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PREMESSA
Nel corso del 2008 il “Progetto Galliformi” ha riguardato cinque differenti ambiti
di ricerca:
1. Realizzazione di una seconda ripetizione del monitoraggio tramite
transetti nelle due aree campione indagate nel corso del 2007
(“Valagola-Val Brenta” e “Campiglio”) durante il periodo pre-riproduttivo,
abbassando lo sforzo di monitoraggio secondo le considerazioni riportate
nella

relazione

“Progetto

Galliformi:

monitoraggio

del

periodo

riproduttivo del Gallo cedrone – Dicembre 2007” con lo scopo di
standardizzare il metodo di monitoraggio;
2. Raccolta dei dati di presenza del gallo cedrone in una nuova area
campione (“Pradalago-Malghette”) secondo due distinte metodologie,
applicate in differenti periodi:



Metodologia dei transetti alla ricerca di indici di presenza indiretti
(pasture, fatte, impronte, piste e involi, fatte sotto i posatoi
notturni, nicchie nella neve, sterco ciecale, piume, spiumate, ecc.)
e diretti (avvistamenti);



Conteggio diretto primaverile al canto dei maschi e delle femmine
sui possibili punti di canto individuati attraverso il reperimento
degli indici di presenza della specie.

3. Valutazione delle intensità e delle distanze di propagazione dei rumori
emessi da possibili fonti di disturbo in diversi ambienti (ambiente aperto,
bosco fitto e rado, con e senza sottobosco) per capire il grado di disturbo
che questi possono arrecare ai galliformi ed in particolare al gallo
cedrone;
4. Confronto tra le aree di distribuzione reale e potenziale del gallo cedrone
(strati revisionati e aggiornati da parte del Servizio Foreste e Fauna della
Provincia Autonoma di Trento nel 2008), con particolare attenzione alla
valutazione

dell’influenza

del

disturbo

di

origine

antropica

sulla

distribuzione effettiva delle specie;
5. Ricerca bibliografica.
Di seguito vengono quindi riportate le metodologie applicate e i risultati ottenuti
nei cinque differenti ambiti di ricerca attuati nel corso del 2008.
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1 PRIMA FASE: STANDARDIZZAZIONE DEL METODO DI
MONITORAGGIO
Come previsto nella relazione di fine anno 2007 del “Progetto Galliformi:
monitoraggio del periodo riproduttivo del Gallo cedrone – Dicembre 2007”, essendo
obiettivo fondamentale della presente ricerca la standardizzazione di un metodo di
monitoraggio volto nei prossimi anni a fornire un quadro di dettaglio della
distribuzione del gallo cedrone nel Parco nel periodo riproduttivo, si è proceduto alla
realizzazione di una seconda ripetizione del monitoraggio tramite transetti nelle due
aree campione indagate nel corso del 2007 durante il periodo pre-riproduttivo,
abbassando lo sforzo di monitoraggio a 14 giornate/uomo per ciascuna area campione
secondo le considerazioni riportate nella relazione sopra citata.
I transetti sono stati svolti da uno studente di laurea specialistica che, non
conoscendo la posizione dei punti di canto e le aree dove durante il 2007 sono stati
ritrovati più indici di presenza, ha realizzato 14 giornate di monitoraggio per ciascuna
delle due aree campione (lunghezza media per transetto pari a 5 km) applicando lo
stesso metodo utilizzato durante lo scorso anno (tabella 1.1).

Tabella 1.1 – Calendarizzazione del monitoraggio pre-riproduttivo tramite transetti nelle due aree
campione (“Valagola-Val Brenta” e “Campiglio”) nei due anni d’indagine.
PERIODO PRE-RIPRODUTTIVO 2007

Area campione
“Valagola – Val
Brenta”
Area campione
“Campiglio”
Totale

PERIODO PRE-RIPRODUTTIVO 2008

Data inizio
monitoraggio

Data fine
monitoraggio

Km percorsi

Data inizio
monitoraggio

Data fine
monitoraggio

Km percorsi

07/02/2007

12/04/2007

98,1

19/02/2008

02/04/2008

74,5

12/02/2007

13/04/2007

85,4

22/02/2008

27/03/2008

78,0

07/02/2007

13/04/2007

183,5

19/02/2008

02/04/2008

152,5

Parallelamente, per questo secondo anno d’indagine si è provveduto alla
realizzazione di transetti nel periodo pre-riproduttivo all’interno di una nuova area
campione, “Pradalago-Malghette” (figura 1.1). La scelta della localizzazione della
nuova area ha tenuto conto sia della presenza di habitat potenziale per la specie
secondo il modello proposto da Pedrotti et al. nel 2003 sia della continuità con il
territorio indagato nel 2007.
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I transetti sono stati svolti dalle Guardie del Parco e da personale afferente
all’Ufficio Faunistico, per un totale di 14 giornate di monitoraggio all’interno della
nuova area (lunghezza media per transetto pari a 5 km), svolte con lo stesso metodo
utilizzato durante lo scorso anno.

Figura 1.1 – Carta delle aree campione scelte per il monitoraggio 2007 e 2008 del gallo cedrone.

In questa nuova area i percorsi sono stati realizzati dall’8 febbraio al 4 aprile
2008, percorrendo in totale 98,31 km.

1.1 RISULTATI OTTENUTI: AREE CAMPIONE “VALAGOLA-VAL BRENTA” E “CAMPIGLIO”
Le uscite realizzate hanno permesso di raccogliere 92 indici di presenza diretti e
indiretti relativi ai Galliformi, 68 dei quali attribuibili al gallo cedrone (46 indici
nell’area campione “Campiglio” e 22 nell’area campione “Valagola-Val Brenta”).
Tale verifica ci ha permesso non solo di capire che lo sforzo di campionamento
pari a 14 giornate/uomo è ottimale per coprire un’area campione di circa 800-1000 ha
4
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nel periodo precedente ai canti, ma anche di avere una migliore definizione delle aree
occupate dal gallo cedrone nel periodo pre-riproduttivo per le due aree campione
“Valagola-Val Brenta” e “Campiglio”.

2 SECONDA FASE: RACCOLTA DATI NELL’AREA CAMPIONE
“PRADALAGO-MALGHETTE”
Le uscite realizzate hanno permesso di raccogliere 164 indici di presenza diretti
e indiretti relativi ai Galliformi, 145 dei quali attribuibili al gallo cedrone (4 indici
attribuibili a francolino di monte e 15 a gallo forcello). La localizzazione degli indici
rilevati è riportata in figura 2.1.

Figura 2.1 – Indici di presenza relativi ai Galliformi raccolti in periodo pre-riproduttivo nell’area campione
“Pradlago-Malghette” attraverso la metodologia dei transetti.

Dai dati raccolti tramite la metodologia dei transetti si è formulata un’ipotesi
delle aree che avrebbero potuto essere positive al canto, considerando le nuvole di
indici di presenza della specie e la tipologia di indici ritrovati (escrementi e posatoi
5
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notturni hanno un peso maggiore rispetto al ritrovamento di singole penne o
impronte).
Il successivo monitoraggio diretto al canto ha previsto l’impiego di 10
giornate/uomo (5 uscite) realizzate nel periodo dal 5/05/08 al 14/05/08. Rispetto ai
monitoraggi al canto effettuati nel 2007 (15/04/07 - 09/05/07), il periodo di raccolta
dati 2008 è stato ritardato per via delle nevicate tardive registrate.
Attraverso i punti d’ascolto sono state individuate due aree di canto (figura
2.2), una con la presenza di almeno 5 maschi cantori e 2 femmine in destra orografica
del Torrente Meledrio (punto di canto 1) e una con almeno un maschio cantore e una
femmina ai piedi del Monte Vigo (punto di canto 2).

Figura 2.2 – Indici di presenza relativi al Gallo cedrone e punti risultati positivi al monitoraggio diretto al
canto.

Tale verifica ci ha permesso di avere una riconferma della validità del metodo
applicato, anche se le avverse condizioni metereologiche del periodo di massima
attività canora dei maschi lasciano dubbi sia sul numero di maschi cantori e femmine
sulle due arene, sia sulla possibile presenza di ulteriori punti di canto nell’area
indagata.
6

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

3 TERZA FASE: PROPAGAZIONE DEI RUMORI

3.1 SCOPO DELLA RICERCA
Lo scopo della presente ricerca è quello di valutare le intensità e le distanze di
propagazione dei rumori emessi da possibili fonti di disturbo in diversi ambienti
(ambiente aperto, bosco fitto e rado, con e senza sottobosco) e quindi capire il grado
di disturbo che questi possono arrecare ai galliformi ed in particolare al gallo cedrone.

3.2 PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLO MISURAZIONE
3.2.1 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
La strumentazione che viene utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi
sopra esposti è un analizzatore del livello sonoro (fonometro) modello HD2010 (Figura
3.1) della Delta OHM.

Figura 3.1 – Analizzatore di livello sonoro (fonometro) – Modello HD2010 della Delta OHM.

Tale apparecchiature è costituita da un microfono, da un amplificatore, da una
unità di elaborazione del segnale e da una unità di lettura e visualizzazione dei dati,
ed è in grado di effettuare analisi spettrali e statistiche.
Con

il

fonometro

HD2010,

in

grado

di

analizzare

il

livello

sonoro

simultaneamente con diverse ponderazioni temporali e di frequenza, è possibile
esaminare un campione sonoro programmando 3 parametri di misura simultanei.
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Nell’eventualità che un evento sonoro indesiderato produca un’indicazione di
sovraccarico, o che semplicemente alteri il risultato di una integrazione, è sempre
possibile escluderne il contributo utilizzando la funzione Back-Erase di cancellazione.
Simultaneamente all’acquisizione dei 3 parametri, viene eseguita l’analisi
spettrale, in tempo reale, per bande d’ottava e di terzi d’ottava. L’HD2010 calcola lo
spettro del segnale sonoro 2 volte al secondo ed è in grado di integrarlo linearmente
fino a 99 ore.
Come analizzatore statistico l’HD2010 campiona il segnale sonoro, con
ponderazione di frequenza A e costante FAST, 8 volte al secondo e lo analizza in classi
da 0,5 dB.
La calibrazione dell’HD2010 può essere effettuata sia utilizzando il calibratore
acustico in dotazione (classe 1 secondo IEC 60942) che il generatore di riferimento
incorporato. La calibrazione elettrica sfrutta uno speciale preamplificatore e verifica la
sensibilità del canale di misura incluso il microfono. Un’area protetta nella memoria
permanente, riservata alla calibrazione di fabbrica, viene utilizzata come riferimento
nelle calibrazioni dell’utente, permettendo di tenere sotto controllo le derive
strumentali ed impedendo di “scalibrare” lo strumento.
L’HD2010 è conforme alla norma IEC 61672-1 del 2002 e alle norme IEC 60651
ed IEC 60804. I filtri a banda percentuale costante sono conformi alla norma IEC
61260, il microfono alla IEC 61094-4 ed il calibratore acustico alla IEC 60942.
Le opzioni di cui tale apparecchio è dotato sono le seguenti:
Opzione “Terzi d’ottava”
Aggiunge un banco parallelo di filtri di terzo d’ottava da 16 Hz a 20 kHz in
classe 1 secondo la IEC 61260. Il banco di filtri opera in parallelo a tutte le altre
misure. L’udibilità delle diverse componenti dello spettro è valutabile grazie alla
funzione di calcolo delle curve isofoniche di cui è dotato il programma di interfaccia
DeltaLog5.
Opzione “Data Logger”
Aggiunge due modalità di memorizzazione. Con la modalità Registrazione
Continua è possibile memorizzare i 3 parametri programmati, 2 volte al secondo, ed il
livello sonoro ponderato A con costante di tempo FAST, 8 volte al secondo. Questa
modalità trasforma il fonometro HD2010 in un registratore di livello sonoro in grado di
memorizzare 4 parametri per oltre 11 ore (con il banco di memoria in dotazione). Con
la modalità Auto-Store è possibile memorizzare, a cadenza programmabile da 1
secondo a 99 ore, i 3 parametri programmati e lo spettro per bande d’ottava e di
8
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terzo d’ottava; il fonometro azzera automaticamente tutti i livelli integrati all’inizio di
ogni intervallo di acquisizione. L’identificazione di eventi impulsivi è agevole, grazie
alla possibilità di analizzare il profilo del livello sonoro con ponderazione A e costante
FAST contemporaneamente ai livelli massimi con costante SLOW ed IMPULSE.
Opzione “Range esteso”
Con questa opzione l’HD2010 è in grado di effettuare misure con una dinamica
che eccede i 110dB ed è limitata verso il basso solo dal rumore intrinseco dello
strumento.
3.2.2 SCELTA DEI PARAMETRI DA MISURARE
In base alle caratteristiche del fonometro, si è scelto di rilevare il livello della
pressione sonora, cioè il livello della variazione nella pressione atmosferica, causato
da una perturbazione acustica e misurato in dB. Il livello di pressione sonora può
essere pesato in frequenza mediante l’applicazione di un filtro che alteri in modo
predeterminato la composizione spettrale del segnale, che corregga cioè la sensibilità
del microfono in modo che risulti dipendente dalla frequenza come avviene per
l’orecchio.

Sono

recentemente

state

sostituita

definite
dalla

IEC

come

standard

61672)

due

internazionale
curve

di

(IEC

correzione

60651,
chiamate

“ponderazione A” e “ponderazione C”, che simulano la sensazione uditiva.
Quando non interessa la sensazione uditiva si effettueranno le misure
utilizzando la ponderazione Z (LIN per la IEC 60651) che presenta una risposta
costante a tutte le frequenze in campo audio. Il filtro scelto è Z.
Ulteriori elaborazioni del segnale microfonico si rendono necessarie nel caso si
debbano misurare livelli sonori fluttuanti. Per valutare un livello sonoro variabile nel
tempo sono state definite come standard internazionale (IEC 60651/IEC 61672) due
tipi di risposta istantanea, una rapida (0,125s), chiamata FAST (F), che simula la
risposta dell’orecchio, ed una lenta (1s), chiamata SLOW (S), che fornisce un livello
sonoro abbastanza stabile anche nel caso di rumori rapidamente fluttuanti.
La ponderazione temporale scelta è F.
Se il suono con la sua propagazione trasporta energia è importante anche
tenere conto della durata degli eventi sonori per avere una corretta interpretazione del
contenuto energetico. Quindi, nel caso il livello sonoro vari nel tempo si utilizzerà un
parametro di misura, definito negli standard internazionali (IEC 60804, recentemente
sostituita dalla IEC 61672), chiamato “livello equivalente” e simboleggiato come Leq.
Il livello equivalente è definito come il livello costante che ha il medesimo contenuto
9
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energetico del livello fluttuante nell’intervallo di tempo in esame ed è dato dalla
misurazione istante per istante del livello di rumore integrata in funzione del tempo,
dividendo poi il valore ottenuto di energia sonora per l’intervallo di tempo trascorso. Si
è deciso quindi di misurare il livello equivalente.
È possibile effettuare anche un’analisi complessa delle caratteristiche del suono
mediante l’analisi spettrale per bande. Per questa analisi la gamma delle frequenze
audio (da 20 Hz a 20 kHz) viene suddivisa in bande, tipicamente a larghezza
percentuale costante pari ad un’ottava oppure ad un terzo d’ottava (l'ottava è
l'intervallo entro il quale si raddoppia la frequenza in Hz di un suono). Il risultato
dell’analisi viene di solito presentato in un grafico chiamato “spettrogramma” dove i
livelli sonori vengono riportati in forma grafica per ciascuna delle bande in cui lo
spettro audio è stato suddiviso.
Per quanto riguarda l’analisi spettrografica, quella selezionata è in terzi
d’ottava, in modo da renderla più accurata.

I parametri da registrare sono quindi:
Leq Z (Valore medio, campionamento ogni ottavo di secondo, registrazione
lineare, range 20-130 dB);
LFmx

Z

(Valore

massimo,

campionamento

ogni

ottavo

di

secondo,

ogni

ottavo

di

secondo,

registrazione lineare, range 20-130 dB);
LFmn

Z

(Valore

minimo,

campionamento

registrazione lineare, range 20-130 dB);
Analisi di spettro per bande in terzi d’ottava da 16 Hz a 20 kHz.
Il primo parametro fornisce l’energia sonora mediamente contenuta nell’evento
considerato, il secondo e il terzo rispettivamente i valori massimi e minimi della
pressione sonora con risposta rapida (FAST).
Il range scelto per le registrazioni è 20-130 dB, il tempo di integrazione è 1
minuto e la modalità di registrazione scelta è Auto-store.
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3.2.3 TIPOLOGIE DI DISTURBO
In via preliminare sono di seguito riportate alcune delle possibili fonti di disturbo
per la specie, per le quali si valuterà la possibilità di sottoporli alle misurazioni tramite
fonometro:
1

motosega;

2

tagliaerba;

3

veicoli (auto, moto, quad);

4

gruppi elettrogeni;

5

impianti di risalita;

6

bestiame al pascolo;

7

disturbo presso rifugi;

8

cantieri di operai.

Si è deciso di testare il protocollo di valutazione della propagazione del rumore
su un generatore di corrente elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI
2000 SX con sistema ad inverter di potenza effettiva di 1200 watt).
3.2.4 CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE
La propagazione del rumore prodotto dal generatore di corrente elettrica viene
valutata in diversi ambienti:
-

ambiente aperto;

-

bosco fitto senza sottobosco;

-

bosco fitto con sottobosco;

-

bosco rado senza sottobosco;

-

bosco rado con sottobosco.

Le caratteristiche di tali ambienti sono riscontrate nelle aree di seguito elencate:

1.

Val Brenta (piana nei pressi della Malga Brenta Bassa): ambiente
aperto;

2.

Val Brenta (bosco misto di faggio e abete rosso lungo la strada
forestale che procede oltre la partenza della teleferica del Rifugio
Brentei): bosco rado senza sottobosco;
11
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3.

Campo Carlo Magno (pecceta con sottobosco di mirtilli lungo la strada
per il rifugio Graffer): bosco rado con sottobosco;

4.

Montagne (pecceta lungo la strada che sale da Ches verso Montagne):
bosco fitto senza sottobosco;

5.

Piana della Genzianella (pecceta con sottobosco di mirtillo alla fine della
strada della Piana): bosco fitto con sottobosco.

In ogni caso si è scelto di effettuare le registrazioni in aree pianeggianti in modo
da limitare i fenomeni di diffrazione ed eco del suono, rendendo le misurazioni nei
diversi ambienti confrontabili.
Inoltre entrambe le tipologie di bosco rado (con e senza sottobosco) e fitto (con
e senza sottobosco) sono state scelte in modo che avessero densità di piante
paragonabili, sempre con lo scopo di rendere confrontabili le misurazioni.
Nel corso delle registrazioni, il fonometro è stato mantenuto ad un’altezza di un
metro da terra grazie all’utilizzo di un treppiede da cannocchiale, su cui lo strumento è
stato fissato con elastici ed è stato rivolto verso la marmitta del generatore di corrente
elettrica.
Il protocollo è stato organizzato anche in base all’analisi dei dati ottenuti da una
prima sessione di registrazione del rumore prodotto da un generatore di corrente
elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI 2000 SX con sistema ad
inverter di potenza effettiva di 1200 watt), effettuata nel periodo estivo 2007 in
ambiente aperto (Valagola, piana nei pressi della Malga di Valagola). Tale prova è
stata

effettuata

a

distanze

crescenti

da

1

a

50

metri

per

rendersi

conto

dell’andamento dei parametri registrati (Leq, LFmx Z e LFmn Z) in funzione della
distanza (tabella 3.1) e della distanza alla quale il rumore non viene più percepito
(estinzione calcolata in base alla curva che meglio fitta i dati raccolti).
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Tabella 3.1 - Valori medi dei parametri registrati (Leq, LFmx Z e LFmn Z, sessione di registrazione di 5
minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal generatore di corrente
elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI 2000 SX con sistema ad inverter di potenza
effettiva di 1200 watt) in ambiente aperto.

DISTANZA
Generatore spento
1m
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
45 m
50 m

LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
35,1
44,2
31,2
83,3
85,3
78,4
75,4
80,9
72,1
71,0
71,8
65,8
68,4
71,1
66,2
64,6
68,7
53,4
61,9
64,7
58,0
58,3
61,5
51,3
54,5
60,1
50,6
54,4
56,9
49,1
49,0
56,0
47,1
46,9
64,2
42,2
45,8
43,8
43,5
45,0
44,2
42,5

I dati ottenuti sono stati messi in grafico (figure 3.2-3.4), riportando il
parametro registrato (LZeq, LZF max e LZFmin espressi come media dei 5 valori
ottenuti dalla sessione di registrazione di 5 minuti con tempo di integrazione di 1
minuto) in funzione della distanza dalla fonte di rumore ed è stata rappresentata la
curva che meglio spiega l’andamento di tale parametro.

LZeq - prova 2007 100
90

y = -15,609Ln(x) + 86,957
R2 = 0,9617
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Figura 3.2 - Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal generatore di
corrente (1-50 m in ambiente aperto).
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LZFmax - prova 2007 100
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Figura 3.3 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (1-50 m in ambiente aperto).

LZFmin - prova 2007 100
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Figura 3.4 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza dal generatore
di corrente (1-50 m in ambiente aperto).

Sulla base di questa prima prova, si è deciso di effettuare sessioni di
registrazione superiori a 5 minuti per ciascuna distanza in modo da scartare il primo e
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l’ultimo dato registrato (possibile artefatto di registrazione) ed eventuali minuti in cui
l’operatore avverte aggiuntivi rumori provenienti da altre fonti.
Nella prova effettuata, alla distanza di 50 metri dal generatore di corrente
elettrica il rumore non è estinto e la curva che fitta i dati raccolti fa ipotizzare il
raggiungimento di tale valore a distanze superiori ai 150 m in ambiente aperto.
Essendo tale valore il triplo della distanza alla quale si sono fermate le registrazioni si
ipotizza che non sia un valore affidabile, pertanto le registrazioni saranno effettuate
fino a superare la distanza in cui dal display del fonometro i valori LZeq, LZFmax e
LZFmin saranno uguali al valore registrato dallo stesso strumento in assenza della
fonte di rumore.
Inoltre, avendo registrato una decrescita non lineare dei valori dei parametri
scelti, si è deciso di effettuare le prime misurazioni a intervalli più ravvicinati di
distanza (1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 metri), aumentando via via l’ampiezza dell’intervallo
con l’aumentare della distanza stessa (30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 240,
280, 340, 400 metri).
Come nella prova effettuata nel 2007, il protocollo di registrazione dei parametri
prevede una sessione di registrazione per ciascun ambiente scelto senza la presenza
della fonte di disturbo da testare. Tale registrazione permette di ottenere il valore dei
parametri raggiunto il quale la fonte di disturbo non ha più effetto (valore di
estinzione).

3.3 RACCOLTA DATI
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti nelle registrazioni del rumore emesso
dal generatore di corrente elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI
2000 SX con sistema ad inverter di potenza effettiva di 1200 watt) nei differenti
ambienti considerati. Nelle tabelle sono riportate le medie dei 5 valori registrati in
assenza della fonte di rumore e successivamente in corrispondenza delle crescenti
distanze di rilevamento, mentre nei grafici è espresso l’andamento (dato rilevato e
linea di tendenza con relativa equazione e valore di R2) del parametro considerato
(LZeq, LZFmax e LZFmin) in funzione delle distanze.

15

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

3.3.1 AMBIENTE APERTO
Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente aperto
(tabella 3.2 e figure 3.5-3.7) sono state effettuate in Val Brenta (piana nei pressi della
Malga Brenta Bassa).

Tabella 3.2 - Valori medi dei parametri registrati (Leq, LFmx Z e LFmn Z, sessione di registrazione di 5
minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal generatore di corrente
elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI 2000 SX con sistema ad inverter di potenza
effettiva di 1200 watt) in ambiente aperto.

DISTANZA
Generatore spento
1m
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
80 m
100 m
120 m
160 m
200 m
240 m

LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
41,1
48,6
37,4
85,2
85,6
85,0
76,4
76,9
76,1
73,1
73,5
73,0
70,3
70,8
70,1
67,5
68,1
67,2
63,7
64,4
63,2
60,4
61,4
59,9
57,8
59,1
57,3
57,1
58,9
56,2
55,3
57,7
54,4
53,1
56,6
52,2
51,4
54,0
50,0
49,9
52,5
48,2
49,0
51,9
47,5
46,9
49,0
46,0
45,7
48,6
44,1
43,8
46,9
42,4
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Figura 3.5 - Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal generatore di
corrente (ambiente aperto).
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LZF max [dB]
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Figura 3.6 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente aperto).

Lzeq min [dB]
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Figura 3.7 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza dal generatore
di corrente (ambiente aperto).

3.3.2 BOSCO RADO SENZA SOTTOBOSCO
Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente di bosco rado
senza sottobosco (tabella 3.3 e figure 3.8-3.10) sono state effettuate in Val Brenta
(bosco misto di faggio e abete rosso lungo la strada forestale che procede oltre la
partenza della teleferica del Rifugio Brentei).
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Tabella 3.3 - Valori medi dei parametri registrati (Leq, LFmx Z e LFmn Z, sessione di registrazione di 5
minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal generatore di corrente
elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI 2000 SX con sistema ad inverter di potenza
effettiva di 1200 watt) in ambiente di bosco rado senza sottobosco.

DISTANZA
Generatore spento
1m
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
80 m
100 m
120 m
160 m

LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
43,9
47,1
42,6
82,9
83,3
82,7
75,5
75,9
75,4
70,6
70,9
70,4
67,0
67,5
66,8
64,6
65,2
64,3
58,7
61,1
58,3
57,0
59,2
56,2
53,7
54,7
53,1
52,2
54,2
51,1
50,2
52,2
49,4
47,3
49,1
46,1
45,5
48,2
44,2
45,7
48,4
44,5
44,5
46,9
43,1
44,0
46,7
42,9
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Figura 3.8 - Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal generatore di
corrente (ambiente di bosco rado senza sottobosco).
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LZF max [dB]
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Figura 3.9 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco rado senza sottobosco).
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Figura 3.10 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente( ambiente di bosco rado senza sottobosco).

3.3.3 BOSCO RADO CON SOTTOBOSCO
Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente di bosco rado
con sottobosco (tabella 3.4 e figure 3.11-3.13) sono state effettuate a Campo Carlo
Magno (pecceta con sottobosco di mirtilli lungo la strada per il rifugio Graffer).
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Tabella 3.4 - Valori medi dei parametri registrati (Leq, LFmx Z e LFmn Z, sessione di registrazione di 5
minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal generatore di corrente
elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI 2000 SX con sistema ad inverter di potenza
effettiva di 1200 watt) in ambiente di bosco rado con sottobosco.

DISTANZA
Generatore spento
1m
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
80 m
100 m
120 m

LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
42,9
48,9
39,2
83,0
83,4
83,0
73,5
74,4
73,2
66,1
66,8
65,9
62,5
64,1
62,1
61,2
62,9
60,6
58,3
59,2
58,1
55,4
57,5
54,7
53,6
57,2
52,3
50,6
57,8
49,1
51,2
55,7
49,6
49,0
53,1
47,7
49,5
53,6
48,0
45,8
50,8
43,8
43,2
48,8
40,8
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Figura 3.11 - Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal generatore
di corrente (ambiente di bosco rado con sottobosco).
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LZF max - bosco rado con sottobosco 90
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Figura 3.12 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco rado con sottobosco).
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Figura 3.13 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco rado con sottobosco).

3.3.4 BOSCO FITTO SENZA SOTTOBOSCO
Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente di bosco fitto
senza sottobosco (tabella 3.5 e figure 3.14-3.16) sono state effettuate a Montagne
(pecceta lungo la strada che sale da Ches verso Montagne).
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Tabella 3.5- Valori medi dei parametri registrati (Leq, LFmx Z e LFmn Z, sessione di registrazione di 5
minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal generatore di corrente
elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI 2000 SX con sistema ad inverter di potenza
effettiva di 1200 watt) in ambiente di bosco fitto senza sottobosco.

DISTANZA
Generatore spento
1m
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
80 m
100 m
120 m
160 m
200 m
240 m

LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
43,0
47,2
40,6
86,6
87,0
86,4
77,7
78,1
77,6
74,5
74,9
74,3
71,0
71,4
70,9
67,7
68,2
67,4
63,6
64,3
63,0
60,5
61,3
60,2
57,6
59,0
57,1
53,9
54,9
53,1
52,9
55,0
51,8
50,7
53,1
49,6
50,5
54,1
49,5
47,0
50,5
45,3
45,6
49,7
43,4
45,4
48,5
43,6
44,2
49,9
41,8
42,9
48,6
39,9
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Figura 3.14 - Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal generatore
di corrente (ambiente di bosco fitto senza sottobosco).
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LZF max - bosco fitto senza sottobosco 100
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Figura 3.15 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco fitto senza sottobosco).
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Figura 3.16 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco fitto senza sottobosco).
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3.3.5 BOSCO FITTO CON SOTTOBOSCO
Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente di bosco fitto
con sottobosco (tabella 3.6 e figure 3.17-3.19) sono state effettuate nella Piana della
Genzianella (pecceta con sottobosco di mirtillo alla fine della strada della Piana).

Tabella 3.6 - Valori medi dei parametri registrati (Leq, LFmx Z e LFmn Z, sessione di registrazione di 5
minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal generatore di corrente
elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a benzina modello GI 2000 SX con sistema ad inverter di potenza
effettiva di 1200 watt) in ambiente di bosco fitto con sottobosco.

DISTANZA
Generatore spento
1m
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
80 m
100 m
120 m
160 m
200 m
240 m

LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
39,8
48,7
35,9
85,0
85,3
84,9
78,7
79,1
78,4
75,3
75,9
75,0
71,1
71,7
70,8
68,4
68,8
68,1
64,9
65,3
64,6
60,8
61,7
60,5
58,3
59,7
57,9
55,1
56,8
54,6
52,3
54,8
51,3
50,8
53,1
49,9
49,8
52,0
48,8
45,4
48,5
44,4
45,1
47,3
43,8
42,9
46,8
41,3
40,8
44,8
39,1
40,1
45,2
37,4
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Figura 3.17 - Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal generatore
di corrente (ambiente di bosco fitto con sottobosco).
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LZF max - bosco fitto con sottobosco 100
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Figura 3.18 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco fitto con sottobosco).
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Figura 3.19 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco fitto con sottobosco).

3.3.6 CONFRONTI E DISCUSSIONE
Di seguito sono riportati i grafici ottenuti dal confronto delle propagazioni di
rumore emesso dal generatore di corrente elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a
benzina modello GI 2000 SX con sistema ad inverter di potenza effettiva di 1200 watt)
in funzione della presenza dello strato arbustivo e della differente densità degli alberi.
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Nei grafici (figure 3.20-3.28) è espresso l’andamento (dato rilevato e linea di
tendenza con relativa equazione e valore di R2) del parametro considerato (LZeq,
LZFmax e LZFmin) in funzione delle distanze.
Influenza dello strato arbustivo

LZeq - Bosco rado 90
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Figura 3.20 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente in ambiente di bosco rado con e senza sottobosco (BRCS = bosco rado con
sottobosco; BRSS = bosco rado senza sottobosco).
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Figura 3.21 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente in ambiente di bosco fitto con e senza sottobosco (BFCS = bosco fitto con
sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco).
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LZF max - Bosco rado 90
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Figura 3.22 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZF max [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente in ambiente di bosco rado con e senza sottobosco (BRCS = bosco
rado con sottobosco; BRSS = bosco rado senza sottobosco).
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Figura 3.23 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZF max [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente in ambiente di bosco fitto con e senza sottobosco (BFCS = bosco fitto
con sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco).

27

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

LZF min - Bosco rado 90
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Figura 3.24 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZF min [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente in ambiente di bosco rado con e senza sottobosco (BRCS = bosco
rado con sottobosco; BRSS = bosco rado senza sottobosco).

LZF min - Bosco fitto 100
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Figura 3.25 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZF min [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente in ambiente di bosco fitto con e senza sottobosco (BFCS = bosco fitto
con sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco).

Nei precedenti grafici viene messa in evidenza l’influenza della presenza del
sottobosco in ambiente di bosco rado e fitto: l’andamento dei parametri registrati
allontanandosi dalla fonte di disturbo sembra essere influenzato dalla presenza dello
strato relativo alla vegetazione arbustiva soltanto in ambiente di bosco rado, mentre
non si evidenziano particolari differenze con una maggiore densità di alberi (bosco
fitto).
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Influenza della densità degli alberi

LZeq - Densità alberi 90
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Figura 3.26 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente in ambiente di bosco fitto e rado (assenza di sottobosco) (BRSS = bosco rado
senza sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco).
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Figura 3.27 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZF max [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente in ambiente di bosco fitto e rado (assenza di sottobosco) (BRSS =
bosco rado senza sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco).
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LZF min - Densità alberi 90
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Figura 3.28 – Confronto degli andamenti della media del parametro LZF min [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente in ambiente di bosco fitto e rado (assenza di sottobosco) (BRSS =
bosco rado senza sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco).

Nei precedenti grafici viene messa in evidenza l’influenza della densità degli
alberi in assenza di sottobosco: l’andamento dei parametri registrati allontanandosi
dalla fonte di disturbo non sembra essere influenzato dalla densità degli alberi poiché
si assiste ad un proporzionale decremento dei valori di LZeq, LZF max e LZF min.

3.3.7 REGISTRAZIONE AL RIFUGIO CASINEI
In via preliminare è stata effettuata una sessione di registrazione presso il rifugio
Casinei, con lo scopo di valutare se il protocollo impiegato per la misurazione della
propagazione del rumore prodotto da una singola fonte sia applicabile anche a
situazioni in cui il disturbo è il risultato della somma di più fattori (escursionisti di
passaggio, generatore del rifugio, generatore della teleferica).
Il rifugio è posto in ambiente aperto pressoché pianeggiante, circondato da
ambiente di bosco rado (faggio e abete rosso) senza sottobosco.
Le registrazioni (tabella 3.7 e figure 3.29-3.31) sono state fatte dal rifugio (zona
in cui è presente il generatore) allontanandosi sul versante nella direzione di massima
pendenza, salendo in direzione del sentiero del rifugio Tucket.
La registrazione è stata effettuata per i primi 80 m in ambiente aperto, poi in
ambiente di bosco rado senza sottobosco.
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Tabella 3.7 - Valori medi dei parametri registrati (Leq, LFmx Z e LFmn Z, sessione di registrazione di 5
minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal Rifugio Casinei (fino a 80 m
in ambiente aperto, poi in ambiente di bosco rado senza sottobosco).

DISTANZA
Generatore rifugio spento
1m
3m
5m
7m
10 m
15 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
80 m
100 m
120 m
160 m

LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
45,3
55,9
39,8
93,3
98,1
90,7
81,3
85,5
79,6
76,1
79,6
74,4
79,4
83,2
77,7
71,6
78,4
70,4
68,5
71,0
67,6
65,9
71,8
64,9
63,3
73,0
61,7
61,3
69,4
59,2
62,1
69,6
60,4
60,3
66,8
58,7
57,1
62,8
54,9
52,3
55,8
50,2
51,4
54,9
49,6
46,3
50,6
43,8

LZeq - prova Rifugio Casinei 120

y = -15,609Ln(x) + 86,957
2
R = 0,9617

100

LZeq [dB]

80
60
40
20
0
1

3

5

7

10

15

20

30

40

50

60

80

100 120 160 200 240 280 340 400 440 480 520 560 600

distanza (m)
LZeq [dB] generatore acceso

LZeq [dB] generatore spento

Linea di tendenza

Figura 3.29 - Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal generatore
di corrente del Rifugio Casinei (80 metri in ambiente aperto, poi in ambiente di bosco rado senza
sottobosco).
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LZF max - prova Rifugio Casinei 120

y = -15,609Ln(x) + 86,957
2
R = 0,9617
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Figura 3.30 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente del Rifugio Casinei (80 metri in ambiente aperto, poi in ambiente di bosco rado
senza sottobosco).
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Figura 3.31 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente del Rifugio Casinei (80 metri in ambiente aperto, poi in ambiente di bosco rado
senza sottobosco).

3.4 GIORNATE IMPIEGATE
La realizzazione delle sessioni di registrazione ha previsto l’impegno di due
operatori in ciascuna uscita, ad eccezione delle registrazioni al Rifugio Casinei che
hanno coinvolto un solo operatore, per un totale di 21 giornate/uomo distribuite nel
mese di settembre e ottobre.
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3.5 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
Il lavoro effettuato si è dimostrato utile per la messa a punto di un protocollo di
registrazione della propagazione dei rumori nei diversi ambienti. I dati raccolti in
questa prima fase devono tuttavia essere considerati preliminari, necessitando di una
seconda sessione di registrazioni negli stessi ambienti e nelle stesse condizioni della
prima per poter essere validati.
Le analisi effettuate, seppur preliminari, mostrano l’influenza della presenza del
sottobosco nella propagazione dei rumori in ambiente di bosco rado, mentre lo strato
arbustivo sembra ininfluente con una più alta densità arborea.
Il confronto della propagazione a diverse densità di alberi non ha evidenziato
differenze (confronto effettuato soltanto in assenza di sottobosco) ma tale risultato
dovrebbe essere validato utilizzando densità ancora più differenti.
Obiettivo fondamentale per la prossima stagione estiva sarà quello di effettuare
una seconda ripetizione del monitoraggio sopra esposto per validare il protocollo
utilizzato e, una volta ottenuti tali risultati, effettuare valutazioni in modo più preciso
sull’effetto della densità degli alberi e della presenza del sottobosco in ambienti
diversi.
La complessità di interpretazione dei grafici ottenuti in presenza di differenti
fonti di rumore (registrazioni effettuate presso il Rifugio Casinei) ha evidenziato la
necessità di testare la propagazione del rumore prodotto da più fonti separatamente e
a registrarne successivamente l’effetto contemporaneo.

4 QUARTA FASE: VALUTAZIONE DEL DISTURBO ANTROPICO
NELLE AREE POTENZIALMENTE IDONEE AL GALLO CEDRONE

4.1 OBIETTIVI E AREA DI STUDIO
Essendo stato revisionato e aggiornato da parte del Servizio Foreste e Fauna
della Provincia Autonoma di Trento lo studio sulla determinazione delle potenzialità
faunistiche del territorio provinciale, ci si pone come scopo del presente lavoro il
confronto tra le aree di distribuzione reale e potenziale del gallo cedrone, con
particolare attenzione alla valutazione dell’influenza del disturbo di origine antropica
sulla distribuzione effettiva delle specie.
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Per il raggiungimento di tale obiettivo si è scelto di utilizzare come prima area
campione il territorio del Parco Naturale Adamello Brenta (circa 62.000 ha) e,
secondariamente, l’intera area di studio considerata nel Piano Faunistico del Parco
(circa 134.000 ha).

4.2 METODOLOGIE
Il confronto tra distribuzione reale della specie (cartografata su indicazione degli
Agenti Forestali della PAT a scala 1:10.000 ) ed il nuovo modello di idoneità prodotto
su

scala

provinciale

(vedi

figura

4.1),

mostra

un

sottoutilizzo

delle

aree

potenzialmente idonee.

Figura 4.1 – Sovrapposizione tra le aree di presenza del gallo cedrone e quelle potenzialmente idonee alla
specie all’interno del territorio del Parco Adamello Brenta.

Si suppone che l’assenza della specie in almeno una parte delle particelle
forestali evidenziate dal modello come idonee, possa essere dovuta alla presenza di
disturbo antropico.
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Per poter valutare questa ipotesi, si è deciso di procedere nella definizione e
descrizione delle principali fonti di disturbo potenzialmente presenti in ciascuna
particella dei Piani Economici Forestali.
Tale caratterizzazione è stata effettuata, in questa prima fase, solo per le
particelle risultate potenzialmente idonee alla presenza del gallo cedrone comprese nel
territorio del Parco. Tale indagine potrà poi essere realizzata nell’ordine:
1. per le particelle risultate potenzialmente idonee alla presenza del gallo cedrone
all’interno di tutta l’area di studio contemplata nel Piano Faunistico del Parco;
2. per le particelle potenzialmente non idonee alla presenza del gallo cedrone
comprese nel territorio del Parco;
3. per particelle potenzialmente non idonee alla presenza del gallo cedrone in tutta
l’area di studio contemplata nel Piano Faunistico del Parco.

La definizione del tipo e del livello di disturbo presente è stata effettuata
attraverso la compilazione, da parte del personale Guardaparco, di un database
predisposto in formato Excel 2003. A questo scopo l’area da sottoporre ad analisi è
stata suddivisa tra i 6 guardaparco coinvolti e, per ognuno di loro, è stato predisposta
un’adeguata cartografia ed un singolo database.
L’elenco di seguito riportato mostra le fonti di disturbo, accorpate in 15
categorie,

per

le

quali

si

è

proceduto

alla

caratterizzazione

(per

ulteriori

approfondimenti si rimanda all’allegato 1):
•

TIPOLOGIA 1 – ARRAMPICATA (sportiva, alpinistica, su ghiaccio)

•

TIPOLOGIA 2 – ATTIVITÀ RICREATIVE LEGATE ALL’ACQUA (attività
subacquea, canoa, kayak discesa, canyoning o torrentismo, rafting,
hydrospeed, pattinaggio su ghiaccio, balneazione)

•

TIPOLOGIA 3 – CACCIA FOTOGRAFICA E BIRDWATCHING

•

TIPOLOGIA 4 – PARAPENDIO E DELTAPLANO

•

TIPOLOGIA 5 – SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE INVERNALI (ciaspole, sci
alpinismo, sci nordico, snowboard, sci escursionismo, impianti sciistici e
di
risalita)

•

TIPOLOGIA 6 – VEICOLI A MOTORE (quad, trial, motocross, auto, moto,
motoslitte)

•

TIPOLOGIA 7 – IPPOESCURSIONISMO
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•

TIPOLOGIA 8 – CICLOTURISMO E MOUNTAIN BIKE

•

TIPOLOGIA 9 – RACCOLTA FUNGHI E PICCOLI FRUTTI

•

TIPOLOGIA 10 – ESCURSIONISMO (trekking, ferrate, orienteering)

•

TIPOLOGIA 11 – SPELEOLOGIA

•

TIPOLOGIA 12 – PESCA

•

TIPOLOGIA 13 – CACCIA

•

TIPOLOGIA 14 – INSEDIAMENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE (rifugi, baite, case
da monte, aree giochi, aree pic-nic e aree ricreative in generale)

•

TIPOLOGIA 15 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE (pascolo del bestiame,
apicoltura, coltivazioni)
Per poter arrivare a definire una sorta di “indice di disturbo” che identifichi

ciascuna particella forestale, il lavoro di raccolta delle informazioni è stato impostato
in modo da fornire, per ciascuna tipologia di disturbo considerata, le seguenti
specifiche, suddivise su scala mensile:

1. valutazione dell’intensità (il dato può essere accorpato in stagioni in un
secondo tempo, in modo da poter essere adattato al ciclo biologico non solo
del gallo cedrone ma anche di altre specie): ci si è riferiti ad una scala
crescente di intensità con valori da 0 a 3;
2. valutazione della percentuale dell’area della particella interessata da ogni tipo
di disturbo: ci si è riferiti a 6 classi di percentuali crescenti (<10%, 10-30%,
30-50%, 50-70%, 70-90%; >90%);
3. valutazione del tipo di distribuzione del disturbo all’interno della particella,
valutando se capillare, cioè diffuso in piccole porzioni sparse su tutta l’area
considerata, oppure concentrato in una sola porzione della particella.

La

fase

di

raccolta

delle

informazioni

ha

richiesto

preliminarmente

la

predisposizione di una cartografia che rappresentasse la sovrapposizione tra l’area
vocata alla specie e la cartografia dei Piani Economici Forestali, per il territorio del
Parco (figura 4.2).
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Figura 4.2 – Particelle forestali idonee al gallo cedrone all’interno del Parco.

L’area idonea al tetraonide all’interno del Parco ammonta a 19.090,6 ha e
comprende il territorio di 1210 particelle forestali. La caratterizzazione di queste
particelle è stata suddivisa tra i 6 guardaparco, a seconda delle loro aree di
competenza, così come riportato nella figura 4.3 e nella tabella 4.1.
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Figura 4.3 – Indicazione delle particelle da caratterizzare da parte dei singoli guardaparco.

Tabella 4.1 – Area di campionamento, numero di particelle forestali idonee al gallo cedrone e loro
estensione, suddivise per guardaparco.

zona

particelle

ha

Guardaparco

Ambiez
Arza
Tovel
Algone
Centonia-Valagola

178
93
127
119
160

3288
1297
2654
1442
2582

5 Laghi

222

2838

Val Genova
Val Fumo

189
95

3645
1345

Aprili Alberto
Zeni Matteo
Zeni Matteo
Pin Marzia
Zeni Michele
Pin Marzia (100 celle - 1715 ha);
Cozzini Rudy (122 celle - 1122)
Giuliani Iginio
Cozzini Rudy

Per ciascun guardaparco, cui corrisponde una singola area di campionamento, è
stata realizzata una cartografia in scala 1:10.000 nella quale le particelle idonee alla
presenza del gallo cedrone sono state evidenziate da un contorno di colore rosso,
mentre tutte le altre particelle risultavano perimetrate in blu (figura 4.4). Ogni
particella è identificata univocamente dal suo codice (corrispondente al campo
“codice” dei piani Economici Forestali).
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Figura 4.4 – Esempio di cartografia a supporto della compilazione del database nella quale le particelle
idonee alla presenza del gallo cedrone sono state evidenziate da un contorno di colore rosso mentre tutte
le altre particelle sono perimetrate in blu.

Per ogni guardia è stato inoltre approntato un database composto da una
cartella di lavoro in formato Excel 2003, suddivisa in 12 fogli, uno per ogni mese
dell’anno. Ogni foglio contiene una tabella da compilare, nella quale a ciascuna
particella forestale sono associate le tipologie di disturbo ed i parametri secondo i
quali poter caratterizzare il loro impatto (figura 4.5).
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Figura 4.5 – Esempio di schermata del database composto da una cartella di lavoro Excel 2003, suddiviso
in 12 fogli, uno per ogni mese dell’anno, per la caratterizzazione del disturbo antropico delle particelle
forestali.

La compilazione dei database, effettuata con le specifiche riportate in allegato
2, ha impiegato gli operatori per un totale di 29 giornate/uomo nel periodo compreso
tra la seconda metà di ottobre e la fine del mese di novembre.

4.3 ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI
4.3.1 ACCORPAMENTO DEI DATABASE E VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DI DISTURBO RACCOLTI
Una volta compilati i 6 database con la caratterizzazione di tutte le particelle
forestali idonee alla presenza del gallo cedrone, comprese all’interno del territorio del
Parco, si è proceduto all’unione, mese per mese, di tutti i record in un solo file
(formato cartella di lavoro di Excel 2003).
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Successivamente si è provveduto a valutare l’impatto di ciascuna delle attività
antropiche considerate nei confronti della specie, assegnando a ciascuna tipologia il
tipo di disturbo che questa provoca. In particolare si è assegnato un valore da 0 a 3 ai
seguenti tipi di impatto:



Presenza antropica;



Creazione di rumori e/o sorvolo dell’area interessata;



Frammentazione dell’habitat;



Possibilità di collisioni;



Alterazione dell’habitat.

I valori riferiti a ciascun tipo di impatto sono poi stati sommati per ciascuna
attività antropica ed i valori totali sono poi stati ripartiti in 3 classi e trasformati in
coefficiente numerico (tabella 4.2).
Tabella 2 – Calcolo dei parametri da applicare alle diverse tipologie di disturbo in funzione del diverso tipo
di impatto che le attività hanno in funzione della specie.
TIPOLOGIA DI DISTURBO
SPORT E ATTIVITÀ
RICREATIVE INVERNALI
VEICOLI A MOTORE

Presenza
antropica

Disturbo (rumore,
sorvolo)

Framment.

Possibili
collisioni

Alterazione
habitat

Punteggio

3

2

2

2

2

11

2

3

1

3

1

10

CICLOTURISMO
INSEDIAMENTI E
ATTIVITÀ RICREATIVE
RACCOLTA FUNGHI E
PICCOLI FRUTTI
ESCURSIONISMO
ATTIVITÀ AGRICOLE E
ZOOTECNICHE
ATTIVITÀ RICREATIVE
LEGATE ALL’ACQUA
CACCIA

3

3

1

2

1

10

3

3

1

1

2

10

3

2

1

1

1

8

3

2

1

1

1

8

1

2

1

1

3

8

2

2

1

1

1

7

2

2

1

1

1

7

ARRAMPICATA
PARAPENDIO E
DELTAPLANO
IPPOESCURSIONISMO

2

1

1

1

1

6

1

2

1

1

1

6

1

2

1

1

1

6

PESCA
CACCIA FOTOGRAFICA
E BIRDWATCHING

2

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

5

SPELEOLOGIA

1

1

1

1

1

5

Valore

1

0,8

0,5

Dopo aver pesato ciascuna tipologia sono stati trasformati in coefficienti anche
tutti gli attributi che caratterizzano l’intensità, l’area occupata e il tipo di distribuzione
(capillare o diffusa) (tabella 4.3).
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Tabella 4.3 – Parametri applicati a ciascuna tipologia di disturbo e ai diversi intervalli di intensità, area
occupata e tipo di distribuzione all’interno della particella dei Piani Economici Forestali.
TIPOLOGIA DI DISTURBO

INTENSITA'
0-1-2-3

ARRAMPICATA

0,5

ATTIVITÀ RICREATIVE
LEGATE ALL’ACQUA

0,8

CACCIA FOTOGRAFICA E
BIRDWATCHING

0,5

PARAPENDIO E
DELTAPLANO

0,5

SPORT E ATTIVITÀ
RICREATIVE INVERNALI

1,0

VEICOLI A MOTORE

1,0

IPPOESCURSIONISMO

0,5

CICLOTURISMO
RACCOLTA FUNGHI E
PICCOLI FRUTTI
ESCURSIONISMO

1,0

SPELEOLOGIA

0,5

PESCA

0,5

CACCIA
INSEDIAMENTI E
ATTIVITÀ RICREATIVE
ATTIVITÀ AGRICOLE E
ZOOTECNICHE

0,8

AREA OCCUPATA

DISTRIBUZ.

<10%,10-30%,30-50%,50-70%,70-90%, >90%
1,1
1,2
1,4
1,6
1,8
2

C-D
0,1-0,3

0,8
0,8

1,0
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4.3.2 CALCOLO DEL VALORE DI DISTURBO E CREAZIONE DELLA CARTOGRAFIA TEMATICA
Il calcolo del valore di disturbo associato ad ogni particella dei Piani Economici
Forestali è stato ottenuto applicando la seguente formula:

V (disturbo) = ∑ [Coef (tipologiai) * Coef (intensitài) * Coef (areaoccupata i) * Coef (distribuzionei)]
15

i =1

Si è poi deciso di sommare i valori ottenuti per ogni mese per ciascuna
particella forestale per quattro differenti scansioni temporali:



Periodo dei canti (sommatoria dei valori dei mesi di aprile e maggio);



Periodo della cova e dell’allevamento della prole (sommatoria dei valori
dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre);



Periodo dei canti, della cova e dell’allevamento della prole (sommatoria
dei valori dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre);



Intero anno (sommatoria dei valori di tutti i mesi).
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Per ciascun periodo considerato l’intervallo di valori ottenuto è stato suddiviso
in quattro classi (assenza di disturbo, disturbo basso, disturbo medio e disturbo alto)
come riportato in tabella 4.4 e sono state create le cartografie tematiche riportate
nelle figure 4.6-4.13. Inoltre si è provveduto a confrontare la distribuzione reale della
specie (3849,8 ha all’interno del territorio del Parco, di cui 3617,7 ha ricadenti in
territorio idoneo alla presenza della specie) con le differenti classi di disturbo riferite
alle quattro scansioni temporali e i risultati ottenuti sono stati riportati nelle tabelle
4.5-4.8.
Tabella 4.4 – Calcolo degli intervalli di intensità di disturbo nei diversi periodi considerati.

periodo valore max

no disturbo

basso

medio

alto

5%

intervallo 1

intervallo 2

intervallo 3

intervallo 4

apr-set

17,688

0,8844

0 - 0,884

0,884 - 4,14

4,14 - 8,861

8,861 - 17,688

giu-set

15,912

0,7956

0 - 0,796

0,796 - 3,12

3,12 - 6,852

6,852 - 15,912

apr-mag

3,698

0,1849

0 - 0,185

0,185 - 0,594

0,594 - 1,438

1,438 - 3,698

tutto anno

29,584

1,4792

0 - 1,479

1,479 - 5,64

5,64 - 11,88

11,88 - 29,584

Figura 4.6 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nel periodo dei canti
(aprile-maggio).
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Figura 4.7 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nel periodo dei canti
(aprile-maggio) con la sovrapposizione della reale distribuzione della specie.

Tabella 4.5 – Calcolo delle sovrapposizioni tra aree occupate dalla specie e aree a diversa intensità di
disturbo (viene considerato il periodo dei canti – aprile-maggio).
Disturbo assente o basso
(ha)
14595,2

Disturbo medio o alto
(ha)
4495,4

% rispetto al territorio idoneo totale in PNAB

76,45%

23,55%

aprile - maggio (totale reale)

2823,6

794,1

% rispetto al territorio occupato nel PNAB

0,7805

0,2195

% reale rispetto a idoneo

19,34%

17,66%

Periodo temporale considerato
aprile - maggio (totale idoneo)

44

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

Figura 4.8 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nel periodo di cova ed
allevamento della prole (giugno-settembre).
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Figura 4.9 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nel periodo di cova ed
allevamento della prole (giugno-settembre) con la sovrapposizione della distribuzione reale della specie.
Tabella 4.6 – Calcolo delle sovrapposizioni tra aree occupate dalla specie e aree a diversa intensità di
disturbo (viene considerato il periodo della cova ed allevamento della prole – giugno-settembre).
Disturbo assente o
basso (ha)
12273,7

Disturbo medio o alto
(ha)
6816,9

% rispetto al territorio idoneo totale in PNAB

64,29%

35,71%

giugno - settembre (totale reale)

2538,8

1078,9

70,18

29,82

20,68%

15,82%

Periodo temporale considerato
giugno - settembre (totale idoneo)

% rispetto al territorio occupato nel PNAB
% reale rispetto a idoneo
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Figura 4.10 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nell’intero periodo
dei canti, di cova e di allevamento della prole (aprile-settembre).
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Figura 4.11 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nell’intero periodo
dei canti, di cova e di allevamento della prole (aprile-settembre) con la sovrapposizione della
distribuzione reale della specie.

Tabella 4.7 – Calcolo delle sovrapposizioni tra aree occupate dalla specie e aree a diversa intensità di
disturbo (viene considerato il periodo dei canti, della cova e dell’allevamento della prole – aprilesettembre).
Disturbo assente o
basso (ha)
13074,7

Disturbo medio o
alto (ha)
6015,9

% rispetto al territorio idoneo totale in PNAB

68,50%

31,50%

aprile - settembre (totale reale)

2674,3

943,4

% rispetto al territorio occupato nel PNAB

73,90%

26,10%

% reale rispetto a idoneo

40,52%

34,9%

Periodo temporale considerato
aprile - settembre (totale idoneo)
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Figura 4.12 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone durante un intero
anno (gennaio-dicembre).
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Figura 4.13 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone durante un intero
anno (gennaio-dicembre) con la sovrapposizione della distribuzione reale della specie.

Tabella 4.8 – Calcolo delle sovrapposizioni tra aree occupate dalla specie e aree a diversa intensità di
disturbo (viene considerato l’intero anno – gennaio-dicembre).
Disturbo assente o
basso (ha)
12073

Disturbo medio o
alto (ha)
7017,6

% rispetto al territorio idoneo totale in PNAB

63,24%

36,76%

gennaio - dicembre (totale reale)

2553,4

1064,3

% rispetto al territorio occupato nel PNAB

70,58%

29,42%

45,1%

31,07%

Periodo temporale considerato
gennaio - dicembre (totale idoneo)

% reale rispetto a idoneo

4.3.3 DISCUSSIONE E PROSPETTIVE FUTURE
Dalle carte tematiche e dai dati riportati nelle precedenti tabelle si può notare
come vi sia la tendenza ad occupare aree con assenza o bassa presenza di disturbo
antropico e tale condizione è maggiormente evidente nel periodo dei canti (aprile50

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

maggio) e nel periodo complessivo di canti, cova e allevamento della prole (tale dato
è probabilmente dovuto all’incidenza del periodo dei canti sul periodo complessivo
considerato).
Bisogna comunque notare che nelle differenti scansioni temporali e tra le
differenti classi di disturbo, le percentuali di territorio utilizzate di volta in volta dalla
specie non mostrano nette differenze e tale risultato è probabilmente riconducibile alla
piccola porzione di territorio caratterizzata dal punto di vista del disturbo antropico.
La prosecuzione del lavoro prevede la realizzazione dello stesso tipo di raccolta
dati ed analisi su tutta l’area di studio contemplata nel Piano Faunistico del Parco
(134.000 ha).
1. La caratterizzazione delle particelle forestali che in questa prima fase è stata
effettuata solo per le aree risultate potenzialmente idonee alla presenza del
gallo cedrone comprese nel territorio del Parco proseguirà secondo l’ordine
riportato nel paragrafo 4.2.
Il primo obiettivo che ci si pone è quindi quello di produrre carte tematiche
dell’intera area di studio per permettere una più attenta valutazione dell’effetto dei
diversi tipi di disturbo sulla specie.
Avendo raccolto i dati separatamente per le diverse tipologie di disturbo
presenti in una stessa particella, sarà inoltre possibile individuare le attività antropiche
che maggiormente sembrano influenzare la distribuzione della specie e quali periodi
dell’anno risultano più critici.
Questa fase ci permetterà di analizzare il tasso di disturbo presente non solo
nelle aree potenzialmente idonee per il gallo cedrone ma anche in quelle non occupate
dalla specie e di capire quanto questo parametro debba pesare nell’applicazione dei
modelli di idoneità ambientale. Dai primi risultati raccolti sembra infatti che la
caratterizzazione delle particelle dei Piani Economici Forestali dal punto di vista del
disturbo antropico presente al loro interno sia un obiettivo fondamentale per una più
corretta valutazione dell’idoneità di un territorio alla presenza di una specie.
Futuro obiettivo sarà quindi la riapplicazione del modello di idoneità per la
specie utilizzando il valore di disturbo in aggiunta agli attributi già considerati per
ciascuna particella. I nuovi modelli saranno quindi confrontati con quelli attualmente
in uso.
Una volta completata la raccolta dei dati per tutte le particelle dell’area di
studio, tutte le valutazioni sopra esposte potranno inoltre essere effettuate per le altre
specie di galliformi, permettendo ulteriori confronti in merito alla sensibilità delle
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diverse specie nei confronti del disturbo antropico in generale o singolarmente di
ciascuna tipologia considerata.
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ALLEGATO 1 – DEFINIZIONE DELLE DIFFERENTI FONTI DI DISTURBO
Di seguito sono raggruppate ed elencate le differenti tipologie di disturbo da
considerare nella compilazione della scheda e i criteri da utilizzare per una loro
corretta caratterizzazione:
TIPOLOGIA 1 – ARRAMPICATA (sportiva, alpinistica, su ghiaccio)
· Arrampicata alpinistica: risalita di pareti rocciose effettuata con l’utilizzo di strumenti
tecnici che, all’occorrenza, possono essere di ausilio sia per la sicurezza sia per la
progressione. Non esistono competizioni. Nell’arrampicata alpinistica è compresa l’arrampicata
su ghiaccio (cfr “arrampicata su ghiaccio”)
· Arrampicata sportiva: arrampicata senza l'ausilio di mezzi artificiali utilizzati per la
progressione svolta a scopo agonistico, amatoriale, di educazione motoria e di spettacolo, sia
su pareti naturali o artificiali lungo itinerari controllati dalla base, sia su blocchi
opportunamente attrezzati. Le competizioni si svolgono quasi sempre al coperto.
· Arrampicata su ghiaccio: si scalano cascate gelate, utilizzando per la progressione
ramponi e piccozza. Esistono numerose competizioni. Viene praticata nei mesi invernali, nei
periodi più freddi, per ovvie ragioni di sicurezza.

Per le attività di arrampicata si fa riferimento anche al disturbo provocato
durante il raggiungimento delle vie da percorrere.
TIPOLOGIA 2 – ATTIVITÀ RICREATIVE LEGATE ALL’ACQUA (attività
subacquea, canoa, kayak discesa, canyoning o torrentismo, rafting,
hydrospeed, pattinaggio su ghiaccio, balneazione)
· Attività subacquea: immersione effettuata solitamente con l’ausilio di apposito respiratore
e bombole contenenti una miscela di gas simile all’aria. In origine era svolta unicamente da
professionisti con una particolare preparazione fisica e dotati di attrezzature molto costose.
Attualmente è stata estesa anche a livello amatoriale e pertanto è praticata da numerose
persone, anche in acqua dolce.
· Canoa e kayak discesa: in queste discipline si utilizzano imbarcazioni a uno o due posti,
con la prua e la poppa arrotondate e rialzate, manovrate con una pagaia. Esistono gare di
discesa (velocità) e di slalom, su percorsi attrezzati, in torrenti più o meno impetuosi.
· Canyoning o torrentismo: discesa di torrenti alpini utilizzando tecniche mutuate sia
dall’alpinismo sia dalla speleologia, tuffandosi nelle pozze profonde e percorrendo a piedi o a
nuoto tratti più o meno lunghi. L'attrezzatura utilizzata comprende corde, spit, moschettoni,
imbrachi, mute in neoprene, casco, salvagente. Generalmente si effettuano uscite insieme ad
un istruttore esperto che accompagna i partecipanti, da giugno e settembre, in torrenti
impetuosi e scavati in forre.
· Rafting: discesa di un corso d'acqua con un gommone gonfiabile più o meno grande;
generalmente è necessaria la presenza di un operatore professionista che conduca il gruppo di
4-8 persone. Si svolge in corsi d'acqua con corrente veloce e portata elevata, generalmente da
aprile a fine settembre.
· Hydrospeed è una tavola di plastica simile a un bob che protegge la zona addominale del
corpo sulla quale ci si sdraia per poi affrontare la corrente veloce di un torrente. Oltre a questa
tavoletta è necessario avere una muta in neoprene, le pinne per manovrare, casco e
salvagente di protezione. Generalmente si effettuano uscite insieme ad un istruttore esperto,
da maggio a settembre, in corsi d’acqua con corrente veloce, portata elevata, poco impetuosi.
· Pattinaggio su ghiaccio: la pratica del pattinaggio su ghiaccio richiede, come attrezzatura
minima, la disponibilità di appositi pattini muniti di lama. Oltre che presso specifici impianti, il
pattinaggio su ghiaccio viene praticato sulle superfici ghiacciate dei laghi.
· Balneazione
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Per le attività ricreative in acqua si fa riferimento anche al disturbo provocato durante il
raggiungimento dei punti di partenza.

TIPOLOGIA 3 – CACCIA FOTOGRAFICA E BIRDWATCHING
· Caccia fotografica e birdwatching: attività che non implicano solitamente difficoltà
alpinistiche. È necessario un equipaggiamento tecnico per la fotografia. Viene praticata da soli
o in piccoli gruppi. Si svolge in ogni ambiente ove sussista la disponibilità di osservare e
fotografare la fauna ed è praticabile durante tutto l’anno.

In questo caso si richiede la segnalazione delle aree maggiormente frequentate
da fotografi naturalisti e birdwatcher nei diversi periodi dell’anno.
TIPOLOGIA 4 – PARAPENDIO E DELTAPLANO
· Parapendio: paracadute orientabile dalla forma ellittica che, come il deltaplano, permette
di effettuare un volo planato, portato cioè dai venti e dalle correnti ascensionali. Può essere
svolto individualmente o tramite scuole o organizzazioni che forniscono sia l’assistenza sia il
materiale.

Per le attività di parapendio e deltaplano si fa riferimento anche al disturbo
provocato durante il raggiungimento dei punti di lancio.
TIPOLOGIA 5 – SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE INVERNALI (ciaspole, sci
alpinismo, sci nordico, snowboard, sci escursionismo, impianti sciistici e di
risalita)
· Ciaspole: sono racchette da neve, generalmente di plastica e acciaio, che si applicano agli
scarponcini da trekking e permettono di camminare sulla neve, anche fresca, senza
sprofondarvi. Consentono di compiere escursioni in ambienti innevati. La pratica è sempre più
diffusa, prevalentemente a livello amatoriale.
· Sci alpinismo: risalita di pendii innevati applicando agli sci apposite pelli di foca; la discesa
avviene frequentemente in neve non battuta (fuoripista) e in aree altrimenti difficilmente
raggiungibili. E’ molto diffuso a livello amatoriale ma esistono anche alcune competizioni. Si
svolge in ambienti d'alta montagna poco antropizzati o intatti.
· Sci nordico: gli sci utilizzati sono più sottili e leggeri di quelli da sci alpino; gli attacchi
fissano la scarpetta solo in punta mentre il tallone rimane libero per poter dare la spinta
necessaria per la progressione; in questa disciplina infatti non vengono utilizzati impianti di
risalita di nessun tipo. E’ largamente diffuso e vi sono numerosissime competizioni a tutti i
livelli. Si pratica in apposite piste, a circuito, battute da motoslitte o da gatti delle nevi.
· Snowboard: viene utilizzata un’unica tavola invece della tradizionale coppia di sci da
discesa. E’ uno sport di massa che prevede anche numerosissime competizioni, a tutti i livelli.
· Sci escursionismo
· Impianti sciistici e di risalita

Per quanto riguarda gli impianti sciistici e di risalita deve essere considerata
anche la fase di sistemazione piste, posizionamento reti di protezione e i periodi di
funzionamento degli impianti di risalita anche al di fuori del periodo invernale.
TIPOLOGIA 6 – VEICOLI A MOTORE (quad, trial, motocross, auto, moto,
motoslitte)
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· Quad: sono particolari moto da fuori strada con quattro grosse ruote. Costruiti inizialmente
per le attività agricole negli Stati Uniti, sono sempre più utilizzate come mezzi di trasporto e
svago per il tempo libero. Attualmente si sta diffondendo la pratica dei raduni.
· Trial e motocross: per il trial occorrono apposite moto particolarmente agili,
sostanzialmente prive di sella che si guidano stando in piedi sui pedali, capaci di superare
ostacoli anche difficili come, ad esempio, le rocce di una frana. Sono ottimizzate per percorsi
molto brevi e particolarmente accidentati. Per il motocross i mezzi sono invece progettati per
percorsi di maggior lunghezza e quindi sono più comodi. Entrambi gli sport si possono praticare
individualmente o partecipando alle competizioni, generalmente dalla tarda primavera a metà
autunno. L’attività è svolta in genere su strade forestali, mulattiere e sentieri, anche in bassa e
media montagna.
· Auto
· Moto
· Motoslitta: le motoslitte, utilizzate inizialmente come mezzi di servizio, attualmente sono
sempre più impiegate nel tempo libero, come svago. Sono mezzi a motore dotati di pattini per
progredire sulla neve; si guidano standovi a cavallo, come su una motocicletta.

TIPOLOGIA 7 – IPPOESCURSIONISMO
· Ippoescursionismo: gite a cavallo in ambienti naturali, anche di montagna (generalmente
mai in alta montagna), che possono durare da poche ore a diversi giorni. Può essere praticato
individualmente o in gruppo; vi sono anche varianti agonistiche (endurance), generalmente su
strade forestali o sentieri abbastanza larghi, durante tutto l'anno, ma sono molto più frequenti
in primavera ed estate.

TIPOLOGIA 8 – CICLOTURISMO E MOUNTAIN BIKE
· Mountain bike: le biciclette (MTB) che si utilizzano in questa disciplina sono robuste e ben
ammortizzate, adatte a percorsi con fondi anche molto accidentati e a superare dislivelli
elevati; l’attrezzatura standard si compone di guanti, casco e protezioni varie. Esistono
numerose competizioni anche internazionali.
· Cicloturismo

TIPOLOGIA 9 – RACCOLTA FUNGHI E PICCOLI FRUTTI
· Raccolta funghi e piccoli frutti: si richiede la segnalazione
maggiormente frequentate dai raccoglitori di funghi e piccoli frutti.

delle

aree

TIPOLOGIA 10 – ESCURSIONISMO (trekking, ferrate, orienteering)
· Trekking: semplici passeggiate a scopo escursionistico in vari tipologie di ambienti che non
implicano difficoltà alpinistiche. Non è necessario un equipaggiamento particolarmente tecnico.
Non è una disciplina competitiva; viene praticata individualmente o in gruppo.
· Ferrate: itinerari alpinistici su roccia, attrezzati con funi, scale e chiodi. È necessario un
equipaggiamento tecnico. Non ci sono competizioni e si svolge in ambienti rocciosi attrezzati,
in media e alta montagna, generalmente da luglio a ottobre.
· Orienteering: lo scopo di questa disciplina è di raggiungere nel più breve tempo possibile
determinate mete, contrassegnate da speciali "lanterne". Ogni praticante ha a disposizione una
cartina contenente le indicazioni per localizzarle e una bussola. È uno sport quasi
esclusivamente agonistico.

TIPOLOGIA 11 – SPELEOLOGIA
· Speleologia: esplorazione e frequentazione di ambienti ipogei, con l’utilizzo di tecniche e
strumenti specifici quali corde, spit, caschi, discensori, autobloccanti (croll), in gruppi
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organizzati. Non è possibile come sport solitario sia per la quantità ed il peso dei materiali
utilizzati (corde per pozzi verticali), sia per motivi di sicurezza personale. Viene praticata in
grotte, talvolta invase dall’acqua, durante tutto l'anno, ma l'accessibilità della singola grotta
varia stagionalmente anche in base al rischio di piene.

Per le attività ricreative in grotta si fa riferimento anche al disturbo provocato
durante il raggiungimento dell’apertura delle cavità ipogee maggiormente frequentate
dai gruppi di speleologi.
TIPOLOGIA 12 – PESCA
· Pesca: si richiede la segnalazione delle zone dove si insiste maggiormente con il
prelievo alieutico e delle aree dove vengono praticate competizioni sportive in
particolari periodi dell’anno.
TIPOLOGIA 13 – CACCIA
· Attività venatoria: si richiede la segnalazione delle aree dove si insiste
maggiormente con il prelievo venatorio.
TIPOLOGIA 14 – INSEDIAMENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE (rifugi, baite, case
da monte, aree giochi, aree pic-nic e aree ricreative in generale)
· Insediamenti: si intende la presenza di rifugi, baite e case da monte.
· Attività ricreative: si intende la presenza di aree giochi, aree pic-nic e simili.
TIPOLOGIA 15 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE (pascolo del bestiame,
apicoltura, coltivazioni)
· Attività agricole e zootecniche: si intende la segnalazione delle aree utilizzate
per far pascolare il bestiame o adibite alla pratica dell’apicoltura o alla coltivazione.
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ALLEGATO 2 – NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL DATABASE PER LA
CARATTERIZZAZIONE DEL DISTURBO NELLE PARTICELLE DEI PIANI
ECONOMICI FORESTALI
Ogni database è composto da 12 fogli di lavoro, corrispondenti ai 12 mesi
dell’anno: ciascuna particella forestale deve essere caratterizzata in ognuno di questi
fogli.
In ogni foglio nella colonna A sono riportati i codici delle singole particelle
forestali. Ad ognuna di loro sono associate nelle colonne B, C, D, E le diverse tipologie
di disturbo ed i parametri da compilare per ognuna di esse.

Una particella può essere suddivisa sulla carta in più parti contigue o separate:
in questo caso il codice numerico è unico e la valutazione da inserire nel database è
complessiva.

Compilazione campo ”Intensià” – Scala da 0 a 3
Valore 0 - corrisponde ad assenza della fonte di disturbo in quella determinata
particella ed in quel mese. La compilazione si ferma in questo caso a questa colonna
(le altre risulteranno compilate automaticamente con valore zero).
Valore 1 - lieve
Valore 2 - medio
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Valore 3 - alto
Tale valutazione deve tenere conto non solo del numero di praticanti ma anche
dalla durata giornaliera dell’attività.
Percentuale di area interessata – Scala da 1 a 5
In questo campo si inserisce un valore corrispondente alla porzione di territorio
all’interno della particella forestale interessata dal disturbo.
Valore 1 – minore del 10%
Valore 2 – compresa tra 10% e 30%
Valore 3 – compresa tra 30% e 50%
Valore 4 – compresa tra 50% e 70%
Valore 5 – compresa tra 70% e 90%
Valore 6 – maggiore del 90%

Tipo di distribuzione – Tipo “C” o “D”
“C” - Concentrata - Disturbo in modo concentrato (unica area – scegliere la
categoria C).
“D” - Diffusa - La particella può essere interessata dal oppure in modo diffuso
(più zone separate distribuite su tutta la particella – scegliere la categoria D).

Note
Aggiungere tutto quanto si ritiene importante o necessario alla comprensione
delle modalità con cui è stata valutata un’attività antropica.
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