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PREMESSA
Sulla base delle indicazioni contenute nella Revisione del proprio Piano
Faunistico, il Parco Naturale Adamello Brenta ha promosso a partire dal 2007 una
ricerca pluriennale sui galliformi, la cui prima fase ha riguardato il gallo cedrone,
specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
In considerazione della particolare rilevanza della specie anche a livello
provinciale, e sulla scorta del “Programma triennale d’attività in campo faunistico
2006/2008” tra Parco e Provincia (Determina del dirigente del Servizio Foreste e
Fauna n. 225 d.d. 02/05/2006 e delibera della Giunta Esecutiva del Parco n.
16/2006), il progetto ha trovato l’appoggio e la condivisione del Servizio Foreste e
Fauna della Provincia Autonoma di Trento (Determinazione del Dirigente del Servizio
Foreste e Fauna n. 58 d.d. 16/02/2007, n. 168 d.d. 14/04/2008; n. 396

d.d.

07/10/2009).
Nel corso del triennio 2007-2009 il “Progetto Galliformi” ha riguardato quattro
differenti ambiti di ricerca:
1. standardizzazione di un metodo di monitoraggio del gallo cedrone con lo
scopo di fornire un quadro di dettaglio della distribuzione del gallo
cedrone nel Parco nel periodo riproduttivo attraverso:

9

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 ed emissioni sonore) della specie in periodo
pre e post riproduttivo;

9

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;

2. 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 comprendere il grado di
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disturbo che questi possono arrecare ai galliformi ed in particolare al
gallo cedrone;
3. 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;
4. ricerca e revisione del materiale bibliografico.
Il presente documento si prefigge lo scopo di descrivere le attività svolte, i dati
raccolti, i risultati raggiunti e i possibili sviluppi futuri degli studi effettuati dal Parco
Naturale Adamello Brenta in collaborazione con il Servizio Foreste e Fauna della
Provincia Autonoma di Trento.
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1 STANDARDIZZAZIONE DI UN METODO DI MONITORAGGIO
(ANNO 2007)
1.1 AREA DI STUDIO
La prima fase di monitoraggio, attuata nel corso del 2007, ha previsto la
sperimentazione delle metodologie di rilevamento degli indici di presenza diretti e
indiretti del gallo cedrone su due aree campione della grandezza compresa tra 800 e
1000 ha.
Le aree campione sono state scelte tenendo conto di diversi fattori:

9

presenza di habitat potenziale per la specie secondo il modello
proposto da Pedrotti et al. nel 2003 (Figura 1.1 e 1.2);

9

posizione di un’area nel Gruppo Adamello-Presanella e dell’altra nel
Gruppo delle Dolomiti di Brenta;

9

diversità

nel

grado

di

sfruttamento

antropico

delle

due

aree

interessate (Figura 1.3 e 1.4);

9

vicinanza alla sede del Parco (in questa prima fase è stato testato un
metodo applicabile ad altre aree del Parco e quindi si è tentato di
minimizzare i tempi di spostamento nelle aree campione individuate).
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Figura 1.1 - Carta della distribuzione potenziale del gallo cedrone all’interno dell’area di studio
del Piano Faunistico del Parco Naturale Adamello Brenta (tratta da Pedrotti et al., 2003).
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Figura 1.2 - Carta delle 2 aree campione scelte per il monitoraggio 2007 del gallo cedrone.
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Figura 1.3 - Carta dell’area campione “Campiglio” con possibili fonti di disturbo antropico.
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Figura 1.4 - Carta dell’area campione “Val Brenta-Valagola” con possibili fonti di disturbo
antropico.
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1.2 METODOLOGIA
La

realizzazione

del

progetto

è

stata

articolata

secondo

due

distinte

metodologie, applicate in differenti periodi dell’anno:
1. 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) all’interno delle due aree campione;
2. 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 all’interno delle due aree campione;
3. censimento diretto primaverile al canto in contemporanea su ognuna
delle 2 aree campione.
Nella Tabella 1.1 sono mostrati i periodi di utilizzo delle metodologie sopra
citate.
Tabella 1.1 – Periodi di effettuazione del monitoraggio del gallo cedrone e attività previste.

FASE
Fase A

PERIODO

ATTIVITÀ

Febbraio-prima metà di aprile

Effettuazione di transetti all’interno delle 2
aree campione

Fase B

Seconda metà di aprile-maggio

9

Conteggio

diretto

primaverile

dei

maschi e delle femmine sui punti di
canto nelle 2 aree campione

9

Censimento diretto primaverile al
canto in contemporanea su ognuna
delle 2 aree campione

Fase C

Seconda

metà

di

ottobre-

dicembre

Effettuazione di transetti all’interno delle 2
aree campione

1.2.1 TRANSETTI ALL’INTERNO DELLE AREE CAMPIONE
Durante il primo anno d’indagine la percorrenza di transetti all’interno delle due
aree campione è stata effettuata su un vasto periodo temporale (periodo preriproduttivo e post-riproduttivo) per testare l’efficacia della metodologia applicata in
diverse condizioni meteorologiche (nuvolosità, vento, pioggia, neve, ecc.), di
innevamento del suolo (giorni intercorsi dall’ultima nevicata, spessore del manto
10
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nevoso e stato della neve) e di visibilità al terreno (coefficiente di visibilità degli indici
di presenza della specie, secondo valori crescenti da 1 a 4 in funzione della copertura
di sottobosco).
Durante le uscite di campo la percorrenza di transetti e il rilievo diretto degli
stessi è stato effettuato tramite GPS, definendo dei tracciati che portassero ad una
ragionevole e uniforme copertura della zona indagata.
La percorrenza dei transetti è stata effettuata da 1 o 2 operatori (in questo
secondo caso i 2 operatori devono procedere in fila: si tratta infatti di un
campionamento lineare e non di superficie), eventualmente con l’ausilio di sci o
racchette da neve, a velocità ridotta per permettere l’individuazione di tutti i possibili
segni di presenza della specie visibili a destra e a sinistra dell’operatore stesso ma, in
ogni caso, ad almeno una distanza di 1,5 metri a destra e a sinistra.
Questo tipo di metodologia presenta il vantaggio di essere attuabile a tutte le
ore del giorno e di poter realizzare contemporaneamente più transetti, disponendo di
diversi operatori (concentrazione del lavoro in un breve arco temporale a partire dal
2008).
I transetti sono stati percorsi a velocità moderata e costante (si stima la
percorrenza di circa 5 km in 1 giornata/uomo fuori sentiero e in condizioni medie di
pendenza, innevamento, conformazione del terreno e presenza di sottobosco) e la
registrazione della durata dei rilevamenti (ora di inizio e ora di fine del percorso) ha
consentito una quantificazione dettagliata dello sforzo di monitoraggio.
In aggiunta ai dati che l’operatore ha registrato sulla scheda di campo sono
stati recuperati i dati della stazione di rilevamento nivometeorologico di MADONNA DI
CAMPIGLIO PANCUGOLO (2100 m s.l.m.) per poter meglio valutare come le condizioni
di neve al suolo influenzino la raccolta di dati distributivi relativi al gallo cedrone
(Figura 1.5).
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Figura 1.5 – Scheda della stazione manuale di rilevamento nivometeorologico di MADONNA DI
CAMPIGLIO PANCUGOLO (2100 m s.l.m.).

I transetti pre-riproduttivi nelle due aree campione scelte sono stati realizzati
dal 7 febbraio al 13 aprile 2007, percorrendo in totale 183.5 km, dei quali 98.1 km a
coprire omogeneamente il territorio della Valagola-Val Brenta e 85.4 km nell’area di
Campiglio.
I transetti post-riproduttivi hanno invece riguardato il periodo di tempo dal 25
maggio al 30 ottobre 2007, percorrendo in totale 103.7 km, dei quali

53.2 km a

coprire omogeneamente il territorio della Valagola-Val Brenta e 53.5 km nell’area di
Campiglio (Tabella 1.2).
Tabella 1.2 – Calendarizzazione del monitoraggio pre- e post-riproduttivo tramite
transetti nelle due aree campione monitorate nel 2007.
PERIODO PRE-RIPRODUTTIVO

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

PERIODO POST-RIPRODUTTIVO

Data inizio
monitoraggio

Data fine
monitoraggio

Km percorsi

Data inizio
monitoraggio

Data fine
monitoraggio

Km percorsi

07/02/2007

12/04/2007

98.1

26/05/2007

30/10/2007

53.2

12/02/2007

13/04/2007

85.4

06/06/2007

10/10/2007

50.5

07/02/2007

13/04/2007

183.5

26/05/2007

30/10/2007

103.7

12

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

Questa prima fase di campo ha previsto l’impiego di 55 giornate/uomo per il
periodo pre-riproduttivo e di 33 giornate/uomo per il periodo post-riproduttivo da
parte di personale Guardaparco e dell’Ufficio Faunistico.
Nella seconda fase di monitoraggio il numero di giornate/uomo utilizzate è
risultato di gran lunga inferiore poiché sono stati effettuati un numero minore di
transetti, spesso svolti da un solo operatore (nella prima fase hanno eseguito i
monitoraggi anche due tesisti di laurea triennale che hanno avuto bisogno di un
iniziale periodo di affiancamento al personale Guardaparco). La scelta di effettuare un
minor numero di transetti in ciascuna area campione nel periodo post-riproduttivo è
stata adottata in base alla valutazione del numero di dati raccolti al crescere del
numero di transetti effettuati (Figura 1.6 e 1.7).
Nella fase di monitoraggio pre-riproduttiva, la curva del numero cumulativo di
indici ritrovati a distanze maggiori di 30 metri rispetto a quelli precedentemente
collezionati sembra stabilizzarsi intorno al tredicesimo-quindicesimo transetto: tale
informazione ci ha permesso di considerare “superflui” i successivi transetti poiché gli
indici ritrovati erano situati nelle aree di già accertata presenza. Nella sessione postriproduttiva si è quindi scelto di percorrere quattordici transetti per ciascuna area
campione: il numero di indici raccolti ha mostrato l’idoneità dello sforzo di
campionamento rispetto all’area da indagare (800-1000 ha).
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Area campione "Valagola - Val Brenta"
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Figura 1.6 – Grafico relativo al numero cumulativo di indici raccolti nel percorrere i
transetti durante il periodo pre-riproduttivo nell’area campione “Valagola – Val
Brenta”.

Area campione "Campiglio"
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Figura 1.7 – Grafico relativo al numero cumulativo di indici raccolti nel percorrere i
transetti durante il periodo pre-riproduttivo nell’area campione “Campiglio”.

14

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

Di seguito sono riportate le carte delle due aree di studio con i transetti
effettuati (Figura 1.8 e 1.9) e gli indici di presenza rilevati (Figura 1.10 e 1.11): le
uscite realizzate hanno permesso di raccogliere 151 indici di presenza diretti e indiretti
relativi ai galliformi, 94 dei quali attribuibili al gallo cedrone; dopo il periodo dei canti
sono stati raccolti 130 indici, dei quali 118 appartenenti al gallo cedrone (Tabella 1.3).
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Figure 1.8 – Transetti realizzati in periodo pre-riproduttivo nell’area campione
“Valagola-Val Brenta”.
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Figura 1.9 – Transetti realizzati in periodo pre-riproduttivo nell’area campione
“Campiglio”.
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Figura 1.10 – Indici di presenza relativi al gallo cedrone raccolti in periodo preriproduttivo (blu) e post-riproduttivo (giallo) nell’area campione “Valagola-Val
Brenta” attraverso la metodologia dei transetti.
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Figura 1.11 – Indici di presenza relativi al gallo cedrone raccolti in periodo preriproduttivo (blu) e post-riproduttivo (giallo) nell’area campione “Campiglio”
attraverso la metodologia dei transetti.
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Tabella 1.3 – Numero di indici di presenza delle 5 specie di galliformi raccolti durante
il monitoraggio pre- e post-riproduttivo.

Gallo cedrone
Fagiano di monte
Pernice bianca
Coturnice
Francolino di
monte
Totale

INDICI PERIODO
PRE-RIPRODUTTIVO
94
23
2
0

INDICI PERIODO
POST-RIPRODUTTIVO
118
8
0
0

32

4

151

130

In particolare la tipologia di indici ritrovati è variata nei due periodi di
monitoraggio, come mostrato nella tabella 1.4.
Tabella 1.4 – Numero di indici di presenza del gallo cedrone suddivisi in diverse
tipologie raccolti durante il monitoraggio pre- e post-riproduttivo.

Impronte
Fatte
Penne - piume
Buche di spolvero
Formicaio predato
Osservazioni
Totale

PERIODO
PRE-RIPRODUTTIVO
22
53 *
8
0
1
8 **
94

PERIODO
POST-RIPRODUTTIVO
0
82
28
1
0
7 ***
118

* = In 14 dei 53 punti è stato individuato un posatoio notturno
** = 5 ♂, 1 ♀ e 2 indeterminati
***= 2 ♂, 5 ♀

1.2.2 MONITORAGGIO DIRETTO AL CANTO
Questa seconda metodologia di monitoraggio è stata applicata in ogni area di
interesse, individuata all’interno delle due aree campione in base ai precedenti rilievi
su transetto.
Il protocollo operativo, da attuare nel periodo di massima attività canora della
specie (sulle Alpi si considera il periodo dal 20 aprile al 10 maggio) ha previsto:
• assegnazione di ogni zona ad uno o più osservatori, dotati di bussola, binocolo
e cartografia dell’area di canto in scala 1:2000, con evidenziati e descritti i principali
punti di riferimento (è preferibile compiere questo tipo di osservazioni con un solo
operatore o, eventualmente, impiegare più rilevatori in posizioni differenti e
aumentare così le probabilità di condurre osservazioni diverse);
20
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• effettuazione di una o più uscite nelle ore centrali della giornata intorno alla
metà di aprile, per localizzare le piante di canto (presenza sotto la chioma di accumuli
sparsi di sterco e/o sterco ciecale, emessi nelle notti che il maschio passa appollaiato
sui rami);
• valutazione del terreno circostante in rapporto alla possibilità di predisporre
un rifugio sufficientemente riparato alla vista, ma rispondente alle necessità di
osservazione, nonché al fatto, non trascurabile per il rilevatore, di doverci passare
diverse ore durante la notte. Il sito deve essere di preferenza allestito in una posizione
più elevata o allo stesso livello del supposto ramo di canto e una direzione tra sud e
nord-est, in questo modo il soggetto in canto sarà infatti osservabile al sorgere del
sole in piena luce, mentre l’osservatore sarà meno distinguibile perché posto
controluce;
• esecuzione dei rilevamenti solo con condizioni meteorologiche favorevoli e con
calma di vento (diversamente il canto, flebile a dispetto delle dimensioni dell’animale,
risulta difficilmente udibile, determinando sottostime della consistenza);
• rilevatori posizionati entro le 4.30 (ora solare) per il rilievo dell’esibizione
mattutina;
• conteggio diretto dei maschi e delle femmine sui punti di canto da parte degli
osservatori distribuiti sull’area con annotazione di tempi e posizioni:
• di arrivo o d’involo di soggetti a terra o in pianta;
• di manifestazioni sonore dei diversi tipi, di maschi e femmine;
• di parata, di salti con battiti d’ali, duelli, ecc.;
• di presenza di soggetti silenziosi;
• di presenza di altre specie (ungulati, predatori, ecc.);
• caratterizzazione di ogni individuo presente, attraverso tutti i possibili segni
distintivi (becco rotto, timoniere mancanti, numero e disposizione delle macchie
bianche sulla coda aperta);
• uscita dalla postazione solo dopo l’abbandono da parte dei maschi dell’area,
valutazione e annotazione sulla scheda dell’altitudine della pianta di canto e delle sue
coordinate geografiche con l’impiego di un GPS, valutazione delle tracce lasciate da
ogni individuo sul punto di canto e della direzione percorsa per giungervi (da precisare
con bussola). Queste valutazioni si realizzano percorrendo dapprima l’area di canto e
poi un ampio arco attorno alla stessa;
• utile, se non indispensabile, una seconda ripetizione ravvicinata del
rilevamento durante il periodo individuato (una buona indicazione sulla precisione dei
21
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risultati sarà fornita dalla presenza a terra di femmine, che determinano la massima
eccitazione dei maschi e il loro più preciso conteggio).
Dai dati raccolti tramite la metodologia dei transetti si è formulata un’ipotesi
delle aree che avrebbero potuto essere positive al canto (Figura 1.12 e 1.13),
considerando le nuvole di indici di presenza della specie e la tipologia di indici ritrovati
(escrementi e posatoi notturni hanno un peso maggiore rispetto al ritrovamento di
singole penne o impronte).

22
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2
1

3

Figura 1.12 – Ipotesi di punti di canto nell’area campione “Valagola-Val Brenta” in
base a numero e tipo di indici di presenza rilevati.
23
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4

5

Figura 1.13 – Ipotesi di punti di canto nell’area campione “Campiglio” in base a
numero e tipo di indici di presenza rilevati.
24
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Dai dati raccolti è stato possibile evidenziare una marcata corrispondenza tra le
aree di maggior presenza di indici e le zone risultate positive al canto. Due delle
cinque

aree

sopra

evidenziate

come

probabili

punti

di

canto

sono

risultate

effettivamente utilizzate (aree 3 e 4 delle Figure 1.12 e 1.13), mentre le tre restanti,
dai dati pervenuti dal Servizio Foreste e Fauna della PAT, sono risultate essere tre
arene di canto non più frequentate da diversi anni.
La verifica dei punti di canto nelle restanti parti delle due aree campione ha
dato esito negativo, mostrando l’attinenza alla frequentazione delle aree circostanti ai
punti di canto.
Ciascuna delle aree risultate positive al canto è stata oggetto di almeno 3 rilievi
distribuiti nel periodo di massima attività canora per determinare con maggiore
accuratezza il numero di maschi cantori (giovani e adulti) e delle femmine (Figura
1.14 e 1.15).

3a (3♂I)

3b (2♂A 3♂I 1♀)

Figura 1.14 – Punti di canto nell’area campione “Valagola-Val Brenta” (zona 3).
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4a (1♂A 1♂J 1♀)

4b (1♂A 1♂J 1♀)

Figura 1.15 – Punti di canto nell’area campione “Campiglio” (zona 4).

Confrontando i dati raccolti mediante transetti in periodo pre- e postriproduttivo con le localizzazioni dei punti di canto attivi nella precedente stagione
riproduttiva si può notare una generale correlazione tra la presenza degli indici diretti
e indiretti della specie e le arene di canto; tuttavia, valutando più accuratamente la
tipologia di indice trovato, è probabilmente più semplice impostare un appropriato
monitoraggio diretto al canto utilizzando le indicazioni raccolte nel periodo preriproduttivo (maggior numero di posatoi notturni e osservazioni di individui maschi).
1.2.3 CONCLUSIONI RELATIVE AL PRIMO ANNO DI MONITORAGGIO (2007)
Nonostante il più alto numero di indici di presenza diretti e indiretti della specie
nel secondo periodo di monitoraggio, osservando attentamente le diverse tipologie di
indici riscontrate, è possibile attribuire al primo periodo di monitoraggio (preriproduttivo) una maggiore efficienza: i transetti sono percorsi allo scopo di
individuare le possibili aree da sottoporre a campionamento diretto dei maschi al
canto e proprio per questo motivo è molto importante il ritrovamento di posatoi
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notturni (14 posatoi notturni individuati nel periodo pre-riproduttivo vs. 0 individuati
nel periodo post-riproduttivo).
Ulteriore indizio fondamentale è l’osservazione di individui maschi ed anche in
questo caso se ne è riscontrata una maggiore contattabilità nel periodo precedente ai
canti.
La registrazione del coefficiente di visibilità al terreno relativa ad ogni transetto
effettuato (media transetti periodo pre-riproduttivo = 3,0 - media indici periodo preriproduttivo = 3,2; media transetti periodo post-riproduttivo = 1,3 - media transetti
periodo post-riproduttivo = 2,4) ha permesso di valutare che la maggior parte degli
indici rilevati è stata associata ad una classe di visibilità medio-alta (soprattutto se si
considerano gli scarti tra la visibilità media al suolo e la visibilità nel punto di
ritrovamento degli indici) ed inoltre una buona visibilità (valori del coefficiente di
visibilità mediamente alti in funzione della presenza di neve al suolo e della scarsa
biomassa occupata dallo stato erbaceo e arbustivo) permette la percorrenza di
transetti più lunghi a parità di tempo impiegato (lunghezza media dei transetti periodo
pre-riproduttivo = 4,7 km – periodo post-riproduttivo = 3,7 km).
In aggiunta alle considerazioni portate, va anche valutato il periodo di
monitoraggio in base alle altre specie di galliformi contattate: con buona probabilità il
periodo pre-riproduttivo, caratterizzato da alta visibilità al suolo, è un periodo idoneo
anche per la ricerca di indici di presenza del francolino di monte (32 indici nel periodo
pre-riproduttivo vs. 4 nel periodo post-riproduttivo) e del fagiano di monte (23 indici
nel periodo pre-riproduttivo vs. 8 nel periodo post riproduttivo). Non è possibile
valutare il periodo di monitoraggio più idoneo per pernice bianca e coturnice poiché
occupano ambienti con caratteristiche molto diverse rispetto alle due aree campione
scelte.
Essendo obiettivo fondamentale della presente ricerca la standardizzazione di
un metodo di monitoraggio volto a fornire un quadro di dettaglio della distribuzione
del gallo cedrone nel Parco nel periodo riproduttivo, si è ritenuto di primaria
importanza impostare una seconda ripetizione del monitoraggio tramite transetti nelle
due aree campione indagate nel corso del 2007 durante il periodo pre-riproduttivo del
2008 da parte di operatori differenti.
Parallelamente è stata valutata la possibilità di cominciare ad applicare tale
metodo in nuove aree campione: tali aree, scelte sulla base del modello proposto da
Pedrotti

et

al.

nel

2003,

sono

state

localizzate

in

continuità

con

le

zone
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precedentemente indagate, come mostrato in Figura 1.16 (aree tratteggiate in blu
all’esterno delle aree campione 2007).

Figura 1.16 - Carta delle 2 aree campione monitorate nel 2007 e delle possibili aree contigue
da monitorare nel corso del 2008.
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2 STANDARDIZZAZIONE DI UN METODO DI MONITORAGGIO
(ANNO 2008)
2.1 TRANSETTI ALL’INTERNO DELLE AREE CAMPIONE
Come previsto a conclusione del monitoraggio 2007,
fondamentale

della

presente

ricerca

la

standardizzazione

essendo obiettivo
di

un

metodo

di

monitoraggio utile a fornire, in prospettiva futura, 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 durante il periodo preriproduttivo tramite transetti nelle due aree campione già indagate nel precedente
anno, abbassando lo sforzo di monitoraggio a 14 giornate/uomo per ciascuna area
campione secondo le considerazioni riportate sopra.
I transetti sono stati svolti da personale che non era stato coinvolto nel
monitoraggio effettuato il precedente anno: gli operatori, non conoscendo la posizione
dei punti di canto e le aree dove durante il 2007 erano stati ritrovati più indici di
presenza, hanno realizzato 14 giornate di campionamento per ciascuna delle due aree
campione (lunghezza media per transetto pari a 5 km) (Tabella 2.1).
L’utilizzo di personale differente per replicare il monitoraggio in anni consecutivi
ha permesso di confermare la validità del metodo applicato al monitoraggio del gallo
cedrone.
Tabella 2.1 – 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, nel 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 2.1). La scelta della localizzazione della nuova area ha
tenuto conto sia della presenza di habitat potenziale per la specie secondo il modello
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proposto da Pedrotti et al. nel 2003 sia della continuità con il territorio indagato nel
2007.
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 l’anno precedente.

Figura 2.1 – Carta delle aree campione scelte per il monitoraggio 2007 e 2008 del
gallo cedrone.
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In questa nuova area i percorsi sono stati realizzati dall’8 febbraio al 4 aprile
2008, percorrendo in totale 98,31 km.
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 ha permesso non solo di comprendere che

lo sforzo di

campionamento pari a 14 giornate/uomo è ottimale per coprire un’area campione di
circa 800-1000 ha 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.
Risultati ottenuti: 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 2.2.
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Figura 2.2 – Indici di presenza relativi ai galliformi raccolti in periodo preriproduttivo nell’area campione “Pradlago-Malghette” attraverso la metodologia dei
transetti.

2.2 MONITORAGGIO DIRETTO AL CANTO
Dai dati raccolti tramite la metodologia dei transetti nell’area campione
“Pradalago – Malghette” è stato possibile formulare un’ipotesi in merito alle 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 notturni hanno un
peso maggiore rispetto al ritrovamento di singole penne o impronte).
Il successivo monitoraggio diretto al canto nella nuova area campione ed una
ripetizione nei punti di canto per le aree “Valagola – Val Brenta” e “Campiglio” ha
previsto l’impiego di 14 giornate/uomo (7 uscite) realizzate nel periodo dal 30/04/08
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, nella nuova area sono state individuati due punti di
canto (Figura 2.3), uno con la presenza di almeno 5 maschi cantori e 2 femmine in
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destra orografica del Torrente Meledrio (punto di canto 1) ed uno con almeno un
maschio cantore e una femmina ai piedi del Monte Vigo (punto di canto 2).

Figura 2.3 – Indici di presenza relativi al gallo cedrone e punti risultati positivi al
monitoraggio diretto al canto nell’area campione “Pradlago-Malghette”.

I risultati ottenuti nelle tre aree di monitoraggio sono schematicamente riportati
nella Tabella 2.2, ove è indicato anche il confronto tra i punti di canto monitorati per
entrambi gli anni.
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Tabella 2.2 – Elenco dei punti di canto verificati nel biennio 2007/08 nelle tre aree
campione indagate (“Valagola-Val Brenta”, “Campiglio”, “Pradalago-Malghette) con
il numero di cantori e di femmine in arena rilevati.
2007

Punto di canto

2008

Numero maschi Numero femmine Numero maschi Numero femmine

Area campione
“Valagola – Val Brenta”

“Martello”

8

1

2

1

“Cantin”

0

0

0

0

“Plan dei usei”

2

1

0

0

“Canton di Ritorto”

0

0

0

0

“Bosco Ragada”

2

1

3

2

“Malghette”

5

2

“Monte Vigo”

1

1

Area campione
“Valagola – Val Brenta”
Area campione
“Campiglio”
Area campione
“Campiglio”
Area campione
“Campiglio”
Area campione
“Predalago - Malghette”
Area campione
“Predalago - Malghette”

2.3 CONCLUSIONI RELATIVE AL SECONDO ANNO DI MONITORAGGIO (2008)
La ripetizione dei campionamenti nelle due aree campione monitorate nel corso
del 2007 ha permesso di avere una riconferma della validità del metodo applicato e di
quantificare meglio lo sforzo necessario per la messa in atto di un simile protocollo.
Dato che il periodo di massima attività canora (20 aprile – 10 maggio) è stato
caratterizzato da avverse condizioni metereologi che, è possibile che il numero di
maschi cantori e femmine sulle arene sia risultato inferiore rispetto alla realtà e che vi
siano ulteriori punti di canto nella nuova area indagata: conferma di tale ipotesi è
costituita dal più basso numero di maschi cantori nel secondo anno di monitoraggio al
canto nelle due aree “Valagola – Val Brenta” e “Campiglio” (Tabella 2.2).
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3 STANDARDIZZAZIONE DI UN METODO DI MONITORAGGIO
(ANNO 2009)
3.1 TRANSETTI ALL’INTERNO DELLE AREE CAMPIONE
Avendo messo a punto un metodo di monitoraggio della distribuzione del gallo
cedrone nel periodo riproduttivo, nel corso del 2009 si è proceduto a cartografare una
nuova area campione, “Molveno” (Figura 3.1), nella quale è stato applicato lo stesso
protocollo utilizzato nel precedente biennio. La scelta della localizzazione della nuova
area ha tenuto conto sia della presenza di habitat potenziale per la specie secondo il
modello proposto nello “Studio sulla determinazione delle potenzialità faunistiche del
territorio provinciale” (Mustoni et al., 2008) sia dell’ubicazione nella porzione orientale
del territorio del Parco. L’area “Molveno” ha dimensioni del tutto paragonabili alle altre
tre aree campione (“Campiglio”, “Valagola-Val Brenta” e “Pradalago-Malghette”)
precedentemente indagate.

856 ha

Figura 3.1 – Carta della nuova area campione scelta per il monitoraggio 2009 del gallo
cedrone.
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Per la realizzazione dei monitoraggi su un’area di 856 ha sono state impiegate
18 giornate/uomo (16 uscite) da parte di personale Guardaparco e afferente all’Ufficio
Faunistico.
Le uscite realizzate hanno permesso di raccogliere 19 indici di presenza diretti e
indiretti relativi ai galliformi, 15 dei quali attribuibili al gallo cedrone (3 indici
attribuibili a francolino di monte e 1 a gallo forcello). La localizzazione degli indici
rilevati è riportata in Figura 3.2.

Figura 3.2 – Indici di presenza relativi ai galliformi raccolti in periodo preriproduttivo nell’area campione “Molveno” attraverso la metodologia dei transetti.

3.2 MONITORAGGIO DIRETTO AL CANTO
Dai dati raccolti tramite la metodologia dei transetti nell’area campione è stata
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 notturni hanno un peso maggiore rispetto al ritrovamento di
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singole penne o impronte). Proprio da tali valutazioni sono stati scelti i punti dove
andare a verificare il canto.
Il monitoraggio al canto ha previsto l’impiego di 25 giornate/uomo (16 uscite)
realizzate nel periodo dal 16/04/09 al 19/05/09 per indagare la nuova area campione
“Molveno” ed effettuare una verifica dei punti di canto delle altre tre aree di studio.
Attraverso i punti d’ascolto nella nuova area è stato individuato un nuovo punto
di canto (Figura 3.3), uno con la presenza di almeno 3 maschi cantori e 1 femmina.

Figura 3.3 – Indici di presenza relativi al gallo cedrone e punti risultati positivi al
monitoraggio diretto al canto nell’area campione “Molveno”.

3.3 CONCLUSIONI RELATIVE AL TERZO ANNO DI MONITORAGGIO (2009)
Il monitoraggio effettuato nel corso dei tre anni (2007-2009) nelle aree
campione “Valagola – Val Brenta” e “Campiglio”, per due anni (2008-2009) nell’area
campione “Pradalago-Malghette” e solo nel 2009 per la quarta area di studio attivata
“Molveno” ha portato alla scoperta e al controllo di numerosi punti di canto i cui
monitoraggi, effettuati dal personale del Parco in collaborazione con le Stazioni
Forestali competenti, sono schematicamente riportati in Tabella 3.1.
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Tabella 3.1 – Elenco dei punti di canto verificati nel triennio 2007/09 nelle quattro
aree campione indagate (“Valagola-Val Brenta”, “Campiglio”, “Pradalago-Malghette”
e “Molveno”) con il numero di cantori e di femmine in arena rilevati.
2007

2008

2009

Punto di canto

Numero
maschi

Numero
femmine

Numero
maschi

Numero
femmine

Numero
maschi

Numero
femmine

“Martello”

8

1

2

1

5

2

“Cantin”

0

0

0

0

1

0

“Plan dei usei”

2

1

0

0

1

0

“Canton di Ritorto”

0

0

0

0

0

0

“Bosco Ragada”

2

1

3

2

4

1

“Malghette”

5

2

2

1

“Monte Vigo”

1

1

1

0

3

1

Area campione
“Valagola – Val Brenta”
Area campione
“Valagola – Val Brenta”
Area campione
“Campiglio”
Area campione
“Campiglio”
Area campione
“Campiglio”
Area campione
“Predalago - Malghette”
Area campione
“Predalago - Malghette”
Area campione

“Molveno”

“Molveno”

Alla fine dei 3 anni di progetto, le indagini di campo condotte nelle 4 aree
campione (3620 ha totali monitorati) hanno permesso di concludere che il protocollo
di monitoraggio applicato con lo scopo di acquisire dati sulla distribuzione del gallo
cedrone nel periodo riproduttivo è estremamente valido. Nonostante ciò, restano
alcune perplessità sulla effettiva applicazione nel breve periodo a tutto il territorio del
Parco: sono infatti mediamente necessarie 15 uscite di un’intera giornata per indagare
un’area di circa 800-1000 ha.
Confrontando i dati raccolti sulle arene di canto monitorate per diversi anni è
inoltre possibile notare che esiste una grande variabilità nel numero di individui
(maschi cantori e femmine) che frequentano l’area: un caso particolarmente
interessante è costituito dall’arena storica del “Cantin” situata in destra orografica
della Valagola (Area campione “Valagola – Val Brenta”) che è risultata positiva al
canto nel 2009 dopo diversi anni di inattività.
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4 DISTURBO ANTROPICO: VALUTAZIONE DELLA PROPAGAZIONE
DEI RUMORI
4.1 SCOPO DELLA RICERCA
La presente indagine si è posta come scopo 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), nel tentativo
di avere maggiori elementi per la comprensione, nel prossimo futuro, del grado di
disturbo che questi possono arrecare ai galliformi ed in particolare al gallo cedrone.

4.2 PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLO MISURAZIONE
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

La strumentazione che è stata utilizzata per il raggiungimento dell’obiettivo
sopra esposto è un analizzatore del livello sonoro (fonometro) modello HD2010
(Figura 4.1) della Delta OHM.

Figura 4.1 – Analizzatore di livello sonoro (fonometro) – Modello HD2010 della Delta
OHM.

Tale apparecchiatura 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.
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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.
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
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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
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.

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
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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
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 che sono stati registrati 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 che è stato 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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TIPOLOGIE DI DISTURBO

Di seguito sono riportate alcune delle possibili fonti di disturbo per la specie, per
le quali è stata valutata la possibilità di effettuare 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).

CONDIZIONI DI REGISTRAZIONE

La propagazione del rumore prodotto dal generatore di corrente elettrica è stata
valutata in diversi ambienti:
-

ambiente aperto;

-

bosco fitto senza sottobosco;

-

bosco fitto con sottobosco;

-

bosco rado senza sottobosco;

-

bosco rado con sottobosco.

Di seguito viene riportato un elenco delle aree aventi le caratteristiche sopra
elencate e quindi risultate idonee per la sperimentazione della propagazione dei
rumori:
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;
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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.
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 di sperimentazione è stato messo in atto nel corso del 2008 sulla
scorta dei dati di 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 4.1) 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 4.1 - 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 4.2-4.4), 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.
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Figura 4.2 - 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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Figura 4.3 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente (1-50 m in ambiente aperto).
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Figura 4.4 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente (1-50 m in ambiente aperto).
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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
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
ha previsto 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).

4.3 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.
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AMBIENTE APERTO

Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente aperto sono
state effettuate in Val Brenta (piana nei pressi della Malga Brenta Bassa) (Tabella 4.2;
Figure 4.5-4.7).
Tabella 4.2 - 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
LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
Generatore spento
41,1
48,6
37,4
1m
85,2
85,6
85,0
3m
76,4
76,9
76,1
5m
73,1
73,5
73,0
7m
70,3
70,8
70,1
10 m
67,5
68,1
67,2
15 m
63,7
64,4
63,2
20 m
60,4
61,4
59,9
30 m
57,8
59,1
57,3
40 m
57,1
58,9
56,2
50 m
55,3
57,7
54,4
60 m
53,1
56,6
52,2
80 m
51,4
54,0
50,0
100 m
49,9
52,5
48,2
120 m
49,0
51,9
47,5
160 m
46,9
49,0
46,0
200 m
45,7
48,6
44,1
240 m
43,8
46,9
42,4
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Figura 4.5 - 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 4.6 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente (ambiente aperto).
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Figura 4.7 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente (ambiente aperto).
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BOSCO RADO SENZA SOTTOBOSCO

Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente di bosco rado
senza sottobosco 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) (Tabella 4.3; Figure 4.8-4.10).
Tabella 4.3 - 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 4.8 - 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 4.9 - 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 4.10 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente( ambiente di bosco rado senza sottobosco).
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BOSCO RADO CON SOTTOBOSCO

Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente di bosco rado
con sottobosco sono state effettuate a Campo Carlo Magno (pecceta con sottobosco di
mirtilli lungo la strada per il Rifugio Graffer) (Tabella 4.4; Figure 4.11-4.13).
Tabella 4.4 - 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 4.11 - 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 4.12 - 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 4.13 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente (ambiente di bosco rado con sottobosco).
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BOSCO FITTO SENZA SOTTOBOSCO

Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente di bosco fitto
senza sottobosco sono state effettuate a Montagne (pecceta lungo la strada che sale
da Ches verso Montagne) (Tabella 4.5; Figure 4.14-4.16).
Tabella 4.5- 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
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Figura 4.14 - 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 4.15 - Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente (ambiente di bosco fitto senza sottobosco).

LZF min - bosco fitto senza sottobosco 100

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

90

LZF min [dB]

80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

3

5

7

10

15

20

30

40

50

60

80

100 120 160 200 240 280 340 400

distanza (m)
LZFmin [dB] generatore acceso

LZFmin [dB] generatore spento

Linea di tendenza

Figura 4.16 - 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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BOSCO FITTO CON SOTTOBOSCO

Le registrazioni relative alla propagazione del rumore in ambiente di bosco fitto
con sottobosco sono state effettuate nella Piana della Genzianella (pecceta con
sottobosco di mirtillo alla fine della strada della Piana) (Tabella 4.6; Figure 4.17-4.19).
Tabella 4.6 - 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 4.17 - 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 4.18 - 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 4.19 - Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della
distanza dal generatore di corrente (ambiente di bosco fitto con sottobosco).
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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 (Figure 4.20-4.25) e della differente
densità degli alberi (Figure 4.26-4.28).
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.
INFLUENZA DELLO STRATO ARBUSTIVO
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Figura 4.20 – 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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LZeq - Bosco fitto 100
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Figura 4.21 – 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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Figura 4.22 – 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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LZF max - Bosco fitto 100
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Figura 4.23 – 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).
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Figura 4.24 – 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).

60

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

LZF min - Bosco fitto 100
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Figura 4.25 – 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 (Figure 4.20-4.25) 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
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Figura 4.26 – 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 4.27 – 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 4.28 – 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 (Figure 4.26-4.28) 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.
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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 sono state effettuate 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 (Tabella 4.7; Figure 4.29-4.31).
Tabella 4.7 - 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
LZeq [dB] LZFmax [dB] LZFmin [dB]
Generatore Rifugio spento
45,3
55,9
39,8
1m
93,3
98,1
90,7
3m
81,3
85,5
79,6
5m
76,1
79,6
74,4
7m
79,4
83,2
77,7
10 m
71,6
78,4
70,4
15 m
68,5
71,0
67,6
20 m
65,9
71,8
64,9
30 m
63,3
73,0
61,7
40 m
61,3
69,4
59,2
50 m
62,1
69,6
60,4
60 m
60,3
66,8
58,7
80 m
57,1
62,8
54,9
100 m
52,3
55,8
50,2
120 m
51,4
54,9
49,6
160 m
46,3
50,6
43,8
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Figura 4.29 - 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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Figura 4.30 - 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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LZF min - prova Rifugio Casinei 100
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Figura 4.31 - 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).

4.4 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.

4.5 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.
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 estreme.
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.
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Il lavoro svolto si è rivelato molto dispendioso (necessarie molte
giornate/uomo per effettuare le diverse prove).
Indagini di questo tipo potrebbero però essere in grado di quantificare le
distanze minime da mantenere nello svolgimento di lavori in aree sensibili per la fauna
(calcolo della distanza alla quale il rumore prodotto da una particolare fonte di
disturbo

si

estingue;

valutazione

della

diminuzione

del

rumore

prodotta

dal

posizionamento di pannello fonoassorbenti) anche se, volendo che tale studio sia
mirato ad una specie (valutare a quale distanza il rumore non infastidisce più il gallo
cedrone), è necessario uno sforzo ulteriore che abbia come obiettivo quello di valutare
le intensità di rumori che disturbano la specie (tolleranza della specie).
Questo secondo tipo di indagine richiede la possibilità di effettuare sessioni di
registrazioni sonore in area di presenza effettiva della specie al momento della
raccolta del dato: tali valutazioni sono possibili solo in presenza di animali in recinto
(la loro soglia di tolleranza costituirebbe un valore minimo che potrebbe essere
superiore rispetto agli animali presenti in natura) oppure di individui radiocollarati.
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5 DISTURBO ANTROPICO E GALLO CEDRONE
5.1 OBIETTIVI E AREA DI STUDIO
Nel corso del 2008 è 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 nei confronti dei galliformi (carte di
idoneità ambientale). Nell’ambito di tale indagine è stata redatta anche una nuova
cartografia delle aree attualmente utilizzate dalle singole specie.
Disponendo di queste nuove informazioni, il tentativo è stato quello di realizzare
una carta tematica relativa al disturbo antropico presente nel Parco, al fine di
confrontarla con le aree di distribuzione reale e potenziale del gallo cedrone. Questo
tipo di analisi fornisce infatti ulteriori elementi per valutare l’influenza del disturbo di
origine antropica sulla distribuzione effettiva della specie.
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); in un
secondo tempo

si potrà procedere a ulteriori valutazioni anche per l’intera area di

studio considerata nel Piano Faunistico del Parco (circa 134.000 ha).

5.2 METODOLOGIE
La sovrapposizione operata tra la distribuzione reale della specie ed il nuovo
modello di idoneità prodotto su scala provinciale (cartografata redatta a scala
1:10.000 da Mustoni et al., 2008) (Figura 5.1), mostra un marcato sottoutilizzo, da
parte del gallo cedrone, delle aree potenzialmente idonee alla sua presenza.
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Figura 5.1 – Sovrapposizione tra le aree di presenza del gallo cedrone e quelle
potenzialmente idonee alla specie all’interno del territorio del Parco Naturale
Adamello Brenta.
Tabella 5.1 – Superficie del Parco interessata dalla distribuzione reale, potenziale e
dallo scarto tra le due (area potenzialmente idonea ma non utilizzata) del gallo
cedrone.
Distribuzione reale

Distribuzione potenziale

Area potenziale non
utilizzata

3852.1 ha

19102.7 ha

15483.3 ha

Tale dato, peraltro quantificabile (Tabella 5.1), va però valutato tenendo conto
di alcuni elementi:

9

la carta della distribuzione reale è stata redatta sulla base delle
conoscenze e della percezione della presenza della specie da parte del
personale di vigilanza provinciale. Nessun dato di presenza viene raccolto
in modo sistematico su larga scala e ciò impedisce di fatto la
realizzazione di una cartografia di maggior dettaglio e precisione;
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9

la carta relativa alla distribuzione potenziale è stata redatta applicando
un modello di valutazione ambientale che non contempla tra i parametri
considerati il disturbo antropico.

Sulla base di queste considerazioni, si suppone che l’assenza della specie in
almeno una parte delle particelle forestali evidenziate dal modello come idonee possa
essere dovuta alla presenza dell’uomo e delle sue attività.
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 comprese nel territorio del Parco. Tale indagine potrà poi essere ampliata
considerando 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 in questa indagine e, per ognuno di loro, è stata approntata
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)
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•

TIPOLOGIA 7 – IPPOESCURSIONISMO

•

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 possa

identificare 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 (questa scelta consente poi di poter
accorpare i dati in stagioni, in modo da poter essere valutato non solo rispetto al ciclo
biologico del gallo cedrone ma anche di altre specie):
1. valutazione dell’intensità: 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 la predisposizione di una
cartografia che rappresentasse la sovrapposizione tra l’area vocata alla specie
(secondo lo studio sulle potenzialità oggi disponibile) e la cartografia dei Piani
Economici Forestali, per il territorio del Parco (Figura 5.2).

71

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

Figura 5.2 – 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.

Il

lavoro

di

analisi

e

caratterizzazione di queste ultime è stato suddiviso tra 6 guardaparco, sulla base delle
loro aree di competenza, così come riportato nella Figura 5.3 e nella Tabella 5.2.
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Operat 6
Operat 4
Operat 3
Operat 5
Operat 1
Operat 2

Figura 5.3 – Indicazione delle particelle da caratterizzare da parte dei singoli
operatori.
Tabella 5.2 – Area di campionamento, numero di particelle forestali idonee al gallo
cedrone e loro estensione, suddivise per operatori.
zona

particelle

ha

Operatore

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

1
2
2
3
4
3 (100 celle - 1715 ha);
5 (122 celle - 1122)
6
5

Per ciascun guardaparco, cui corrisponde una singola area di campionamento, è
stata approntata 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 5.4). Ogni
particella risulta inoltre identificata in modo univoco dal suo codice (corrispondente al
campo “codice” dei Piani Economici Forestali).
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Figura 5.4 – 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 predisposto 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 da utilizzare
per poter caratterizzare il loro impatto (Figura 5.5).
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Figura 5.5 – 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 prescelti per un totale di 29 giornate/uomo distribuite nel
periodo compreso tra la seconda metà di ottobre e la fine del mese di novembre.

5.3 ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI
5.3.1 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).
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 potrebbe provocare. In particolare sono stati valutati,
assegnando un valore da 0 a 3, i seguenti tipi di impatto:
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9

presenza antropica

9

creazione di rumori e/o sorvolo dell’area interessata

9

frammentazione dell’habitat

9

possibilità di collisioni

9

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 5.3).
Tabella 5.3 – 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 5.4).
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Tabella 5.4 – 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
0,8

5.3.2 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

Considerando che i dati di disturbo raccolti sarebbero stati correlati alla
presenza del gallo cedrone, sono stati sommati i valori ottenuti, per ogni mese e per
ciascuna particella forestale, riferiti a quattro differenti scansioni temporali:

9

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

9

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

9

periodo dei canti, della cova e dell’allevamento della prole (sommatoria
dei valori dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre);
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9

intero anno (sommatoria dei valori di tutti i mesi).

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),
così come riportato in Tabella 5.5, sulla base delle quali sono state create le
cartografie

tematiche

riportate

nelle

Figure

5.6-5.13.

Successivamente,

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 5.6-5.13.
Tabella 5.5 – 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 5.6 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone
nel periodo dei canti (aprile-maggio).
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Figura 5.7 – 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 5.6 – 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)
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Figura 5.8 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone
nel periodo di cova ed allevamento della prole (giugno-settembre).

Figura 5.9 – 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.
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Tabella 5.7 – 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

Figura 5.10 – 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 5.11 – 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 5.8 – 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 – aprile-settembre).
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 5.12 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone
durante un intero anno (gennaio-dicembre).

Figura 5.13 – Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone
durante un intero anno (gennaio-dicembre) con la sovrapposizione della
distribuzione reale della specie.
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Tabella 5.9 – 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

La prosecuzione del lavoro ha previsto la realizzazione dello stesso tipo di
raccolta dati ed analisi per le restanti particelle forestali del territorio del Parco
(particelle forestali non risultate idonee alla presenza della specie) e su parte dell’area
di studio contemplata nel Piano Faunistico del Parco (“Val Rendena” e “Brenta
Meridionale”) (Tabella 5.10 e 5.11).

NON IDONEO
PNAB

Tabella 5.10 – Suddivisione delle particelle dei piani economici forestali del territorio
del PNAB non idonee alla presenza del gallo cedrone da caratterizzare tra i diversi
operatori.
zona
Ambiez-Arza
Tovel
Algone-parte 5 laghi
Centonia-Valagola
Val Genova
Val di Fumo-parte 5 laghi

Operatore
1
2
3
4
6
5

particelle da compilare
207
98
63
48
105
101

FUORI PNAB

Tabella 5.11 – Suddivisione delle particelle dei piani economici forestali della zona
“Val Rendena” e “Brenta Meridionale” esterne al territorio del Parco da
caratterizzare tra i Guardaparco.
zona
Alta Rendena
Strembo-Spiazzo
Brenta merid EST
Pinzolo-Massimeno-Bocenago
Vigo-Pelugo
Brenta merid OVEST

Operatore
4
4
3
4
5
1

particelle da compilare
121
148
133
207
96
194

Alla caratterizzazione iniziale delle 1183 particelle idonee alla presenza del gallo
cedrone all’interno del territorio del Parco (prima fase – 19098,6 ha) sono andate così
ad unirsi le 622 particelle non idonee alla presenza della specie territorialmente
comprese nei confini dell’area protetta (seconda fase – 42254,3 ha) e le 899 particelle
della zona “Val Rendena” e “Brenta Meridionale” esterne al Parco (terza fase –
11887,0 ha), per un totale di 2704 particelle descritte (73239,9 ha) (Figura 5.14).
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Figura 5.14 – Carta delle fasi di caratterizzazione delle particelle dei Piani Economici
Forestali.

Si dispone così ora di una carta tematica “disturbo antropico” per tutta l’area
del Parco che può essere consultata sia per mese che per periodo stagionale ed
attività considerata.
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5.4 ANALISI DELL’IMPATTO DEL DISTURBO SULLA DISTRIBUZIONE DEL GALLO CEDRONE
Successivamente alla caratterizzazione del territorio del Parco e aree limitrofe
per il parametro disturbo antropico, sono state condotte delle indagini preliminari al
fine di comprendere se le attività umane considerate possano influenzare la
distribuzione del gallo cedrone.
L’analisi è stata condotta relativamente al territorio coincidente alle quattro aree
campione del progetto e riferita al periodo di campionamento, cioè ai mesi compresi
tra febbraio e maggio. Per questo arco temporale si dispone infatti di dati di presenza
del tetraonide che, per le zone campione, possiamo considerare rappresentativi del
reale utilizzo del territorio da parte della specie.
Per comprendere se la distribuzione del gallo cedrone sia in qualche modo
influenzata da qualche fattore di disturbo, è stato associato a ciascun punto di
presenza della specie (indice di presenza o osservazione diretta), rilevato tramite
percorrenza dei transetti, il valore di disturbo corrispondente a quell’intorno geografico
(particella all’interno della quale ricade la localizzazione) e all’arco temporale
considerato.
Per ciascuna area campione è stato successivamente generato un set di punti
casuali delle stesse dimensioni del campione di indici della specie disponibile (Figura
5.15) ed anche in questo caso è stato associato il valore di disturbo corrispondente
allo stesso periodo.
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Figura 5.15 – Carta delle localizzazioni degli indici di presenza del gallo cedrone
(punti azzurri) e set di punti casuali (punti rossi) generati in ciascuna delle quattro
aree campione.

Si è quindi proceduto, attraverso un’analisi della varianza, ad un confronto tra i
valori di disturbo (variabile normalizzata attraverso trasformazione logaritmica; Ln
[(Disturbo feb-mag)+1)]) dei punti occupati realmente dalla specie e quelli generati
casualmente. I risultati sono riportati in Figura 5.16, dove sono asteriscati i confronti
risultati statisticamente significativi (p<0.05) attraverso analisi dell’ANOVA ad una via.
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**
*
*
**

Figura 5.16 - Disturbo feb-mag (normalizzato tramite trasformazione logaritmica; Ln
[(Disturbo feb-mag)+1)])) (mean + SE) registrato nelle 4 aree campione, confronto
tra punti di presenza del gallo cedrone e punti generati casualmente.
* F=18.007; p<0.001 (N=300)
** F=41.217; p<0.001 (N=138)

Il confronto tra i valori di disturbo (variabile normalizzata; Ln [(Disturbo febmag)+1)]) dei punti occupati realmente dalla specie e quelli generati casualmente
mostra una significativa influenza del disturbo sulla distribuzione tardo invernale e
primaverile della specie nelle zona campione “Campiglio” e “Malghette”, cioè nelle
aree in cui la media pesata del disturbo complessivo rilevato evidenzia valori medioalti, una tendenza non significativa si registra invece nell’area “Molveno” dove i valori
di disturbo sono medio-bassi, mentre il basso disturbo presente nell’area “Valagola –
Val Brenta” non induce la specie a modificare la propria distribuzione (Figura 5.16).
Gli alti valori di disturbo che caratterizzano le aree “Campiglio” e “Malghette”
possono essere ricondotti principalmente a due attività antropiche che, anche in
bibliografia, vengono citate come dannose per la specie: sport e attività ricreative
invernali (ciaspole, sci alpinismo, sci nordico, snowboard, sci escursionismo, impianti
sciistici e di risalita) (Thiel et al., 2007; 2008)

nei mesi di febbraio e marzo ed

escursionismo (Summers et al., 2007) nei mesi di aprile e maggio.
I risultati sopra emersi ci portano quindi a confermare che, sulla base delle
informazioni disponibili, la specie sembra risentire, nella scelta dei territori da
88

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

utilizzare nel periodo tardo invernale - primaverile, del disturbo antropico generato da
tali attività.
Il passaggio successivo dell’analisi ha preso in considerazione il fattore “idoneità
ambientale”, disponibile grazie ad uno studio condotto recentemente per la Provincia
di Trento (Mustoni et al., 2008) nel quale il modello di idoneità per le specie
considerate (ungulati e galliformi) è stato realizzato considerando unicamente
parametri ambientali.
Se gli animali fossero liberi di muoversi nello spazio tenderebbero ad occupare
stagionalmente le aree che presentano le caratteristiche a loro maggiormente
favorevoli. Ci aspetteremmo quindi che, per il periodo analizzato, il gallo cedrone
tenda ad occupare, all’interno delle aree campione, le zone che vengono evidenziate
dal modello come quelle ad idoneità più elevata.
Da un preliminare riscontro cartografico (Figura 5.17) sembra evidenziarsi che
in alcune aree, ”Valagola – Val Brenta” e “Malghette”, ciò non si verifichi.

Figura 5.17 – Carta delle localizzazioni degli indici di presenza del gallo cedrone
(punti blu) relativamente alle aree potenzialmente idonee e ottime per il gallo
cedrone.
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Al fine di esaminare se la distribuzione del gallo cedrone riscontrata nelle aree
campione sia conforme a quanto previsto dal modello di idoneità ambientale, è stato
associato a ciascun punto di presenza della specie (indice di presenza o osservazione
diretta), rilevato tramite percorrenza dei transetti, il valore di idoneità ambientale
corrispondente a quell’intorno geografico (valore della particella all’interno della quale
ricade la localizzazione) risultato dall’applicazione del modello.
Anche in questo caso, per ciascuna area campione è stato generato un set di
punti casuali delle stesse dimensioni del campione di indici di presenza della specie
rilevati, al quale è stato associato il valore di idoneità ambientale corrispondente.
Confrontando attraverso il test dell’ANOVA ad una via i valori di idoneità
ambientale (variabile normalizzata attraverso trasformazione logaritmica; Ln [(Valore
di idoneità)+1)]) dei punti occupati realmente dalla specie e di quelli generati
casualmente,

emergono

i

risultati

riportati

nella

figura

5.18.

I

confronti

statisticamente significativi (p<0.05) secondo l’analisi della varianza condotta sono
quelli evidenziati dagli asterischi.

*
*
**
**

Figura 5.18 - Valori di idoneità del territorio alla presenza del gallo cedrone
(normalizzato tramite trasformazione logaritmica; Ln [(Valore di idoneità)+1)]))
(mean + SE) registrato nelle 4 aree campione, confronto tra punti di presenza della
specie e punti generati casualmente.
* F=6.967; p<0.010 (N=94)
** F=4.678; p<0.031 (N=300)
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I risultati emersi da tale analisi appaiono estremamente interessanti:

9

nell’area

campione

“Valagola

–

Val

Brenta”

il

gallo

cedrone

si

distribuisce in modo significativamente difforme rispetto alla casualità;
ciò implica una selezione nell’utilizzo dello spazio che favorisce in modo
netto le aree caratterizzate da una idoneità ambientale elevata (valore
medio di idoneità ambientale normalizzata > 3,7). Tale fatto può essere
interpretato come una riprova che, laddove il disturbo antropico è
assente o mediamente basso, la specie si distribuisce nello spazio in
maniera conforme alla vocazionalità delle singole zone (Figura 5.19).

Figura 5.19 Carta della potenzialità dell’area campione “Valagola – Val Brenta”
alla presenza del gallo cedrone (sinistra) e livelli di disturbo registrati (destra).

9

Nell’area campione “Malghette” il gallo cedrone, al contrario, seleziona
negativamente le aree a maggiore vocazionalità, prediligendo quelle
con valori di idoneità inferiori. Analizzando i livelli e la dislocazione
geografica del disturbo antropico in questa zona, sembra evidenziarsi
che, laddove le zone migliori sono fortemente disturbate, la specie
tende ad evitarle, sovrautilizzando quelle a minore idoneità (Figura
5.20).
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Figura 5.20 - Carta della potenzialità dell’area campione “Pradalago – Malghette”
alla presenza del gallo cedrone (sinistra) e livelli di disturbo registrati (destra).

9

Nelle restanti aree campione, “Campiglio” e “Molveno” il confronto tra
le due distribuzioni non appare statisticamente significativo, ma si
ritiene opportuno notare come esse possano essere considerate aree
con caratteristiche intermedie relativamente ai livelli di disturbo
presenti, rispetto alle aree “Valgola” (disturbo assente o scarso) e
“Malghette” (disturbo medio o elevato).
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6.1 RICERCA BIBLIOGRAFICA DI BASE
A completamento delle ricerche intraprese sul gallo cedrone e i galliformi in
generale, si è provveduto ad effettuare un’attenta ricerca bibliografica per recuperare
indicazioni utili in merito a:
o

uso dell’habitat e dello spazio nei diversi periodi dell’anno;

o

possibili fonti di disturbo antropico;

o

cause di declino;

o

dinamica di popolazione, trend, successo riproduttivo, tassi di natalità e
mortalità;

o

tecniche di monitoraggio;

o

indagini genetiche;

o

patologie;

o

azioni e progetti intrapresi per promuovere lo studio e la conservazione
delle specie.
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6.2 ESAME DELLA BIBLIOGRAFIA RELATIVA ALLE POSSIBILI FONTI DI DISTURBO
ANTROPICO

Negli ultimi decenni l’ambiente alpino ha subito forti modificazioni da parte
dell’uomo: all’abbandono delle tradizionali pratiche agrosilvopastorali si è aggiunta
una crescente presenza di infrastrutture per attività sportivo-ricreative che permeano
ormai la matrice ambientale in senso profondo.
La conseguente degradazione, frammentazione e perdita fisica e funzionale
dell’habitat

naturale

rappresentano

oggi

una

delle

maggiori

minacce

alla

sopravvivenza della fauna alpina, soprattutto di quelle specie particolarmente sensibili
ai fattori di perturbazione e disturbo diretti ed indiretti.
Nel caso particolare, i galliformi possono tollerare un certo grado di disturbo del
loro habitat da parte dell’uomo (Storch, 2000), tuttavia lo sfruttamento crescente di
ampie porzioni di territorio da parte di pratiche intensive di agricoltura, pascolo,
forestazione, caccia e lo sviluppo urbanistico hanno determinato negli ultimi decenni
un notevole declino della consistenza numerica e dell’areale occupato dalle diverse
popolazioni di galliformi su scala locale e globale.
Le principali fonti di disturbo di origine antropica che rappresentano un fattore
limitante alla presenza e alla conservazione dei galliformi possono essere raggruppate
in due macro-categorie, qui di seguito riportate e commentate, grazie al supporto di
alcune ricerche scientifiche:





Barriere artificiali e recinzioni:
o

recinzioni per animali domestici, fauna selvatica;

o

recinzioni per pratiche selvicolturali;

o

linee elettriche ad alta tensione;

Infrastrutture e attività sportivo-ricreative:
o

strutture ricettive turistiche;
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o

impianti di risalita (ski-lift, cabinovie, ecc.);

o

traffico veicolare;

o

sport invernali;

o

escursionismo, arrampicata e sorvolo;

o

turismo naturalistico;

o

birdwatching.

6.2.1 BARRIERE ARTIFICIALI E RECINZIONI
La presenza di recinzioni per l’allevamento di animali domestici e per delimitare
le aree dei nuovi impianti forestali costituiscono una importante barriera per i
movimenti di dispersal dei galliformi, soprattutto per gli individui giovani. Il
caratteristico

volo

basso

e

veloce

impedisce

a

queste

specie

di

individuare

tempestivamente la presenza di un ostacolo lungo la loro traiettoria e di evitarlo.
Numerosi studi condotti nelle Highlands scozzesi hanno evidenziato come le
collisioni contro le recinzioni adottate come misura preventiva al pascolo dei cervi
all’interno dei nuovi impianti di conifere rappresentino una importante causa di
mortalità per i galliformi (Baines & Summers, 1997; Summers, 1998).
Tra aprile 1995 e maggio 1997, 80 chilometri di recinzioni per cervi dislocate in
13 foreste sono state monitorate per evidenziare il possibile impatto sulla avifauna
presente. Delle 437 collisioni registrate, le quali hanno visto coinvolte 13 diverse
specie di volatili, il 42% ha interessato la pernice bianca scozzese (Lagopus lagopus
scoticus), il 29% il fagiano di monte (Tetrao tetrix) e il 20% il gallo cedrone (Tetrao
urogallus), con esito fatale per il 70% delle pernici bianche scozzesi e per il 29% dei
fagiani di monte, dei quali tre quarti erano rappresentati da individui maschi (Baines &
Andrew, 2003). La successiva sperimentazione di marcatura delle recinzioni, tramite
materiale plastico colorato di arancione per evidenziarne la presenza sul territorio, ha
dimostrato una riduzione dell’incidenza delle collisioni nella misura del 64% per il gallo
cedrone, del 91% per il fagiano di monte e del 49% per la pernice bianca scozzese.
Questa

pratica

tuttavia

non

ha

eliminato

completamente

la

forte

minaccia

rappresentata da tali barriere nelle aree di presenza di tali specie.
Uno studio di radiotelemetria condotto in Scozia sul gallo cedrone (Tetrao
urogallus) ha permesso di stabilire un tasso di mortalità del 24% dei giovani di un
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anno e dell’8% degli individui adulti riconducibile alle collisioni contro tali recinzioni
(Moss et al., 2000).
Lo stato di minaccia per la sopravvivenza di questa specie in Scozia coinvolge
entrambi i sessi, ma il declino appare più rapido per gli esemplari femmina (19% per
anno) rispetto ai maschi (8% per anno) (Wilkinson et al., 2002). Questa situazione
appare ancora più drammatica se si considera che il tasso di crescita annuale degli
individui femmina è stato calcolato pari al 6% annuo, escludendo la mortalità dovuta
alle collisioni (Moss, 2001).
In Scozia, Catt et al. (1994) hanno inoltre evidenziato come la mortalità dovuta
alle collisioni contro le recinzioni appaia più accentuata durante il periodo di dispersal
del gallo cedrone (settembre-novembre), in ambiti forestali dove la taglia degli alberi
appare di moderate dimensioni (8.5 m) e ad una distanza inferiore a 4.4 metri dalla
recinzione stessa. Il tasso annuale di mortalità da collisione degli esemplari seguiti con
tecniche radio telemetriche appare così del 32%, ovvero rappresenta il principale
fattore di mortalità per tale specie.
La collisione con le linee elettriche di alta tensione rappresenta un altro
importante fattore di mortalità per i galliformi, così come evidenziato da diversi studi
condotti in Norvegia. In particolare, l’utilizzo dei sistemi informativi territoriali (GIS)
ha permesso di rilevare l’estensione delle linee elettriche in Norvegia per un totale di
95,000 km e l’habitat utilizzato dalle diverse specie di tetraonidi presenti nel territorio,
mostrando così una sovrapposizione delle aree relativamente del 55% per il gallo
cedrone (Tetrao urogallus), del 56% per il fagiano di monte (Tetrao tetrix) e del 16%
per la pernice bianca (Lagopus lagopus) (Bevanger, 1995). Lo studio ha permesso di
ottenere una stima del numero delle collisioni fatali annue provocate dalle linee di alta
tensione in tutto il territorio norvegese, così suddivise: 20.000 individui per il gallo
cedrone, 26.000 per il fagiano di monte e 50.000 per la pernice bianca. Queste cifre
rappresentano, rispettivamente per ciascuna specie, il 90%, il 47% e il 9% del totale
dei capi annui cacciabili e conducono, quindi, ad importanti riflessioni di tipo
gestionale per la fauna, volte ad evitare fenomeni di sovrasfruttamento di tale risorsa.
Un successivo studio condotto sempre in Norvegia sulla pernice bianca (Lagopus
sp.) ha permesso di confrontare il numero di collisioni prima e dopo la rimozione di
una linea elettrica ad alta tensione, dimostrando un dimezzamento effettivo del
numero degli incidenti (Bevanger, 2001).
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6.2.2 INFRASTRUTTURE E ATTIVITÀ SPORTIVO-RICREATIVE
Le infrastrutture connesse alle attività ricreative sulle Alpi hanno subito un
notevole aumento negli ultimi decenni, determinando un significativo impatto per la
fauna qui presente.
La frammentazione dell’habitat naturale ha portato ad una riduzione sensibile
dell’areale idoneo occupato dalle varie specie, con conseguente incremento dell’effetto
margine (edge effect), dell’esposizione a fenomeni predatori e diminuzione della
fitness individuale e, quindi, del successo riproduttivo. La presenza stessa delle piste
da sci produce una degradazione dell’habitat naturale ed il conseguente aumento
dell’effetto margine ha ripercussioni negative sulla ricchezza specie-specifica (indice di
Shannon) di una determinata area naturale, così come dimostrato da uno studio
condotto sulle Alpi italiane orientali (Laiolo et al., 2005).
L’aumento della pressione turistica invernale ed estiva determina una forte
interazione con i cicli vitali dei galliformi. In inverno, il disturbo antropico interferisce
con l’attività di riposo nei roost, con conseguente dispendio energetico e aumento del
rischio di predazione, soprattutto nelle aree soggette alla pratica dello sci fuori pista
(Menoni et al., 1998; Zeitler et al., 1998).
In estate, l’escursionismo fuori pista, il sorvolo con deltaplano o parapendio
praticato in aree prossime a quelle di cova e di allevamento delle covate può
determinare un forte disturbo ed aumentare anche in questo caso i fenomeni di
predazione. La presenza stessa di turisti accompagnati da cani senza guinzaglio può
aumentare e determinare fenomeni di predazione, così come osservato all’interno del
Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero (Bionda, 2004).
Uno studio condotto nel periodo invernale 2003-06 in un’area della Foresta Nera
in Germania (area Sud-Occidentale), sugli effetti provocati dagli sport invernali sul
gallo cedrone (Tetrao urogallus), ha permesso di misurare due tipi di risposta della
specie alle varie fonti di disturbo antropico - una di tipo ormonale e una
comportamentale

-

utilizzando

tecniche

miste

di

radiotelemetria

e

analisi

di

laboratorio.
I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare come le attività ricreative
invernali influenzino sia l’utilizzo dell’habitat su piccola scala che lo stato endocrino
della specie (stress), con conseguenze negative sulla fitness individuale ed il successo
riproduttivo, minacciandone la sopravvivenza su scala locale (Thiel et al., 2008).
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Nel particolare, nonostante la localizzazione dell’home range individuale non
abbia subito particolari modifiche, gli esemplari hanno mostrato la tendenza ad evitare
le aree a maggiore contatto con la fonte di disturbo antropica (piste da sci, impianti di
risalita, cabinovie, strutture ricettive alberghiere) durante l’intera stagione sciistica,
con una riduzione conseguente delle dimensioni dell’home range stesso. Interessante
è notare come la presenza delle infrastrutture nel territorio occupato dalla specie
abbia determinato l’assenza di quest’ultima solo durante il periodo di frequentazione
da parte dell’uomo delle stesse.
L’analisi del tasso di corticosterone (CM) presente nei campioni fecali raccolti ha
permesso di riscontrate una differenza significativa tra la stagione invernale presciistica e quella sciistica, con un aumento significativo del livello di CM proprio in
quest’ultima stagione e in corrispondenza delle aree maggiormente frequentate. In
generale, nei maschi la concentrazione di tale ormone è risultata maggiore rispetto
alle femmine.
Misure del tasso di corticosterone (CM) presente nelle feci di gallo cedrone
(Tetrao urogallus) rappresentano una buona tecnica non-invasiva per determinare lo
stato di stress di un individuo, permettendo di correlare non solo gli input ambientali
alla risposta individuale, ma anche particolari forme di disturbo di tipo antropico (Thiel
et al., 2005).
Se il disturbo dell’habitat, causato dalla presenza dell’uomo, viene ripetuto in
modo continuativo nell’arco di più giornate, gli individui di questa specie possono
mostrate forme croniche di stress dovute all’accumulo di metaboliti, con conseguenze
negative sulla loro fitness, così come dimostrato da uno studio condotto sulle Alpi
svizzere su tre esemplari di fagiano di monte (Tetrao tetrix) muniti di radiocollare,
analizzando i livelli di CM presenti nelle loro feci, in risposta al disturbo generato dalle
pratiche sportive di sci e snowboard fuori pista (Arlettaz et al., 2007).
La selezione e l’uso dell’habitat del gallo cedrone cantabrico (Tetrao urogallus
cantabricus) sono state oggetto di uno studio condotto nella Riserva Naturale
Muniellos nelle Asturie in Spagna (zona nord-occidentale) allo scopo di evidenziare
possibili effetti del disturbo antropico sulla scelta della localizzazione dei lek da parte
dei maschi. I risultati ottenuti hanno dimostrato come tale scelta coincidesse con core
area di ampie porzioni di territorio e caratterizzate da foreste con un alto valore di
naturalità e ricchezza specie-specifica, lontano da fonti di disturbo quali strade,
sentieri, case e attività umane in genere (Suarez-Seoane & Garcia-Roves, 2004).
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Un ulteriore studio sulla selezione dell’habitat del gallo cedrone (Tetrao
urogallus) è stato condotto in Scozia, durante il periodo autunno-invernale, in quattro
stazioni all’interno di due foreste di pino silvestre (Pinus sylvestris), percorse da
strade forestali a diverso grado di frequentazione da parte di veicoli a motore,
escursionisti a piedi e in mountain bike. I risultati ottenuti hanno mostrato una
selezione positiva della specie delle aree a minore frequentazione da parte dell’uomo
(presenza maggiore di roost) e a maggiore distanza dai sentieri. Nelle due foreste, la
percentuale di area non utilizzata dalla specie risulta compresa tra il 21-41%,
mostrando quindi una forte riduzione della carrying capacity della specie, proprio in
relazione a fonti di disturbo di origine antropica (Summers et al., 2007).
L’effetto del disturbo determinato dalle attività ricreative e dalla caccia è stato
oggetto di un altro studio condotto in Germania (Foresta Nera) e in Francia (Pirenei)
sempre sul gallo cedrone (Tetrao urogallus), nel quale veniva indagata la risposta
comportamentale di fuga (flushing) in relazione al sesso degli individui e alla
vicinanza, intensità e tipologia di disturbo antropico. Indipendentemente dall’area di
studio, i risultati ottenuti hanno mostrato una risposta comportamentale più
accentuata (maggiore distanza coperta dall’involo) in assenza di ostacoli direttamente
interposti tra la specie e l’escursionista, con il 90% degli eventi di fuga registrati a
distanze comprese entro i 50 m, e in aree a più intensa frequentazione da parte
dell’uomo, questo sia sotto forma di turismo invernale che di attività venatoria. La
risposta variava anche a seconda del sesso, a favore degli individui maschi.
Il peso di questi risultati appare evidente in ambito gestionale, suggerendo una
regolamentazione dei flussi turistici, atta ad evitare il disturbo provocato dal trekking
fuori pista e dall’escursionismo con cani condotti senza guinzaglio, e anche dell’attività
venatoria. Sarebbe inoltre auspicabile un eventuale piano per nuovi impianti forestali
in alcuni punti a maggiore frequentazione da parte dell’uomo, al fine di creare delle
schermature naturali volte a preservare maggiormente la tranquillità delle specie
presenti (Thiel et al., 2007).
La risposta di fuga (flushing) comporta, infatti, un notevole dispendio di energia
da parte dell’individuo, riducendone la fitness individuale, diminuendo il tempo
disponibile per il foraggiamento ed esponendolo maggiormente alla predazione
(Storch, 2000).
L’importanza di preservare ampie porzioni di territorio con un alto grado di
naturalità e un basso grado di disturbo è ben evidenziata anche da uno studio
condotto in Gran Bretagna sulla frammentazione dell’habitat e la connettività tra
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patches di territorio, nel quale appare una netta preferenza da parte delle specie
ornitiche per un’unica area boscata di dimensioni maggiori e con una elevata qualità
della struttura del bosco, rispetto a più patches disgiunti di dimensioni minori (Dolman
et al., 2007).
Uno studio condotto sulle Alpi svizzere sul fagiano di monte (Tetrao tetrix) ha
evidenziato un forte impatto negativo degli sport invernali e delle infrastrutture ad
essi connesse sull’abbondanza locale della specie, attraverso un modello statistico
predittivo che ha calcolato un calo del 36% delle presenze presso le aree attrezzate
come ski-lift e altri impianti di risalita. I dati ottenuti mostrano, inoltre, una riduzione
del 15% della carrying capacity dell’intera popolazione di fagiano di monte dell’area
indagata (Patthey, 2008).
Sulle Alpi bavaresi, la creazione sperimentale di un’area di protezione per il
fagiano di monte (Tetrao tetrix) all’interno di una stazione sciistica ha permesso di
registrare un aumento del numero di maschi in parata da 6 a 25 in 10 anni. Questa
azione è stata accompagnata da un’attenta campagna di comunicazione rivolta ai
frequentatori di quell’area, che ha previsto l’installazione di segnaletica informativa sui
percorsi raccomandati, la presenza della polizia alpina, soprattutto dopo le nuove
nevicate, e misure di contravvenzione per i trasgressori (Zeitler, 2006).
L’ecoturismo rappresenta oggi una forma di turismo eco-sostenibile in via di
sviluppo, tuttavia recenti studi hanno dimostrato come anche questa pratica possa
dimostrarsi dannosa per la fauna selvatica, se non opportunamente regolamentata
nello spazio e nel tempo. Uno studio condotto in Sud America sull’hoatzin
(Opisthocomus hoazin) ha dimostrato come gli individui più giovani reagiscano
negativamente al disturbo provocato da turisti e birdwatcher, con un decremento del
tasso di sopravvivenza dei pulli nei nidi più esposti alla frequentazione da parte
dell’uomo. Lo stesso disturbo, invece, non sembrava interessare particolarmente gli
individui adulti, suggerendo dunque una differente suscettibilità della specie nei
diversi stadi di vita (Mϋllner, 2004).
Esistono molte evidenze del fatto che anche le forme più sostenibili di turismo
possano

rappresentare

una

forma

di

minaccia

alla

conservazione

di

specie

particolarmente sensibili, questo sia in relazione a particolari fasi del loro sviluppo
individuale che a fattori ambientali stagionali.
Un’attenta regolamentazione spaziale e temporale dei flussi turistici rappresenta
dunque oggi una delle azioni di prioritaria importanza per la sopravvivenza dei
galliformi a differenti scale spaziali (Storch, 1997), soprattutto considerando che
128

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

effetti negativi sugli habitat a scala locale possono avere ripercussioni su scala
spaziale più ampia, in funzione delle dinamiche di metapopolazione.
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7

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

Di seguito vengono sinteticamente esposti i principali risultati ai quali è giunto il
presente lavoro. Maggiori indicazioni sono contenute nel testo che precede il presente
paragrafo, al quale si rimanda per qualsiasi approfondimento.
1. I 3 anni di indagine effettuati e le ricerche di campo condotte nelle 4 aree
campione (3.620 ha totali monitorati) permettono di concludere che il protocollo
di monitoraggio applicato è particolarmente utile a definire nel dettaglio la
distribuzione della specie. Restano peraltro alcune perplessità sulla sua effettiva
applicazione su ampia scala territoriale; sono infatti necessarie 15 giornate
uomo per indagare un’area di circa 800-1000 ha. A queste va poi sommato un
numero di difficile quantificazione di uscite di campo, necessarie per verificare
la presenza di punti di canto. In sintesi è possibile affermare che, in base alle
analisi effettuate, il metodo di monitoraggio descritto nel paragrafo 2.1 può
essere considerato con certezza valido se applicato su aree campione, ma
scarsamente idoneo a descrivere la situazione distributiva di un’area vasta.
2. Confrontando i dati di dettaglio raccolti sulle arene di canto monitorate per
diversi anni è stata notata una grande variabilità nel numero di individui
(maschi cantori e femmine) che frequentano l’area. Un caso particolarmente
interessante è stato quello dall’arena “storica” del Cantin situata in destra
orografica della Valagola (Area campione “Valagola – Val Brenta”), che è
risultata positiva al canto nel 2009 dopo diversi anni di inattività. In generale è
possibile

affermare

occupazione

che

dell’area

da

esiste

una

buona

parte

del

gallo

plasticità
cedrone,

nelle

forse

in

strategie
risposta

di
a

condizionamenti esterni quali il disturbo antropico, modificazioni ambientali su
piccola scala e/o predazione. Non si può peraltro escludere che la situazione
evidenziata sia condizionata da una presenza numerica ben al di sotto delle
potenzialità offerte dal territorio.
3. Le analisi condotte sul possibile impatto delle attività antropiche sulla presenza
del tetraonide sembrano confermare una generale tendenza della specie ad
occupare aree caratterizzate da un basso disturbo antropico (paragrafo 5.4).
130

Ufficio Faunistico – Parco Naturale Adamello Brenta

Tale condizione si rileva in particolare nel periodo dei canti (aprile-maggio) e
nel periodo riproduttivo complessivo (canti, cova e allevamento della prole). È
peraltro possibile che tale dato sia influenzato dall’incidenza del periodo dei
canti sul periodo complessivo considerato.
4. Il confronto tra i valori di disturbo dei punti occupati dalla specie e quelli
generati in modo casuale ha mostrato una influenza del disturbo significativa
sulla distribuzione tardo invernale e primaverile della specie in particolare nelle
zone campione “Campiglio” e “Malghette”, cioè nelle aree dove la media pesata
del disturbo complessivo rilevato evidenzia valori medio-alti (paragrafo 5.4). In
questo contesto, va considerato che i valori alti del disturbo che caratterizzano
le due aree citate sono riconducibili agli sport e attività ricreative invernali
(ciaspole, sci alpinismo, snowboard, impianti sciistici e di risalita) nei mesi di
febbraio/marzo e escursionismo in aprile/maggio. In base alle analisi effettuate,
nel corso dei due periodi citati il gallo cedrone, condizionato dal disturbo
antropico, tende a occupare il territorio delle zone campione in modo non
conforme a quanto ipotizzabile in base ai modelli di valutazione ambientale a
disposizione.

Tale

considerazione

non

è

valida

per

le

zone

campione

caratterizzate da un basso livello di disturbo (vedi punto 5).
5. Confrontando con il test dell’ANOVA ad una via i valori di idoneità ambientale
dei punti occupati dalla specie e quelli generati in modo casuale, si evidenzia
come nella zona campione “Valagola” il gallo cedrone si distribuisce in modo
significativamente difforme rispetto alla casualità. Al contrario, il tetraonide
sceglie attivamente le aree caratterizzate da una idoneità ambientale elevata.
Questa situazione sembra confermare che, dove il livello del disturbo antropico
presente è basso, la specie si distribuisce nello spazio in accordo con le ipotesi
avanzate dal Modello di Valutazione Ambientale adottato.
6. In sintesi, confrontando i dati che hanno portato alle considerazioni espresse
nei punti 4 e 5, sembra evidenziarsi che, laddove le zone migliori sono
fortemente disturbate, il gallo cedrone tende ad evitarle, sovrautilizzando quelle
a minore idoneità. Tale situazione è accentuata nel periodo dei canti.
7. L’utilizzo di un fonometro si è dimostrato utile per la messa a punto di un
protocollo di registrazione della propagazione dei rumori nei diversi ambienti. È
stato quindi possibile ottenere dati di dettaglio sulla propagazione del rumore
provocato da diverse fonti in ambito forestale. Le analisi effettuate, seppur
preliminari,

mostrano

l’influenza

della

presenza

del

sottobosco

nella
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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 estreme. Appare
evidente che il passo successivo di questa difficile direzione di indagine
dovrebbe essere quello di comprendere il livello di sensibilità della specie alle
tipologie e all’intensità del rumore.
8. La carta del disturbo antropico utilizzata nel contesto del presente lavoro
rappresenta un risultato “a sé”, utilizzabile anche nel contesto di ricerche
dedicate ad altre specie e/o a nuove applicazioni dei Modelli di Valutazione
Ambientale ad oggi applicati.
9. La bibliografia “recuperata” nell’ambito del progetto e riferita principalmente
alle tematiche del disturbo antropico, può essere considerata un patrimonio,
utile anche nell’ambito di ulteriori analisi del fenomeno.
Sulla base dei risultati ottenuti sopra sinteticamente descritti, può essere
interessante

considerare

la

possibilità

di

sviluppare

in

un

futuro

i

seguenti

approfondimenti:
•

dimostrato che il gallo cedrone è influenzato dal disturbo provocato dall’uomo
nelle scelte di occupazione del territorio, appare prioritario individuare il livello
massimo di disturbo tollerabile da parte della specie. Questo tipo di analisi
sarebbe un certo contributo nei confronti della conservazione della specie,
anche nell’ottica delle politiche dettate da Natura 2000;

•

individuazione definitiva di un criterio di monitoraggio standard che, sulla base
delle esperienze effettuate nel contesto del presente lavoro, possa essere di
riferimento preciso per comprendere negli anni il trend della popolazione. Tale
obiettivo dovrebbe essere individuato considerando prioritaria l’ottimizzazione
delle risorse umane a disposizione in termini di attenta collaborazione tra i corpi
di vigilanza attualmente operativi in provincia di Trento;

•

estensione della carta del disturbo a tutta la zona contemplata nel Piano
Faunistico del Parco (134.000 ha). Tale prospettiva potrebbe essere utile per
valutare in modo più approfondito gli effetti di altre fonti di disturbo antropico,
poco significative all’interno del Parco;
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•

nuova applicazione del Modello di Valutazione Ambientale attualmente a
disposizione con l’utilizzo dello strato “disturbo antropico”. Tale modello potrà
utilmente essere confrontato con quelli applicati nel passato;

•

estensione della carta del disturbo a tutte le zone non idonee alla specie per
valutare quanto il disturbo possa incidere sui risultati del modello di cui al punto
precedente;

•

analisi separata delle diverse tipologie di disturbo presenti, con lo scopo di
individuare quelle poco incidenti e quelle che si dimostrano capaci di sottrarre
habitat al gallo;

•

realizzazione di un documento di sintesi che raccolga tutte le informazioni
desunte dalla bibliografia recuperata nel contesto del presente progetto.
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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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