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PREMESSA DEL PRESIDENTE DEL PARCO
Antonio Caola

Con uno stato di conservazione che in Europa ha assunto sfumature
sempre più critiche, il gallo cedrone deve essere considerato come
uno degli animali più importanti e rappresentativi del Parco Naturale

Adamello Brenta.
Questa specie ha da sempre esercitato un fascino particolare sulle genti delle

vallate alpine che, attraverso storie e leggende ispirate alla sua elusività e al suo
temperamento “romantico”, lo hanno avvolto in un alone di mistero.

Il cedrone tuttavia non è solo radicato nei nomi e nelle tradizioni ma è da
considerarsi anche il simbolo di un ecosistema alpino ancora ben conservato.
L’importanza della specie traspare peraltro anche da numerose direttive inter-
nazionali rivolte ad una maggiore tutela non solo della specie in sé, ma anche
degli ambienti in cui essa vive e si riproduce.

In tale contesto va evidenziato che il territorio del Parco Naturale Adamello
Brenta, coincidendo con il limite sud-occidentale dell’areale alpino del gallo
cedrone, assume un ruolo di primaria importanza nelle strategie di conserva-
zione della specie. Questa situazione ha portato ad una decisa presa di co-
scienza che si è tradotta nell’impostazione di un progetto di ricerca pluriennale,
svolto in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, il cui scopo fi-
nale è stato quello di trovare nuovi e sempre migliori criteri di conservazione
del cedrone a livello provinciale.

Seppur trasversale e condiviso, l’interesse che questa specie suscita è spesso
controverso e coinvolge numerosi attori che a vario titolo operano nel territorio
protetto dal Parco. In questo senso infatti, la conservazione soffre spesso le
esigenze di sviluppo del territorio che se non attentamente pianificate contri-
buiscono ad erodere progressivamente gli ambienti frequentati della specie. In
linea generale lo sforzo di un ente posto a tutela di un territorio, pur non po-
tendo prescindere dalle esigenze della popolazione locale, deve essere rivolto
alla ricerca di un equilibrio tra sviluppo e conservazione teso a garantire la so-
pravvivenza delle specie che lo popolano.

Preme infine sottolineare che il lavoro svolto, oltre ad aver approfondito le
conoscenze relative al gallo cedrone con l’auspicio che queste trovino applica-
zione nella nostra realtà territoriale, ha dato l’opportunità a diversi studenti di
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arricchire e completare il loro percorso formativo in un ambiente suggestivo
dal punto di vista naturalistico e al tempo stesso professionalmente stimolante,
con un importante ritorno anche in termini sociali.

Concludendo, quattro anni di ricerche e quattro tesi di laurea si condensano
in questo 19° volume dei “Documenti del Parco” - il primo dedicato ai galli-
formi - collana che si ripropone come principale strumento di divulgazione e
pubblicazione delle ricerche scientifiche condotte nel Parco Naturale Adamello
Brenta.

ANTONIO CAOLA

Presidente del Parco Naturale Adamello Brenta
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CAPITOLO 1
INTRODUZIONE

Il gallo cedrone (Tetrao urogallus L.) rappresenta, nel contesto della fauna
alpina ed europea, un elemento di indiscusso pregio naturalistico e so-
ciale. Numerosi sono i provvedimenti normativi volti alla tutela di que-

sto grande tetraonide:
• la “Convenzione di Berna” (1979), nell’Allegato III, cita il gallo cedrone

tra le specie genericamente protette. Tale convenzione ha come obiettivo
la conservazione e la protezione della flora e della fauna, nonché dei loro
habitat naturali, soprattutto quando la conservazione richiede la coopera-
zione di numerosi Stati. Nel caso degli uccelli, le misure di conservazione
riguardano gli habitat di riproduzione e di migrazione;

• la “Convenzione di Bonn” (1979), nell’Allegato II, invita a stipulare ac-
cordi tra paesi membri della Comunità Europea al fine di meglio indirizzare
la gestione della specie;

• la “Direttiva Uccelli” (79/409/CEE), nell’Allegato I (e II.2), lo elenca tra
le specie per la cui sopravvivenza sono previste misure speciali di conser-
vazione dell’habitat;

• la legislazione italiana (L.N. 157/92 e succ. mod.) non inserisce la specie
tra quelle cacciabili;

• il quadro normativo della Provincia Autonoma di Trento (LP 11/2007
e LP 24/1991) pone il gallo cedrone tra le specie non cacciabili.
Tuttavia, nonostante la volontà internazionale di una sua conservazione,

negli ultimi decenni la specie ha subito una continua ed importante contrazione
in molte aree d’Europa. Alcune popolazioni rimaste isolate si sono definitiva-
mente estinte in Irlanda, in Belgio ed in alcune regioni della Francia e della
Germania; sola eccezione di un diffuso trend negativo sono le popolazioni scan-
dinave che pare mantengano consistenze soddisfacenti.

Un quadro tanto preoccupante può essere compreso considerando da un
lato le esigenze ecologiche della specie, estremamente precise e definite, dal-
l’altro le pressioni di origine naturale ed antropica a cui essa stessa ed il suo
habitat sono sottoposti.

Più nello specifico, la progressiva perdita, degradazione e frammentazione
dell’habitat, il disturbo antropico, l’eccessiva pressione venatoria, i cambiamenti



12

climatici ed altri fattori naturali sono stati indicati da diversi autori (Marti e Pi-
cozzi, 1997, Moss et al. 2001, Ludwieg et al. 2006) come elementi significativi
nel contribuire al declino della specie. Molto probabilmente tali cause agiscono
in modo sinergico con effetti e pesi diversi in funzione delle differenti realtà
locali.

Sulle Alpi, colonizzate dalla specie in occasione di successive glaciazioni, le
popolazioni si sono conservate con successo per millenni, trovando condizioni
ambientali del tutto analoghe a quelle originarie tipiche delle regioni nordico-
boreali, che si concretizzano in formazioni boschive caratterizzate dalla pre-
senza di grossi alberi maturi e stramaturi più o meno isolati. Si tratta comunque
di elementi inseriti all’interno di una struttura arborea dalla copertura rada ricca
di sottobosco che si alterna a stadi più giovanili e fitti. Il gallo cedrone, ricer-
cando caratteristiche ambientali precise e definite, è una specie molto esigente
dal punto di vista ecologico, che risulta estremamente sensibile alle alterazioni
e frammentazioni del proprio habitat.

Pertanto la conservazione di questa specie non può prescindere da quella
del suo habitat, che sulle Alpi risulta ormai limitato a piccole aree circondate
da una realtà territoriale fortemente antropizzata.

In tal senso il cedrone, oltre a poter essere considerato come una specie
bandiera in riferimento all’alto valore storico e culturale, proprio in virtù di esi-
genze tanto precise e definite è da intendersi una specie ombrello, e le azioni
di conservazione ad esso rivolte tendono alla conservazione indiretta di una
zoocenosi ampia e complessa.

Ciò detto, nonostante le popolazioni alpine possano essere considerate tra
quelle meglio conservate dell’Europa Centrale, risultano ad oggi fortemente
minacciate dalle stesse “perturbazioni” all’origine del declino europeo. A tale
proposito va anche evidenziato però, come le Alpi siano soggette ad un im-
portante flusso turistico che, portando l’uomo a stretto contatto con la natura,
può avere impatti non trascurabili sulle popolazioni animali.

In tale contesto geografico, ad oggi la specie è confinata ai settori centro-
orientali della catena alpina dove ha assunto una distribuzione disomogenea e
discontinua (Storch, 2001), nella quale i nuclei di popolazione ai margini del-
l’areale stanno andando incontro ad una progressiva erosione degli effettivi.

Pertanto appare sempre più evidente come il Trentino e più nello specifico
il Parco Naturale Adamello Brenta, a ridosso del limite sud-occidentale del-
l’areale della specie, sono da considerarsi di vitale importanza per la conserva-
zione delle popolazioni alpine di cedrone.

A fronte di uno stato di conservazione sempre più preoccupante e di un
crescente interesse provinciale oltre che comunitario per la specie, sulla base
delle indicazioni contenute nella revisione del proprio Piano Faunistico (D.G.P.
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2518 del 16/11/2007), il Parco Naturale Adamello Brenta, con l’appoggio e la
condivisione del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento,
ha promosso a partire dal 2007 una ricerca pluriennale sul gallo cedrone tesa
ad approfondire le conoscenze sulla specie e ad individuare nuove e più efficaci
strategie di conservazione.

Più nello specifico la prima fase del “Progetto Cedrone” è stata dedicata
alla standardizzazione di un metodo di monitoraggio teso a fornire un quadro
di dettaglio della distribuzione della specie nel periodo riproduttivo. In seguito
a tre anni di sperimentazione su quattro aree campione dalla superficie com-
plessiva di circa 3600 ha, il metodo individuato è da ritenersi un elemento fon-
damentale nel processo conoscitivo relativo alla distribuzione del tetraonide
entro i confini dell’area protetta ed ha gettato le basi per le indagini condotte
negli anni successivi.

Particolare attenzione è stata posta anche all’analisi del disturbo antropico
e della sensibilità della specie nei confronti delle attività umane. A tale proposito
è stata prodotta una cartografia relativa all’intensità del disturbo antropico con
lo scopo di valutarne l’influenza sulla distribuzione della specie ed è stata rea-
lizzata un’indagine volta a determinare la capacità di propagazione dei rumori
in diversi ambienti naturali.

La terza fase, estesa ad un’ampia porzione del Trentino Occidentale, ha por-
tato ad evidenziare le differenze ambientali-forestali e fisiografico-topografiche
tra le arene di canto attualmente frequentate dalla specie e quelle ormai abban-
donate. In tale occasione si è anche tentato di valutare se, come ipotizzato da
molti, a causa del riscaldamento globale il cedrone si stia alzando di quota alla
ricerca di condizioni climatico-ambientali più favorevoli.

Sulla base dei dati ambientali raccolti nei pressi delle arene di canto attive è
stato infine implementato un modello di valutazione ambientale con lo scopo
di pesare l’importanza delle arene nella definizione dell’areale della specie.

Il risultato di tutte queste indagini dedicate al gallo cedrone trova sintesi in
questo volume, con l’auspicio che le conoscenze e l’esperienza maturata pos-
sano fornire un importante supporto alla formulazione di ipotesi e strategie di
gestione ambientale e selvicolturale sempre più efficienti e nello stesso tempo
efficaci alla conservazione delle popolazioni alpine della specie.

DOTT. ANDREA MUSTONI

Parco Naturale Adamello Brenta
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CAPITOLO 2
SPERIMENTAZIONE DI UN METODO DI MONITORAGGIO

Sul piano applicativo è importante conoscere le dimensioni di una po-
polazione animale sia per stabilirne le strategie di conservazione sia
per ridurre le pressioni che essa esercita sulle attività antropiche (per

esempio danni alle colture agricole), o su altri elementi dell’ecosistema (danni
gravi alla vegetazione, predazione eccessiva, ecc.). Inoltre, se si tratta di una
specie oggetto di prelievo, conoscerne la consistenza è fondamentale per sta-
bilire il livello di prelievo sostenibile da quella popolazione. Censire gli animali
è anche un’attività molto difficile che necessita della conoscenza di vari metodi
per poter applicare quello più adatto alle diverse esigenze. L’obiettivo della ri-
cerca è di approfondire un aspetto fondamentale per la salvaguardia della spe-
cie, in altre parole, il conteggio e la consistenza reale degli individui in una
determinata area. Nel corso del triennio 2007-2009 gli sforzi sono stati con-
centrati verso la standardizzazione di un metodo di monitoraggio del gallo ce-
drone con lo scopo di fornire un quadro di dettaglio della distribuzione della
specie entro i confini del Parco Naturale Adamello Brenta.

Il lavoro ha coinvolto due studenti, Simone Bertoldo dell’Università degli
Studi di Genova ed Andrea De Bortoli dell’Università degli Studi di Udine, che
hanno discusso le loro tesi di laurea intitolate rispettivamente:
• Sperimentazione di metodologie per il monitoraggio del gallo cedrone (Te-

trao urogallus, Linneus 1758) in un’area del Parco Naturale Adamello Brenta.
• Standardizzazione di un metodo di monitoraggio del gallo cedrone (Tetrao

urogallus, Linneus 1758) durante il periodo riproduttivo nel Parco Naturale
Adamello Brenta.

2.1 AREA CAMPIONE

L’indagine è stata condotta entro i confini del Parco Naturale Adamello
Brenta in alcune aree campione scelte in considerazione di diversi fattori, quali:
• la presenza di un habitat potenziale per la specie secondo i modelli proposti

da Pedrotti et al. nel 2003, all’interno del Piano Faunistico del Parco Naturale
Adamello Brenta e da Mustoni et al. nel 2008, nell’ambito dello “Studio sulla
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determinazione delle potenzialità faunistiche del territorio provinciale”;
• un’estensione confrontabile: nell’ordine di 800-1.000 ha;
• diversità del grado di sfruttamento antropico nelle diverse stagioni;
• diverso substrato geologico (granitico e calcareo);
• la presenza di confini naturali;
• vicinanza alla sede del Parco.

In riferimento ai sopracitati criteri nel corso del triennio di indagine sono
state individuate quattro aree campione almeno parzialmente ricomprese nei
confini dell’area protetta:
• area campione “Campiglio” di 965 ha (Fig. 2.1);
• area campione “Valagola - Val Brenta” di 806 ha (Fig. 2.1);
• area campione “Pradalago - Malghette” di 993 ha (Fig. 2.9);
• area campione “Molveno” di 856 ha (Fig. 2.11).

2.2 IL METODO DI MONITORAGGIO
Tra il 2007 e il 2009 il “Progetto Galliformi” ha previsto la sperimentazione

di una metodologia di monitoraggio del gallo cedrone tesa a fornire un quadro
di dettaglio della distribuzione della specie nel Parco attraverso:
• la 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 emis-
sioni sonore) della specie in periodo pre e post riproduttivo;

• il conteggio diretto primaverile al canto dei maschi e delle femmine sui pos-
sibili punti di canto individuati attraverso il reperimento degli indici di pre-
senza della specie.

2.2.1 Monitoraggi per transetti
La metodologia sperimentata ha previsto la ricerca degli indici di presenza

lungo transetti durante i periodi pre e post riproduttivo, con l’auspicio di indi-
viduare tra i due quello migliore da implementare negli anni futuri.

I transetti sono stati percorsi da squadre di 1 o 2 operatori (in fila, in quanto
si tratta di un campionamento lineare e non di superficie) con l’eventuale uso
di sci o racchette da neve, ad una velocità ridotta in modo tale da non percor-
rere più di 5 km al giorno in condizioni medie di pendenza, innevamento, con-
formazione del terreno e presenza di sottobosco.

Gli operatori, oltre a registrare su carta tutti gli indici di presenza della/e
specie d’interesse (gallo cedrone, gallo forcello, francolino di monte, coturnice
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e pernice bianca) rilevati a destra e sinistra del transetto, sono stati incaricati di
indicare sulla scheda di campo (cfr. Allegato A) le condizioni meteorologiche
ed ambientali, annotando: la temperatura, le condizioni del manto nevoso, la
presenza/assenza di precipitazioni, i giorni trascorsi dall’ultimo rovescio, il co-
efficiente di visibilità ed una serie di ulteriori informazioni coerenti ed utili alla
registrazione degli indici trovati.

Questo tipo di metodologia presenta il duplice vantaggio di essere attuabile
a tutte le ore del giorno e, disponendo di più operatori, permette la realizza-
zione contemporanea di più transetti. Sulla base della tipologia (escrementi e
posatoi notturni hanno un peso maggiore rispetto al ritrovamento di singole
penne o impronte) e distribuzione degli indici di presenza rilevati, è possibile
formulare un’ipotesi delle aree che potrebbero risultare positive al canto.

2.2.2 Conteggio diretto al canto
A questo punto prima di procedere al monitoraggio diretto al canto è stato

necessario localizzare nelle potenziali aree riproduttive, i punti di ascolto più
vantaggiosi e utili al monitoraggio. Nello specifico tali punti sono stati scelti in
occasione di apposite uscite sul campo attraverso un’attenta valutazione del-
l’ambiente circostante, facendo in particolar modo riferimento:
• alla possibilità di predisporre un punto d’osservazione sufficientemente ri-

parato alla vista, ma rispondente alle necessità di osservazione;
• al fatto, non trascurabile per il rilevatore, di doverci passare diverse ore du-

rante la notte e le prime ore del giorno (il sito dovrebbe essere il più con-
fortevole possibile);

• al fatto che il sito dovrebbe essere di preferenza allestito in una posizione
più elevata o per lo meno allo stesso livello della supposta pianta di canto;

• al fatto che il sito dovrebbe essere posizionato tra sud e nord-est rispetto al
punto di canto, in questo modo il soggetto in canto sarà osservabile al sor-
gere del sole in piena luce, mentre l’osservatore sarà meno distinguibile per-
ché posto controluce.

Una volta individuati i punti d’ascolto, le diverse aree (a seconda della loro
estensione) sono state assegnate a uno o più operatori equipaggiati con bussola,
binocolo e la cartografia della potenziale arena di canto (scala 1:2.000) riportante
i principali punti di riferimento utili alla georeferenziazione degli individui con-
tattati. 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) prevede:
• che le squadre di operatori siano posizionate nei punti prestabiliti entro le

4.30 per il rilevamento dell’esibizione mattutina;
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• il 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;
- manifestazioni sonore di maschi e femmine;
- parate, salti con battiti d’ali, duelli, ecc.;
- presenza di soggetti silenziosi;
- 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 (cfr. Allegato B) 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 valuta-
zioni si realizzano percorrendo dapprima l’area di canto e poi un ampio
arco attorno alla stessa;

• esecuzione dei rilevamenti solo con condizioni meteorologiche favorevoli
e con calma di vento (diversamente il canto, flebile a dispetto delle dimen-
sioni dell’animale, risulta difficilmente udibile, determinando sottostime
della consistenza);

• utile, se non indispensabile, una seconda ripetizione ravvicinata del rileva-
mento (una buona indicazione sulla precisione dei risultati sarà fornita dalla
presenza a terra di femmine, che determinano la massima eccitazione dei
maschi, rendendo quindi più preciso il loro conteggio).

2.2.3 Archiviazione e gestione dei dati
Tutti i dati sono stati raccolti grazie all’utilizzo di cartografia di dettaglio

dell’area campione e di strumentazione GPS (particolarmente utile per la trac-
ciatura dei transetti e la marcatura dei punti di presenza degli indici diretti e in-
diretti delle diverse specie di Galliformi). 

Le informazioni ottenute dell’esecuzione dei transetti e dell’attività di mo-
nitoraggio diretta al canto sono state inserite in un database georeferenziato uti-
lizzando un sistema informativo territoriale (software ESRI ArcView 3.2).
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2.3 APPLICAZIONE E RISULTATI

2.3.1 Sperimentazione 2007
Il primo anno di indagine ha interessato le due aree campione di “Valagola-

Val Brenta” e “Campiglio” (Fig. 2.1).

Figura 2.1 Aree campione: “Campiglio” e “Valagola-Val Brenta”.

Esecuzione dei transetti
Durante il primo anno di sperimentazione i transetti sono stati percorsi

entro un vasto periodo temporale (periodo pre-riproduttivo e post-riprodut-
tivo) per testare l’efficacia della metodologia applicata in diverse condizioni
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meteorologiche (come nuvolosità, vento, pioggia, neve e visibilità al suolo), di
innevamento del suolo (in particolare i giorni trascorsi dall’ultima nevicata,
spessore del manto nevoso e stato della neve), e di visibilità al terreno (come
coefficiente di visibilità degli indici di presenza della specie, secondo i valori
crescenti da 1 a 4 in funzione della copertura di sottobosco). In questo modo
è stato possibile individuare il periodo migliore per il rilevamento degli indici
negli anni successivi.

I transetti pre-riproduttivi nelle due aree campione (Fig. 2.4 e 2.5) 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 “Campiglio”, per uno sforzo complessivo di 55
giornate/uomo da parte del personale guardiaparco e afferente all’Ufficio Fau-
nistico.

I transetti condotti in periodo post-riproduttivo 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 nell’area “Campiglio” per uno sforzo complessivo di 33
giornate/uomo da parte del personale guardiaparco e afferente all’Ufficio Fau-
nistico.

Nella seconda fase di monitoraggio (periodo post-riproduttivo) il numero
di giornate utilizzate è risultato di gran lunga inferiore poiché sono stati effet-
tuati un numero minore di transetti, spesso svolti da un solo operatore. La
scelta di effettuare un minor numero di transetti nel periodo post-riproduttivo
è stata adottata in base alla valutazione del numero di dati raccolti al crescere
del numero di transetti effettuati (Fig. 2.2 e 2.3).

Nella fase di monitoraggio pre-riproduttiva, la curva del numero cumulativo
di indici ritrovati a distanze maggiori di 30 metri rispetto a quelli precedente-
mente collezionati sembra, infatti, stabilizzarsi intorno al tredicesimo-quindi-
cesimo transetto: tale informazione ci ha permesso di considerare “superflui”
i successivi transetti poiché gli indici ritrovati erano situati nelle aree di già ac-
certate presenza. Nella sessione post riproduttiva si è quindi scelto di percorrere
quattordici transetti per ciascun’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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Figura 2.2 Variazione del numero di indici di presenza all’esecuzione dei transetti nell’area
campione “Campiglio”.

Figura 2.3 Variazione del numero di indici di presenza all’esecuzione dei transetti nell’area
campione “Valagola-Val Brenta”.



22

Figura 2.4 Transetti realizzati nel periodo pre-riproduttivo nell’area campione “Valagola-Val
Brenta”.
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Figura 2.5 Transetti realizzati nel periodo pre-riproduttivo nell’area campione “Campiglio”.
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Le uscite realizzate in periodo pre-riproduttivo hanno permesso di rac-
cogliere 151 indici di presenza diretti ed indiretti relativi ai galliformi, 94
dei quali attribuibili al gallo cedrone.

Tabella 2.1 Numero di indici di presenza delle 5 specie di galliformi raccolti durante il moni-
toraggio pre e post-riproduttivo.

Tabella 2.2 Numero di indici di presenza del gallo cedrone suddivisi in diverse tipologie rac-
colti durante il monitoraggio pre e post-riproduttivo. * = In 14 dei 53 punti è stato individuato
un posatoio notturno; ** = 5 ♂, 1 ♀ e 2 indeterminati; ***= 2 ♂, 5 ♀.

Monitoraggio diretto al canto
Dai dati raccolti tramite la metodologia dei transetti si è formulata un’ipotesi

delle aree che avrebbero potuto essere positive al canto (Fig. 2.6 e 2.7), consi-
derando le nuvole di indici di presenza della specie e la tipologia di indici ritro-
vati (escrementi e posatoi notturni hanno un peso maggiore rispetto al
ritrovamento di singole penne o impronte).
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Figura 2.6 Ipotesi di punti di canto nell’area campione “Valagola-Val Brenta” in base a numero
e tipo di indici di presenza rilevati.
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Figura 2.7 Ipotesi di punti di canto nell’area campione “Campiglio” in base a numero e tipo
di indici di presenza rilevati.
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Nelle aree individuate è stata programmata una campagna di monitoraggio
diretto al canto per tutto il periodo di presunta attività canora dei maschi. I
monitoraggi, svolti talvolta in contemporanea con più operatori in modo da
coprire nello stesso momento l’intera area, hanno permesso di rilevare con
massima precisione possibile i maschi cantori presenti.

Ognuna delle aree potenziali per il canto è stata oggetto di almeno tre rilievi
distribuiti nel periodo di massima attività canora per determinare con certezza
la presenza o meno della specie in esame e per ottenere un quadro il più com-
pleto possibile dei soggetti frequentanti quella determinata zona (maschi gio-
vani, adulti, femmine,...).

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 Fig. 2.6 e 2.7), mentre le
tre restanti, individuate grazie ai dati pervenuti dal Servizio Foreste e Fauna
della PAT, sono risultate essere tre arene di canto non più frequentate da di-
versi 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 circo-
stanti ai punti di canto.

Confrontando i dati raccolti mediante transetti in periodo pre e post-ripro-
duttivo con le localizzazioni dei punti di canto risultati attivi durante la 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 accu-
ratamente la tipologia di indice trovato, è probabilmente più semplice impostare
un appropriato monitoraggio diretto al canto utilizzando le indicazioni raccolte
nel periodo pre-riproduttivo (maggior numero di posatoi notturni e osserva-
zioni di individui maschi).

Conclusioni relative al primo anno di indagine
Nonostante il più alto numero di indici di presenza diretti e indiretti della

specie rilevati nel secondo periodo di monitoraggio (Tab. 2.2), osservando at-
tentamente le diverse tipologie di indici riscontrate, è possibile attribuire al pe-
riodo pre-riproduttivo 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 ritrova-
mento di posatoi notturni (14 posatoi notturni individuati nel periodo pre-ri-
produttivo contro 0 individuati nel periodo post-riproduttivo).

Ulteriore indizio fondamentale è l’osservazione di individui maschi ed anche
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in questo caso se ne è riscontrata una maggiore contattabilità nel periodo pre-
cedente ai canti.

La registrazione del coefficiente di visibilità al terreno relativa ad ogni tran-
setto effettuato (media transetti periodo pre-riproduttivo = 3,0 - media indici
periodo pre-riproduttivo = 3,2; media transetti periodo post-riproduttivo =
1,3 - media indici 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). 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 arbu-
stivo) permette la percorrenza di transetti più lunghi a parità di tempo impie-
gato (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 mo-
nitoraggio in base alle altre specie di galliformi contattate: con buona proba-
bilità 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 contro 4 nel periodo post-ripro-
duttivo) e del gallo forcello (23 indici nel periodo pre-riproduttivo contro 8
nel periodo post riproduttivo). Non è possibile valutare il periodo di monito-
raggio 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 standardizza-
zione di un metodo di monitoraggio volto a fornire un quadro di dettaglio
della distribuzione del gallo cedrone nel Parco durante il periodo riprodut-
tivo, si è ritenuto di primaria importanza impostare per il 2008 una seconda
ripetizione del monitoraggio tramite transetti nelle due aree campione in-
dagate nel corso del 2007 durante il periodo pre-riproduttivo utilizzando
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 precedentemente indagate, come mostrato in Fig. 2.8 (aree tratteg-
giate in blu).
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Figura 2.8 Carta delle 2 aree campione monitorate nel 2007 e delle possibili aree contigue da
monitorare nel corso del 2008.
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2.3.2 Sperimentazione 2008

Esecuzione dei transetti
Come previsto, sulla scorta dell’esperienza e delle informazioni maturate

nel 2007, nel corso del 2008 si è proceduto alla realizzazione di una seconda
ripetizione del monitoraggio pre-riproduttivo tramite transetti nelle due aree
già indagate nel corso dell’anno precedente, abbassando lo sforzo di monito-
raggio a 14 giornate/uomo per ciascuna area campione.

I transetti sono stati svolti da personale che non era stato coinvolto nel
monitoraggio effettuato l’anno precedente: gli operatori, non conoscendo
la posizione dei punti di canto e le aree dove durante il 2007 erano stati ri-
trovati più indici di presenza, hanno realizzato 14 giornate di campiona-
mento per ciascuna delle due aree campione (lunghezza media per transetto
pari a 5 km) (Tab. 2.3). L’utilizzo di personale differente per replicare il mo-
nitoraggio in anni consecutivi ha permesso di confermare la validità del metodo
applicato al monitoraggio del gallo cedrone.

Tabella 2.3 Calendarizzazione del monitoraggio pre-riproduttivo tramite transetti nelle due
aree campione (“Valagola-Val Brenta” e “Campiglio”) nei due anni d’indagine.
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Parallelamente, nel secondo anno d’indagine si è provveduto alla realizza-
zione di transetti “pre-riproduttivi” all’interno di una nuova area campione,
“Pradalago-Malghette” (Fig. 2.9). La scelta della localizzazione della nuova area
ha tenuto conto sia della presenza di habitat potenziale per la specie secondo
il modello proposto da Pedrotti et al. nel 2003 sia della continuità con il terri-
torio indagato nel 2007.

I transetti (lunghezza media pari a 5 km) sono stati percorsi con le stesse
modalità dell’anno precedente impegnando i guardiaparco ed il personale af-
ferente all’ufficio faunistico per un totale di 14 giornate di monitoraggio.

Figura 2.9 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.

Le uscite realizzate nelle aree campione “Valagola - Val Brenta” e “Campi-
glio” hanno permesso di raccogliere 92 indici di presenza diretti e indiretti di
galliformi, 68 dei quali attribuibili al gallo cedrone (46 indici nell’area campione
“Campiglio” e 22 nell’area campione “Valagola-Val Brenta”). I monitoraggi
condotti nel 2008 hanno permesso non solo di verificare che lo sforzo di cam-
pionamento 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-ri-
produttivo per le due aree campione. 

Le uscite realizzate nell’area “Pradalgo - Malghette” 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 Fig. 2.10.

Figura 2.10 Indici di presenza relativi ai galliformi raccolti in periodo pre-riproduttivo nell’area
campione “Pradalago-Malghette” attraverso la metodologia dei transetti.
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Monitoraggio diretto al canto
Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio pre-riproduttivo hanno

permesso di formulare alcune ipotesi relative alle aree che sarebbero potute
essere positive al canto.

Il successivo monitoraggio diretto al canto ha previsto l’impiego di 14 gior-
nate/uomo (7 uscite) realizzate nel periodo dal 30/04/08 al 14/05/08. Rispetto
al 2007 (15/04/07 - 09/05/07), i monitoraggi al canto effettuati nel 2008 sono
stati ritardati per via delle nevicate tardive registrate. 

Attraverso i punti d’ascolto, nella nuova area sono stati individuati due punti
di canto, uno con la presenza di almeno 5 maschi cantori e 2 femmine in destra
orografica del Torrente Meledrio ed uno con almeno un maschio cantore e
una femmina ai piedi del Monte Vigo.

I risultati ottenuti nel biennio 2007/2008 per le tre aree di monitoraggio
sono schematicamente riportati in Tab. 2.4. 

Tabella 2.4 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 maschi
cantori e di femmine rilevati in arena.
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La ripetizione nel 2008 dei campionamenti pre-riproduttivi 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 è stato caratterizzato da av-
verse condizioni meteorologiche, 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 co-
stituita dal più basso numero di maschi cantori nel secondo anno di monito-
raggio al canto nelle due aree “Valagola-Val Brenta” e “Campiglio” (Tab. 2.4).

2.3.3 Sperimentazione 2009
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” (Fig. 2.11), nella quale
è stato applicato lo stesso protocollo utilizzato nel precedente biennio.

Figura 2.11 Area campione “Molveno”, interessata da monitoraggi nel corso del 2009. 
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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 territo-
rio 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”) pre-
cedentemente indagate. Per la realizzazione dei monitoraggi pre-riproduttivi
su un’area di 856 ha sono state impiegate 18 giornate/uomo (16 uscite) da
parte di personale guardiaparco e afferente all’Ufficio Faunistico. 

Le uscite realizzate hanno permesso di raccogliere 19 indici di presenza di-
retti e indiretti relativi ai galliformi, 15 dei quali attribuibili al gallo cedrone (3
indici attribuibili a francolino di monte e 1 a gallo forcello). 

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 (Tab. 2.5).

Tabella 2.5 Elenco dei punti di canto verificati nel triennio 2007/09 nelle quattro aree cam-
pione indagate (“Valagola-Val Brenta”, “Campiglio”, “Pradalago-Malghette” e “Molveno”)
con il numero di maschi cantori e di femmine rilevati in arena.
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2.4 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE

Il monitoraggio effettuato nel corso dei tre anni (2007-2009) nelle aree cam-
pione “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 (Tab. 2.5).

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 pro-
tocollo di monitoraggio applicato con lo scopo di acquisire dati sulla distribu-
zione 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 indi-
vidui (maschi cantori e femmine) che frequentano l’area: un caso particolar-
mente 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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CAPITOLO 3
DISTURBO ANTROPICO E GALLO CEDRONE

Contestualmente alla sperimentazione di una nuova metodologia di
monitoraggio del gallo cedrone, tra il 2007 ed il 2008 l’Ufficio Fau-
nistico del Parco Naturale Adamello Brenta, sempre nell’ambito del

“Progetto Cedrone”, ha affrontato due aspetti legati al disturbo antropico. Più
nello specifico l’indagine si è posta il duplice obiettivo di confrontare le aree
di distribuzione reale e potenziale del gallo cedrone, con particolare attenzione
alla valutazione dell’influenza del disturbo di origine antropica sulla distribu-
zione effettiva della specie, e di mettere a punto un protocollo di misurazione
teso a valutare le intensità e le distanze di propagazione dei rumori emessi da
possibili fonti di disturbo in diversi ambienti. 

3.1 LA SENSIBILITÀ DEL CEDRONE

3.1.1 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 deter-
minazione delle potenzialità faunistiche del territorio provinciale nei con-
fronti dei galliformi (carte di idoneità ambientale) (Mustoni et al., 2008).
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 Ada-
mello 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).
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3.1.2 Metodologie
La sovrapposizione operata tra la distribuzione reale della specie ed il

nuovo modello di idoneità prodotto su scala provinciale (cartografia redatta
a scala 1:10.000 da Mustoni et al., 2008) (Fig. 3.1), mostra un marcato sot-
toutilizzo, da parte del gallo cedrone, delle aree potenzialmente idonee alla
sua presenza. 

Figura 3.1 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 3.1 Superficie del Parco interessata dalla distribuzione reale e potenziale del gallo ce-
drone e scarto tra le due (area potenzialmente idonea ma non utilizzata).
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Tale dato, peraltro quantificabile (Tab. 3.1), va però valutato tenendo conto
di alcuni elementi:
• la carta della distribuzione reale è stata redatta sulla base delle conoscenze

e della percezione della presenza della specie da parte del personale di vigi-
lanza provinciale. Nessun dato di presenza viene raccolto in modo sistema-
tico su larga scala e ciò impedisce di fatto la realizzazione di una cartografia
di maggior dettaglio e precisione;

• la carta relativa alla distribuzione potenziale è stata redatta applicando un
modello di valutazione ambientale che non contempla tra i parametri con-
siderati 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 am-
pliata 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 guardiaparco, di un database
predisposto in formato Excel 2003. 

A questo scopo l’area da sottoporre ad analisi è stata suddivisa tra i 6 guar-
diaparco 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 ca-
tegorie, per le quali si è proceduto alla caratterizzazione. 

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
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Per poter arrivare a definire una sorta di “indice di disturbo” che possa iden-
tificare ciascuna particella forestale, il lavoro di raccolta delle informazioni è
stato impostato in modo da fornire, per ciascuna tipologia di disturbo consi-
derata, 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;

Tipologia 4 PARAPENDIO E DELTAPLANO

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

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

Tipologia 7 IPPOESCURSIONISMO

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)



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) e la cartografia dei Piani Economici Fo-
restali, per il territorio del Parco (Fig. 3.2). 

Figura 3.2 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 caratte-
rizzazione di queste ultime è stato suddiviso tra 6 guardiaparco, sulla base delle
loro aree di competenza, così come riportato nella Fig. 3.3 e nella Tab. 3.2.
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Figura 3.3 Indicazione delle particelle da caratterizzare da parte dei singoli operatori.

Tabella 3.2 Area di campionamento, numero di particelle forestali idonee al gallo cedrone e
loro estensione, suddivise per operatori.
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Per ciascun guardiaparco, cui corrisponde una singola area di campiona-
mento, è stata approntata una cartografia in scala 1:10.000 nella quale le par-
ticelle idonee alla presenza del gallo cedrone sono state evidenziate da un
contorno di colore rosso, mentre tutte le altre particelle risultavano perime-
trate in blu (Fig. 3.4). Ogni particella risulta inoltre identificata in modo uni-
voco dal suo codice (corrispondente al campo “codice” dei Piani Economici
Forestali).

Figura 3.4 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 (Fig. 3.5).



44

Figura 3.5 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 antro-
pico delle particelle forestali.

La compilazione dei database ha impiegato gli operatori prescelti per un to-
tale di 29 giornate/uomo distribuite nel periodo compreso tra la seconda metà
di ottobre e la fine del mese di novembre.

3.1.3 Elaborazione dei dati raccolti
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 terri-
torio 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 atti-
vità 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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• presenza antropica;
• creazione di rumori e/o sorvolo dell’area interessata;
• frammentazione dell’habitat;
• possibilità di collisioni;
• alterazione dell’habitat.

I valori riferiti a ciascun tipo di impatto sono poi stati sommati per ciascuna
attività antropica ed i valori totali sono poi stati ripartiti in 3 classi e trasformati
in coefficiente numerico (Tab. 3.3).

Tabella 3.3 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.

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) (Tab. 3.4). 
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Tabella 3.4 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.

Calcolo del valore di disturbo e creazione della cartografia tematica 
Il calcolo del valore di disturbo associato ad ogni particella dei Piani Eco-

nomici Forestali è stato ottenuto applicando la seguente formula:

Considerando che i dati di disturbo raccolti sarebbero stati correlati alla pre-
senza del gallo cedrone, sono stati sommati i valori ottenuti, per ogni mese e
per ciascuna particella forestale, riferiti a quattro differenti scansioni temporali:
• periodo dei canti (sommatoria dei valori dei mesi di aprile e maggio);
• periodo della cova e dell’allevamento della prole (sommatoria dei valori dei

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

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

Per ciascun periodo considerato l’intervallo di valori ottenuto è stato sud-
diviso in quattro classi (assenza di disturbo, disturbo basso, disturbo medio e
disturbo alto), così come riportato in Tab. 3.5, sulla base delle quali sono state
create le cartografie tematiche riportate nelle Figg. 3.6-3.13.

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; i risultati ottenuti sono riportati nelle
Tabb. 3.6-3.13.

Tabella 3.5 Calcolo degli intervalli di intensità di disturbo nei diversi periodi considerati.
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Figura 3.6 Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nel periodo
dei canti (aprile-maggio).

Figura 3.7 Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nel periodo
dei canti (aprile-maggio) con la sovrapposizione della distribuzione reale della specie.
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Tabella 3.6 Calcolo delle sovrapposizioni tra aree occupate dalla specie e aree a diversa inten-
sità di disturbo (viene considerato il periodo dei canti – aprile-maggio).

Figura 3.8 Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nel periodo
di cova ed allevamento della prole (giugno-settembre).
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Figura 3.9 Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nel periodo
di cova ed allevamento della prole (giugno-settembre) con la sovrapposizione della distribu-
zione reale della specie.

Tabella 3.7 Calcolo delle sovrapposizioni tra aree occupate dalla specie e aree a diversa inten-
sità di disturbo (viene considerato il periodo della cova ed allevamento della prole – giugno-
settembre).
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Figura 3.10 Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone nell’intero
periodo dei canti, di cova e di allevamento della prole (aprile-settembre).

Figura 3.11 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.
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Tabella 3.8 Calcolo delle sovrapposizioni tra aree occupate dalla specie e aree a diversa inten-
sità di disturbo (viene considerato il periodo dei canti, della cova e dell’allevamento della prole
– aprile-settembre).

Figura 3.12 Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone durante
un intero anno (gennaio-dicembre).
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Figura 3.13 Intensità di disturbo nelle aree potenzialmente idonee al gallo cedrone durante
un intero anno (gennaio-dicembre) con la sovrapposizione della distribuzione reale della
specie.

Tabella 3.9 Calcolo delle sovrapposizioni tra aree occupate dalla specie e aree a diversa inten-
sità di disturbo (viene considerato l’intero anno – gennaio-dicembre).

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”) (Tab. 3.10 e 3.11).
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Tabella 3.10 Suddivisione delle particelle dei Piani Economici Forestali del territorio del PNAB
non idonee alla presenza del gallo cedrone da caratterizzare tra i diversi operatori.

Tabella 3.11 Suddivisione delle particelle dei Piani Economici Forestali della zona “Val Ren-
dena” e “Brenta Meridionale” esterne al territorio del Parco da caratterizzare tra i guardia-
parco.

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 ter-
ritorialmente 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) (Fig. 3.14).
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Figura 3.14 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 stagio-
nale ed attività considerata. 

3.1.4 Analisi dell’impatto del disturbo sulla distribuzione del gallo
cedrone

Successivamente alla caratterizzazione del territorio del Parco e aree limi-
trofe per il parametro disturbo antropico, sono state condotte delle indagini
preliminari al fine di comprendere se le attività umane considerate possano in-
fluenzare la distribuzione del gallo cedrone.

L’analisi è stata condotta relativamente al territorio coincidente alle quattro
aree campione del progetto (cfr. Capitolo 2) e riferita al periodo di campiona-
mento, 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
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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
(Fig. 3.15) ed anche in questo caso ad ogni punto è stato associato il valore di
disturbo corrispondente allo stesso periodo.

Si è quindi proceduto, attraverso un’analisi della varianza, ad un confronto
tra i valori di disturbo (variabile normalizzata attraverso trasformazione loga-
ritmica; Ln [(Disturbo feb-mag)+1]) dei punti occupati realmente dalla specie
e quelli generati casualmente. I risultati sono riportati in Fig. 3.16, dove sono
asteriscati i confronti risultati statisticamente significativi (p<0.05) attraverso
analisi dell’ANOVA ad una via.

Il confronto tra i valori di disturbo (variabile normalizzata; Ln [(Disturbo
feb-mag)+1]) dei punti occupati realmente dalla specie e quelli generati casual-
mente mostra una significativa influenza del disturbo sulla distribuzione tardo
invernale e primaverile della specie nelle zona campione “Campiglio” e “Mal-
ghette”, cioè nelle aree in cui la media pesata del disturbo complessivo rilevato
evidenzia valori medio-alti, 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 mo-
dificare la propria distribuzione  (Fig. 3.16).
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Figura 3.15 Carta delle localizzazioni degli indici di presenza del gallo cedrone (punti rossi) e
set di punti casuali (punti gialli) generati in ciascuna delle quattro aree campione.

Figura 3.16 Disturbo feb-mag (normalizzato tramite trasformazione logaritmica; Ln [(Di-
sturbo feb-mag)+1]) (mean + SE) registrato nelle 4 aree campione, confronto tra punti di pre-
senza del gallo cedrone e punti generati casualmente.
* F=18.007; p<0.001 (N=300)           ** F=41.217; p<0.001 (N=138) 
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Gli alti valori di disturbo che caratterizzano le aree “Campiglio” e “Mal-
ghette” 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 escur-
sionismo, impianti sciistici e di risalita) (Thiel et al., 2007; 2008) nei mesi di feb-
braio 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
utilizzare nel periodo tardo invernale - primaverile, del disturbo antropico ge-
nerato da tali attività.

Il passaggio successivo dell’analisi ha preso in considerazione il fattore “ido-
neità 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 uni-
camente parametri ambientali. 

Se gli animali fossero liberi di muoversi nello spazio tenderebbero ad occu-
pare stagionalmente le aree che presentano le caratteristiche a loro maggior-
mente favorevoli. Ci aspetteremmo quindi che, per il periodo analizzato, il gallo
cedrone tenda ad occupare, all’interno delle aree campione, le zone che ven-
gono evidenziate dal modello come quelle ad idoneità più elevata.

Da un preliminare riscontro cartografico (Fig. 3.17) sembra evidenziarsi che
in alcune aree, “Valagola – Val Brenta” e “Malghette”, ciò non si verifichi.

Al fine di esaminare se la distribuzione del gallo cedrone riscontrata nelle
aree campione sia conforme a quanto previsto dal modello di idoneità ambien-
tale, è stato associato a ciascun punto di presenza della specie (indice di pre-
senza 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’applica-
zione 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 corri-
spondente.

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 Fig. 3.18. I confronti
statisticamente significativi (p<0.05) secondo l’analisi della varianza condotta
sono quelli evidenziati dagli asterischi.
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Figura 3.17 Carta delle localizzazioni degli indici di presenza del gallo cedrone (punti rossi)
relativamente alle aree potenzialmente idonee e ottime per il gallo cedrone.

Figura 3.18 Valori di idoneità del territorio alla presenza del gallo cedrone (normalizzato tra-
mite 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:
• 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 ca-
ratterizzate da una idoneità ambientale elevata (valore medio di idoneità am-
bientale 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 (Fig. 3.19).

Figura 3.19 Carta della potenzialità dell’area campione “Valagola – Val Brenta” alla presenza
del gallo cedrone (sinistra) e livelli di disturbo registrati (destra).

• Nell’area campione “Malghette” il gallo cedrone, al contrario, seleziona ne-
gativamente le aree a maggiore vocazionalità, prediligendo quelle con valori
di idoneità inferiori. Analizzando i livelli e la dislocazione geografica del di-
sturbo antropico in questa zona, sembra evidenziarsi che, laddove le zone
migliori sono fortemente disturbate, la specie tende ad evitarle, sovrautiliz-
zando quelle a minore idoneità (Fig. 3.20).  
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Figura 3.20 Carta della potenzialità dell’area campione “Pradalago - Malghette” alla presenza
del gallo cedrone (sinistra) e livelli di disturbo registrati (destra).

Nelle restanti aree campione, “Campiglio” e “Molveno” il confronto tra le
due distribuzioni non appare statisticamente significativo, ma si ritiene oppor-
tuno notare come esse possano essere considerate aree con caratteristiche in-
termedie relativamente ai livelli di disturbo presenti, rispetto alle aree “Valgola”
(disturbo assente o scarso) e “Malghette” (disturbo medio o elevato).

3.1.5 Conclusioni e prospettive future
• Le analisi condotte sul possibile impatto delle attività antropiche sulla pre-

senza del tetraonide sembrano confermare una generale tendenza della spe-
cie ad occupare aree caratterizzate da un basso disturbo antropico (cfr.
Paragrafo 3.1.4). Tale condizione si rileva in particolare nel periodo dei canti
(aprile-maggio) e nel periodo riproduttivo complessivo (canti, cova e alle-
vamento della prole). È peraltro possibile che tale dato sia influenzato dal-
l’incidenza del periodo dei canti sul periodo complessivo considerato.

• 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
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nelle zone campione “Campiglio” e “Malghette”, cioè nelle aree dove la
media pesata del disturbo complessivo rilevato evidenzia valori medio-alti
(cfr. Paragrafo 3.1.4). 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 scii-
stici e di risalita) nei mesi di febbraio/marzo e escursionismo in aprile/mag-
gio. 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
(cfr. Punto 3).

• Confrontando con il test dell’ANOVA ad una via i valori di idoneità ambien-
tale dei punti occupati dalla specie e quelli generati in modo casuale, si evi-
denzia come nella zona campione “Valagola” il gallo cedrone si distribuisce
in modo significativamente difforme rispetto alla casualità. Al contrario, il te-
traonide 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.

• La carta del disturbo antropico realizzata ed utilizzata nel contesto del pre-
sente lavoro rappresenta un risultato “a sé”, utilizzabile anche nel contesto
di ricerche dedicate ad altre specie e/o a nuove implementazioni dei Modelli
di Valutazione Ambientale ad oggi applicati. 

In sintesi, confrontando i dati che hanno portato alle considerazioni
espresse nei punti 2 e 3, 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.

3.2 VALUTAZIONE DELLA PROPAGAZIONE DEI RUMORI 

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 fu-
turo, del grado di disturbo che questi possono arrecare ai galliformi ed in par-
ticolare al gallo cedrone.
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3.2.1 Predisposizione di un protocollo di 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 (Fig. 3.21) della Delta OHM.

Figura 3.21 Analizzatore di livello sonoro (fonometro) – Modello HD2010 della Delta OHM.

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

Con il fonometro HD2010, in grado di analizzare il livello sonoro simulta-
neamente con diverse ponderazioni temporali e di frequenza, è possibile esa-
minare 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 un’integrazione, è sem-
pre possibile escluderne il contributo utilizzando la funzione Back-Erase di
cancellazione.
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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 cal-
cola 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 calibra-
tore acustico in dotazione (classe 1 secondo IEC 60942) che il generatore di
riferimento incorporato. La calibrazione elettrica sfrutta uno speciale pream-
plificatore e verifica la sensibilità del canale di misura incluso il microfono.
Un’area protetta nella memoria permanente, riservata alla calibrazione di fab-
brica, viene utilizzata come riferimento nelle calibrazioni dell’utente, permet-
tendo 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”

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 mi-
sure. 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 Con-
tinua 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 se-
condo. Questa modalità trasforma il fonometro HD2010 in un registratore
di livello sonoro in grado di memorizzare 4 parametri per oltre 11 ore (con il
banco di memoria in dotazione). Con la modalità Auto-Store è possibile me-
morizzare, 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 ac-
quisizione. 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.
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• Opzione “Range esteso”
Con questa opzione l’HD2010 è in grado di effettuare misure con una di-
namica che eccede i 110dB ed è limitata verso il basso solo dal rumore in-
trinseco 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 cor-
regga cioè la sensibilità del microfono in modo che risulti dipendente dalla fre-
quenza come avviene per l’orecchio. Sono state definite come standard
internazionale (IEC 60651, recentemente sostituita dalla IEC 61672) due curve
di correzione chiamate “ponderazione A” e “ponderazione C”, che simulano
la sensazione uditiva. 

Quando non interessa la sensazione uditiva si effettueranno le misure uti-
lizzando 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 interpreta-
zione del contenuto energetico. Quindi, nel caso il livello sonoro vari nel tempo
si utilizzerà un parametro di misura, definito negli standard internazionali (IEC
60804, recentemente sostituita dalla IEC 61672), chiamato “livello equivalente”
e simboleggiato come Leq. Il livello equivalente è definito come il livello co-
stante che ha il medesimo contenuto energetico del livello fluttuante nell’in-
tervallo 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 otte-
nuto 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
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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’ot-
tava, in modo da renderla più accurata.

I parametri che sono stati registrati sono quindi:
• LZeq (Valore medio, campionamento ogni ottavo di secondo, registrazione

lineare, range 20-130 dB);
• LZF max (Valore massimo, campionamento ogni ottavo di secondo, regi-

strazione lineare, range 20-130 dB);
• LZF min (Valore minimo, campionamento ogni ottavo di secondo, regi-

strazione 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 nel-
l’evento considerato, il secondo e il terzo rispettivamente i valori massimi e mi-
nimi della pressione sonora con risposta rapida (FAST). 

Il range che è stato scelto per le registrazioni è 20-130 dB, il tempo di inte-
grazione è 1 minuto e la modalità di registrazione scelta è Auto-store.

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 fo-
nometro:

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 mo-
dello GI 2000 SX con sistema ad inverter di potenza effettiva di 1200 watt).
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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;

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 mi-
surazioni 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
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conto dell’andamento dei parametri registrati (LZeq, LZF max e LZF min) in
funzione della distanza (Tab. 3.12) e della distanza alla quale il rumore non viene
più percepito (estinzione calcolata in base alla curva che meglio fitta i dati rac-
colti).

I dati ottenuti sono stati messi in grafico (Figg. 3.22-3.24), riportando il pa-
rametro registrato (LZeq, LZF max e LZF min 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 rappre-
sentata la curva che meglio spiega l’andamento di tale parametro.

Tabella 3.12 Valori medi dei parametri registrati (Leq, LZF max e LZF min, sessione di regi-
strazione di 5 minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal ge-
neratore 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.

Sulla base di questa prima prova, si è deciso di effettuare sessioni di regi-
strazione superiori a 5 minuti per ciascuna distanza in modo da scartare il primo
e l’ultimo dato registrato (possibile artefatto di registrazione) ed eventuali mi-
nuti in cui l’operatore avverte aggiuntivi rumori provenienti da altre fonti.
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Figura 3.22 Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (1-50 m in ambiente aperto).

Figura 3.23 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 3.24 Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente (1-50 m in ambiente aperto).

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 registra-
zioni saranno effettuate fino a superare la distanza in cui dal display del fono-
metro i valori LZeq, LZF max e LZF min 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’in-
tervallo 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 pa-
rametri 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). 
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3.2.2 Raccolta dati
Di seguito sono riportati i risultati ottenuti nelle registrazioni del rumore

emesso dal generatore di corrente elettrica (gruppo elettrogeno MOSA a ben-
zina 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 cor-
rispondenza 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, LZF max e LZF min) in fun-
zione delle distanze. 

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)
(Tab. 3.13; Figg. 3.25-3.27).

Figura 3.25 Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente aperto).
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Tabella 3.13 Valori medi dei parametri registrati (LZeq, LZF max e LZF min, sessione di re-
gistrazione 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.

Figura 3.26 Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente (ambiente aperto).
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Figura 3.27 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 fag-
gio e abete rosso lungo la strada forestale che procede oltre la partenza della
teleferica del Rifugio Brentei) (Tab. 3.14; Figg. 3.28-3.30).

Tabella 3.14 Valori medi dei parametri registrati (LZeq, LZF max e LZF min, sessione di regi-
strazione di 5 minuti con tempo di integrazione di 1 minuto) in funzione della distanza dal ge-
neratore 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. 
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Figura 3.28 Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco rado senza sottobosco).

Figura 3.29 Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente (ambiente di bosco rado senza sottobosco).
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Figura 3.30 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) (Tab. 3.15; Figg.
3.31-3.33).

Tabella 3.15 Valori medi dei parametri registrati (LZeq, LZF max e LZF min, sessione di re-
gistrazione 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 sot-
tobosco. 



78

Figura 3.31 Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco rado con sottobosco).

Figura 3.32 Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente (ambiente di bosco rado con sottobosco).
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Figura 3.33 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) (Tab. 3.16; Figg. 3.34-3.36).

Tabella 3.16 Valori medi dei parametri registrati (LZeq, LZF max e LZF mn, sessione di re-
gistrazione 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 sot-
tobosco. 
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Figura 3.34 Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco fitto senza sottobosco).

Figura 3.35 Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente (ambiente di bosco fitto senza sottobosco).
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Figura 3.36 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) (Tab. 3.17; Figg.
3.37-3.39).

Tabella 3.17 Valori medi dei parametri registrati (LZeq, LZF max e LZF min, sessione di re-
gistrazione 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 sot-
tobosco. 
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Figura 3.37 Andamento della media del parametro LZeq [dB] in funzione della distanza dal
generatore di corrente (ambiente di bosco fitto con sottobosco). 

Figura 3.38 Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente (ambiente di bosco fitto con sottobosco).
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Figura 3.39 Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente (ambiente di bosco fitto con sottobosco). 



86

3.2.3 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 ef-
fettiva di 1200 watt) in funzione della presenza dello strato arbustivo (Figg.
3.40-3.45) e della differente densità degli alberi (Figg. 3.46-3.48).

Nei grafici è espresso l’andamento (dato rilevato e linea di tendenza e valore
di R2) del parametro considerato (LZeq, LZF max e LZF min) in funzione
delle distanze. 

Influenza dello strato arbustivo

Figura 3.40 Confronto degli andamenti della media del parametro LZeq [dB] in funzione
della distanza dal generatore di corrente in ambiente di bosco rado con e senza sottobosco
(BRCS = bosco rado con sottobosco; BRSS = bosco rado senza sottobosco). 
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Figura 3.41 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). 

Figura 3.42 Confronto degli andamenti della media del parametro LZF max [dB] in funzione
della distanza dal generatore di corrente in ambiente di bosco rado con e senza sottobosco
(BRCS = bosco rado con sottobosco; BRSS = bosco rado senza sottobosco). 
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Figura 3.43 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). 

Figura 3.44 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). 
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Figura 3.45 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 (Figg. 3.40-3.45) 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 in-
fluenzato 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

Figura 3.46 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 sotto-
bosco) (BRSS = bosco rado senza sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco). 

Figura 3.47 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 sotto-
bosco) (BRSS = bosco rado senza sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco). 
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Figura 3.48 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 sotto-
bosco) (BRSS = bosco rado senza sottobosco; BFSS = bosco fitto senza sottobosco). 

Nei precedenti grafici (Figg. 3.46-3.48) 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 (Vallesinella, Dolomiti di Brenta), con lo scopo di valutare se
il protocollo impiegato per la misurazione della propagazione del rumore pro-
dotto 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 Brentei.

La registrazione è stata effettuata per i primi 80 m in ambiente aperto, poi
in ambiente di bosco rado senza sottobosco (Tab. 3.18; Figg. 3.49-3.51).

Tabella 3.18 Valori medi dei parametri registrati (LZeq, LZF max e LZF min, sessione di re-
gistrazione 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 sotto-
bosco).
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Figura 3.49 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). 

Figura 3.50 Andamento della media del parametro LZF max [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente del Rifugio Casinei (80 metri in ambiente aperto, poi in ambiente
di bosco rado senza sottobosco).
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Figura 3.51 Andamento della media del parametro LZF min [dB] in funzione della distanza
dal generatore di corrente del Rifugio Casinei (80 metri in ambiente aperto, poi in ambiente
di bosco rado senza sottobosco). 

3.2.4 Conclusioni e prospettive future
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 di-
stribuite nel mese di settembre e ottobre.

Il lavoro effettuato si è dimostrato utile per la messa a punto di un proto-
collo 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, men-
tre lo strato arbustivo sembra ininfluente con una più alta densità arborea.

Il confronto della propagazione a diverse densità di alberi non ha eviden-
ziato 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 eviden-
ziato la necessità di testare la propagazione del rumore prodotto da più fonti
separatamente e a registrarne successivamente l’effetto contemporaneo.

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
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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 pro-
dotta dal posizionamento di pannello fonoassorbenti) anche se, volendo che
tale studio sia mirato ad una specie (valutare a quale distanza il rumore non in-
fastidisce più il gallo cedrone), è necessario uno sforzo ulteriore che abbia come
obiettivo quello di valutare le intensità di rumori che disturbano la specie (tol-
leranza 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 po-
trebbe essere superiore rispetto agli animali presenti in natura) oppure di indi-
vidui radiocollarati.
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CAPITOLO 4
CARATTERIZZAZIONE FORESTALE

DELLE ARENE DI CANTO DI GALLO CEDRONE

4.1 INTRODUZIONE

Poco si sa attualmente su come la modificazione di alcuni fattori ambientali
(in senso lato), per causa umana e non, sia in grado di influenzare le dinamiche
di popolazione del gallo cedrone. Si avverte dunque l’importanza di studi volti a
chiarire maggiormente in che modo le condizioni di vita del tetraonide vengano
modificate da fattori quali il cambiamento dell’habitat e il riscaldamento globale.

Lo scopo del presente lavoro è stato quindi quello di confrontare, sotto il
profilo della struttura arborea (copertura, diametri, area basimetrica, ecc.) e
della composizione erbacea ed arbustiva, aree attualmente utilizzate dal gallo,
con altre ad oggi non più frequentate.

Inoltre si è cercato di accertare se, come ipotizzato da molti, a causa del ri-
scaldamento globale il cedrone si stia alzando di quota alla ricerca di condizioni
climatiche più favorevoli.

In caso di risposta positiva, potranno essere avanzate delle ipotesi di ge-
stione selvicolturale e ambientale per le aree di nuovo e futuro insediamento,
anche basandosi sui dati forestali raccolti durante la fase di campo.

Tutti questi aspetti sono stati affrontati ed analizzati dal dott. Mauro Bu-
ganza in collaborazione con l’Ufficio Faunistico del Parco nell’ambito della
propria tesi di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali discussa
nel 2011 presso l’Università degli Studi di Padova intitolata: “Il gallo cedrone
(Tetrao urogallus L.) nel Parco Naturale Adamello Brenta (TN): caratterizzazione
della foresta in prossimità dei punti di canto attuali e storici”.

4.2 AREE CAMPIONE

Lo studio ha preso in esame un totale di 24 aree campione, corrispondenti
ad altrettante arene, storiche o attive (Fig. 4.1) di cui 20 rientrano nel territorio
del Parco Naturale Adamello Brenta, mentre 4, seppur molto vicine al confine
amministrativo, risultano esserne escluse.
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Otto delle arene indagate sono state individuate in occasione delle prece-
denti fasi del progetto (cfr. Capitolo 2), mentre 16 sono state individuate su
segnalazione dal Servizio Foreste e Fauna delle Provincia Autonoma di Trento.

Delle arene indagate, 7 sono collocate sui comparti granitici dell’Adamello-
Presanella, mentre 17 sono distribuite sulle pendici calcaree delle Dolomiti di
Brenta. L’area di studio è ricompresa nel territorio afferente a 3 Uffici Distret-
tuali Forestali: Cles, Trento e Tione con rispettivamente:
• 6 arene di canto nelle Valli di Non e di Sole (UDF di Cles);
• 3 arene di canto distribuite tra Molveno ed Andalo (UDF di Trento);
• 15 arene di canto distribuite sui versanti delle Valli Giudicarie (UDF di

Tione).

Figura 4.1 Disposizione delle arene di canto indagate.



99

4.3 MATERIALI E METODI

4.3.1 Fase di campo
Al fine di ottenere un quadro esaustivo dello status attuale del gallo cedrone

relativo alla frequentazione delle 24 arene di canto segnalate, è stato realizzato
un esaustivo programma di attività sul campo, in parte ispirato alla metodologia
sperimentata gli anni precedenti (cfr. Capitolo 2). Più nello specifico, cono-
scendo in modo sufficientemente preciso le localizzazioni delle 24 potenziali
arene di canto, non è stato necessario implementare in modo sistematico il
monitoraggio per transetti. Tuttavia anche in questo caso si è fatto riferimento
alle fasi comportamentali del cedrone:
• fase di pre-canto: orientativamente dal 15 febbraio al 20 aprile, durante la

quale, oltre ad una fase preliminare conoscitiva a tavolino sono stati condotti
alcuni sopralluoghi sulle arene note.

• fase di canto pieno: sulle Alpi si considera il periodo dal 20 aprile al 10 mag-
gio (nel periodo di presenza sui punti di canto anche delle femmine), durante
il quale è stato condotto il monitoraggio diretto al canto.

Per individuare quelle variabili in grado di influenzare il grado di vocazio-
nalità di una determinata zona nei confronti del gallo cedrone per quanto con-
cerne la fase di canto ed evidenziare eventuali differenze tra punti di canto
recenti e storici, tutte le arene sono state sottoposte ad un’indagine topografica
e ad un rilevamento ambientale-forestale di dettaglio che ha previsto:
• indagini relascopiche;
• il campionamento della copertura arborea, erbaceo/arbustiva e della pre-

senza di rinnovazione;
• la stima del numero di ceppaie, della quantità di legno morto a terra e della

presenza di piante morte in piedi.

Attività in fase di pre-canto
La fase preliminare conoscitiva, cominciata nel febbraio 2010, ha avuto

l’obiettivo di cartografare il maggior numero possibile di punti di canto segna-
lati e conosciuti all’interno dei confini del Parco. Per fare ciò si sono tenuti al-
cuni incontri, negli uffici dei vari Distretti Forestali che avessero territori
ricadenti nell’area di studio con comandanti ed agenti delle stazioni forestali
locali. In questo modo è stato possibile far confluire in un’unica banca dati le
arene note al Parco e quelle conosciute dal Servizio Foreste e Fauna della Pro-
vincia Autonoma di Trento.
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Per migliorare le conoscenze del territorio e valutare la situazione topogra-
fica/ambientale delle 24 arene così individuate durante il periodo tardo inver-
nale, a partire dalla fine del mese di marzo 2010, sono stati organizzati ed
effettuati alcuni sopralluoghi preliminari assieme a guardiaparco e personale
del Corpo Forestale Provinciale.

Figura 4.2 Indici di presenza di gallo cedrone. In senso orario: tracce di parata nuziale, im-
pronte, sterco alla base di un posatoio notturno, sterco su ceppaia (foto Marco Armanini. e
Mauro Buganza).

Le uscite sono avvenute prevalentemente su terreno innevato, sul quale
sono facilmente rilevabili le impronte, le piste e tutte le altre tracce. Le aree
sono state percorse con sci o racchette da neve, da più operatori contempora-
neamente nel tentativo di coprire in modo omogeneo l’area di maggiore inte-
resse. Particolare attenzione è stata posta al rilevamento di eventuali piste di
avvicinamento ai terreni di parata, posatoi notturni, piante di canto (individuate
grazie alla presenza sotto la chioma di accumuli sparsi di sterco e/o sterco cie-
cale, Fig. 4.2) ed ogni altro segnale in grado di suggerire le localizzazioni pre-
ferite dagli individui al canto. In funzione dei presunti punti di canto individuati
ed in seguito ad un’attenta analisi dell’area circostante è stato possibile indivi-
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duare i punti di ascolto ritenuti migliori, sulla base delle considerazioni di cui
al Paragrafo 2.2.2.

Attività in fase di canto pieno
Tra il 15 aprile ed il 12 di maggio, durante il periodo di massima attività ca-

nora, squadre di operatori hanno monitorato le 24 potenziali arene di canto
per valutarne l’attività seguendo il protocollo di monitoraggio diretto al canto
(cfr. Paragrafo 2.2.2).

Raccolta dei dati ambientali e dendrometrici
Per poter caratterizzare dal punto di vista ambientale e forestale le arene, è

stato definito un protocollo di monitoraggio per il rilevamento sul campo di
una serie di parametri ambientali, la cui variabilità è ritenuta essere, sulla base
delle esigenze ecologiche della specie (cfr. Capitolo 7), responsabile della pre-
senza/assenza del gallo cedrone.

Il primo passo è stato quello di individuare una strategia di campionamento
che permettesse di rilevare i diversi parametri, in tempi e modalità compatibili
con la limitata disponibilità di personale e di tempo. A questo proposito, con-
siderando anche la possibilità di un futuro confronto dei risultati ottenuti, è
stato scelto di ripercorrere parzialmente la modalità di campionamento siste-
matico adottato in uno studio analogo condotto in Lombardia (Bottazzo et al.,
2004). 

Al fine di orientare i rilievi di campo, sono state individuate e cartografate
le aree (“intorni di presenza”) interessate dai punti di canto attuali e storici. Per
tali “intorni di presenza”, centrati sui punti di canto, sono stati definiti e indi-
viduati:
• punto di canto o punto accertato di canto: rappresenta l’elemento di rife-

rimento per tutte le altre aree di rilevamento di cui nel seguito;
• area riproduttiva: area, con al centro il punto di canto, che comprende la

fascia altitudinale tra i 1100 m e i 1900 m e, dal punto di canto, lateralmente,
1,5 km da entrambi i lati (misura che può subire piccole variazioni in rap-
porto alla struttura morfologica e fisiografica del territorio compreso nel-
l’area riproduttiva);

• microintorno del punto di canto: area di 100 m x 100 m attorno al punto
di canto, posizionato centralmente (area indicata con C in Fig. 4.3);

• intorno del punto di canto: area di 400 m x 300 m attorno al punto di
canto, posizionato centralmente (area comprendente i quadrati di rileva-
mento indicati come 1NW, 1NE, 1SW, 1SE in Fig. 4.3);
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• macrointorno del punto di canto: area di 700 m x 300 m attorno al punto
di canto, posizionato centralmente (area comprendente tutti i quadrati di
rilevamento compresi quelli indicati come 2W e 2E in Fig. 4.3).

Per le arene risultate non attive, i rilevamenti ambientali-forestali sono stati
effettuati seguendo lo stesso schema indicato per le aree di canto attive del
gallo cedrone, per cui vale la terminologia sopra riportata per le singole sotto-
aree di rilevamento (Microintorno del punto di canto, Intorno del punto di
canto, Macrointorno del punto di canto).

Figura 4.3 Schema della dislocazione della aree di saggio per ogni arena di canto: tratto e mo-
dificato da Bottazzo et al., 2004.

Come mostrato in Fig. 4.3, l’applicazione dello schema prevede il punto C,
centrale all’area di rilevamento, posizionato in corrispondenza del sito di canto;
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il rilevamento viene quindi direzionato e orientato lungo il versante con il lato
N a monte e quello S a valle. Si noti che, pertanto, i codici N, W, S, E, non in-
dicano i punti cardinali, ma sono stati impiegati per rendere più facile il posi-
zionamento delle sette aree di campione all’interno della complessiva area di
rilevamento, che ha sempre una lunghezza costante di 700 m lineari. I valori di
altezza e lunghezza non sono proiezioni sul piano ortogonale ma sono misurati
direttamente sul pendio. All’interno della complessiva area di rilevamento sono
dunque localizzate sette aree campione di forma quadrata, con lato di 100 m,
provviste, ognuna, di un centro definito e identificabile con i codici di seguito
indicati:

• area C: centrale all’area di rilevamento con vertice corrispondente al sito
di canto;

• aree 1NW, 1SW, 1NE, 1SE: posizionate in maniera equidistante dall’area
C e centrate ai quattro vertici di un quadrilatero di 300 m x 200 m di lato;

• area 2W e 2E: posizionate lungo un segmento orizzontale interpolante il
punto C e centrate entrambe ad una distanza lineare di 300 m da C.

Va rilevato come, prima di avviare la campagna di rilevamento, le modalità
di monitoraggio siano state testate con due uscite specificatamente realizzate
per verificare l’applicabilità in campo e per valutare l’impegno necessario, sia
come numero di rilevatori che come durata di ogni singolo rilevamento. Gli
strumenti impiegati per l’attività di raccolta dati sono riportati in Tab. 4.1 con
un’indicazione della loro necessità/utilità.

Tabella 4.1 Strumenti utilizzati durante la fase di raccolta di dati ambientali e dendrometrici.
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L’indagine, condotta da agosto a fine settembre 2010, ha previsto, per
ognuna delle sette aree di rilevamento, l’esecuzione di rilievi topografici, rela-
scopici, diametrici, floristici, ecc., le cui modalità di esecuzione sono di seguito
descritte.

Il rilevamento ambientale relativo alla presenza e all’indice di copertura ar-
borea è stato eseguito per ogni singola area campione lungo due segmenti di
100 m di lunghezza, disposti perpendicolarmente a formare una croce di rile-
vamento centrata nel centro del quadrato di campionamento. Ogni segmento
è stato suddiviso in 21 step (lo step centrale, di incrocio tra i due segmenti è co-
mune ed entrambi), distanziati tra loro da cinque metri lineari; per ogni step è
stata riportata la presenza/assenza di copertura arborea, nonché la specie pre-
sente nello specifico punto.

Lungo gli stessi segmenti e con la stessa metodologia, è stata misurata anche
la presenza di rinnovazione (registrando anche le altezze ed i diametri alla base
degli individui) e di copertura erbaceo/arbustiva (intendendo con arbusti,
piante con altezza superiore al metro e con diametro del fusto alla base, infe-
riore a 12,5 cm). 

L’esecuzione del lavoro di campionamento ha previsto l’utilizzo di una cor-
della metrica di 50 m e la lettura della copertura arborea ad ogni posizione fino
al rilevamento di tutti i 41 step della croce di rilevamento.

Si noti che il metodo permette la misura oggettiva della copertura, non una
semplice stima oculare, con un conseguente aumento della precisione. In ogni
area di campionamento si è provveduto anche a:
• misurare il diametro e l’altezza di 1 o 2 individui caratteristici del popola-

mento per specie ed altezza;
• contare il numero di ceppaie visibili dal punto centrale all’area di rilevamento

effettuando una rotazione a 360°;
• valutare la quantità di legno morto, attraverso una stima a vista che ha pre-

visto l’assegnazione di quattro classi di abbondanza: da 0 a 3, indicanti ri-
spettivamente: assenza, scarsa presenza, media presenza e presenza
abbondante di legno morto;

• annotare il numero di piante morte ancora in piedi.

In ogni area di rilevamento è stata eseguita anche un’indagine relascopica-
diametrica. Dalla posizione centrale di ognuna delle sette aree campione si è
provveduto a compiere una rotazione a 360° riportando i dati relascopici letti
con il “Relascopio a Specchi di Bitterlich” per la banda n° 2. Per ogni misura
relascopica valida è stata individuata anche la specie di appartenenza e misurato
il diametro del fusto a 1,30 m di altezza (a monte) con cavalletto dendrome-
trico.
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Tutti i dati relativi alla caratterizzazione ambientale-forestale di ogni area
campione sono stati di volta in volta registrati su una scheda di rilevamento
(cfr. Allegato C) appositamente costruita, riportante le seguenti informazioni
aggiuntive:
• codice di identificazione della posizione all’interno dell’area complessiva di

rilevamento;
• data di rilevamento;
• specifica dell’attività o meno del punto di canto;
• area e località intesa come localizzazione topografica del rilevamento;
• altitudine [m s.l.m.] misurata sul posto con altimetro e verificata a tavolino

su carta tecnica provinciale (C.T.P.);
• esposizione e pendenza del versante;
• osservazioni relative al popolamento forestale o al trattamento selvicoltu-

rale;
• nome dei rilevatori.

Nei casi in cui il percorso per raggiungere l’area di campionamento, o l’area
stessa, ricadessero entro ambienti particolarmente impervi, tali da mettere a
rischio l’incolumità degli operatori, o all’interno di un cantiere di utilizzazioni
forestali, è stato previsto che questi sarebbero stati dichiarati impraticabili, ed
esclusi dall’analisi dei dati. 

Relativamente ai dati di origine relascopica raccolti in occasione dei rilievi
dei punti di canto si è provveduto ad un’analisi dendrometria per la ricerca di
parametri numerici in grado di definire i singoli punti di canto secondo indi-
catori di tipo forestale. In particolare per tutte e 24 le arene attuali e storiche è
stato possibile risalire a molti parametri tra cui si ricordano:
• la categoria forestale attuale;
• l’area basimetrica media all’ettaro [G/ha];
• il numero di piante medio all’ettaro [N/ha];
• la provvigione all’ettaro [V/ha];
• il diametro medio.

Dei dati e delle informazioni ottenute sono state calcolate le medie per:
• il microintorno centrale delle arene attive;
• i quadrati esterni delle arene attive;
• punti di canto delle arene attive;
• punti di canto storici;
• categoria forestale attuale.
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4.3.2 Analisi statistica dei dati raccolti 
Al fine di poter utilizzare le informazioni raccolte sui punti di canto per l’in-

dividuazione degli elementi ambientali maggiormente caratterizzanti tali punti,
nonché per evidenziare l’esistenza di eventuali differenze esistenti tra punti di
canto attualmente utilizzati e punti di canto storici non più utilizzati dal gallo
cedrone, ovvero, infine, tra diverse aree dei medesimi punti di canto, si è effet-
tuata un’analisi statistica dei dati. Il fine ultimo di questa analisi è stato quello
di tentare di mettere in evidenza quali variabili ambientali, nei punti di canto
storici, abbiano subito variazioni tali da rendere tali aree non più idonee al gallo
cedrone rispetto, invece, alle aree attualmente utilizzate quali punti di canto
dalla specie. In sintesi, si è cercato di discriminare i diversi fattori ambientali
che caratterizzano i punti di canto attuali rispetto ai punti di canto storici.

La statistica è stata principalmente basata sull’analisi della varianza o
ANOVA (dall’acronimo inglese ANalysis Of  VAriance), tecnica utilizzata per
verificare la significatività delle differenze tra le medie aritmetiche di vari cam-
pioni e le differenze tra combinazioni lineari delle medie (Sokal e Rohlf, 1995)
e che permette di scomporre e misurare l’incidenza delle diverse fonti di va-
riazione sui valori osservati di due o più gruppi (Soliani, 2003). Sui dati am-
bientali e forestali raccolti nel corso del presente progetto, è stata effettuata
un’analisi della varianza a un criterio di classificazione (o a campionamento
completamente randomizzato), in cui ogni dato è classificato esclusivamente
in base al trattamento o al gruppo a cui appartiene: tale modello prevede un
campionamento in cui gli n elementi omogenei vengono assegnati in modo
casuale ai vari livelli del fattore (Soliani, 2003). L’applicazione di questo modello
garantisce la possibilità di utilizzare dati in cui i vari gruppi possano avere un
numero di osservazioni o di repliche non omogeneo.

In particolare, per ogni tipologia di variabile rilevata e per ogni croce di ri-
levamento, sono stati considerati quali fattori le singole specie e, come classe,
l’appartenenza al punto di canto attuale rispetto a quello storico (sono stati tra-
lasciati, per difficoltà di attribuzione, i dati derivanti dai rilievi effettuati nei due
punti di dubbia presenza al canto). Per valutare l’esistenza di una variabilità si-
gnificativa nell’ambito dei punti di canto attuali, per ciascuna variabile esaminata
è stata applicata l’analisi della varianza a un criterio di classificazione tra il valore
riscontrato nella croce di rilevamento centrale e la media dei valori delle croci
di rilevamento delle zone esterne (punti 1NE, 1NW, 1SE, 1NW, 2E, 2W).

Le analisi sono state effettuate mediante il software SPSS 13.0. Il numero ele-
vato di test effettuati per ogni campione aumenta la probabilità di un errore di
Tipo II secondo cui, all’aumentare del numero di test effettuati, aumenta la
probabilità di trovare valori significativi per motivi esclusivamente casuali; per
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questa ragione si è considerato un livello di confidenza pari a P<0.05, al fine
di escludere i risultati significativi per motivi casuali. In ogni tabella di seguito
proposta, nei capoversi relativi all’esame delle diverse tipologie di caratterizza-
zione dei punti di canto vengono evidenziate in grigio e in grassetto le variabili
risultate significative (P<0.05) e solo in grassetto le variabili risultate vicine alla
significatività.

4.4 RISULTATI

4.4.1 Caratterizzazione fisiografico-topografica

Confronto tra arene attive e storiche
L’analisi stazionale relativa all’insieme dei punti campionati ha permesso di

caratterizzarne gli ambienti in termini di altitudine, pendenza e di esposizione
(Tab. 4.2), confrontando tra punti di canto attivi e non attivi. 

Tabella 4.2 Analisi della varianza applicata alla quota, pendenza ed esposizione delle arene at-
tive e non attive.

La tendenza sembra essere quella di un innalzamento altitudinale degli areali
del gallo cedrone. Abram (1987) affermava che sulle nostre Alpi il cedrone vive
e si riproduce a quote mediamente comprese tra 1000-1100 e 1600-1700 metri,
con punte minime di circa 850 metri (Alpi Carniche) e massime di circa 1900
metri (Val di Fiemme-TN e Val Passiria-BZ). In questa indagine non sono state
segnalate arene al di sotto dei 1380 metri e nessun punto di canto è risultato
attualmente attivo sotto i 1530 metri di quota. La quota media delle arene at-
tualmente attive nel Parco coincide quindi con quella di range massimo (senza
contare le eccezioni) riportata da Abram. La massima quota rilevata nel corso
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di questo studio è di 1880 metri. Risultano quindi del tutto scomparse le arene
alle quote inferiori e anche alle medie quote vi è stato un generale spostamento
verso l’alto.

Pur non essendovi una differenza significativa a proposito sembra che il ce-
drone preferisca aree a pendenza meno elevata (anche se di poco) rispetto al
passato (Tab 4.2). Tuttavia questa potrebbe non essere una scelta diretta del
tetraonide ma una conseguenza dovuta all’innalzamento di quota. Solitamente
infatti, il medio versante di una montagna ha una pendenza maggiore rispetto
alle quote immediatamente superiori per poi aumentare nuovamente sopra il
limite della vegetazione. Questo può essere spiegato con il fatto che le valli del
Parco sono tutte valli sospese di origine glaciale. Analizzando con un pro-
gramma GIS le pendenze alle diverse quote si è potuto inoltre accertare che
nella fascia altitudinale 1000-1600 metri la pendenza media è del 45% mentre
nella fascia 1600-2000 la pendenza media è risultata essere del 38%.

È molto probabile quindi che il tetraonide non sia alla ricerca di aree a minor
pendenza, ma ciò sia una conseguenza dello spostamento altitudinale.

Figura 4.4 Range di esposizione rilevato nelle arene attive.

Nella Fig. 4.4 realizzata attraverso il software GIS ESRI ArcView 3.2 viene
rappresentata la fascia di pendenze corrispondente ai punti di canto attivi del
gallo cedrone.

In termini di esposizione la scelta del cedrone ricade sulle zone esposte a
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sud, per quanto riguarda il macrointorno del punto di canto, e non vi è una
differenza significativa tra arene attive e non attive. Questa scelta è motivata
da diversi aspetti:
• una buona disponibilità trofica primaverile derivante dal maggiore irraggia-

mento e calore solare;
• condizioni climatiche più favorevoli all’allevamento dei pulcini (maggiore

calore a terra e precoce asciugamento dopo eventi piovosi e dalla rugiada
notturna);

• la protezione che i piccoli arbusti già colmi di foglie offrono ai nuovi nati.

Confronto tra microintorno di arene e contorno esterno
È sembrato inoltre interessante confrontare pendenza ed esposizione di-

scriminando tra microintorno centrale di rilevamento e quadrati esterni. Per
quel che riguarda la quota si ritiene che il confronto non avrebbe portato un
contributo utile per le finalità dello studio.

Tabella 4.3 Analisi della varianza applicata alla pendenza e all’esposizione media nei diversi
intorni di rilevamento dei punti di canto attuali.

Analizzando il dato di pendenza (Tab. 4.3) è possibile affermare che il ce-
drone predilige punti di canto con pendenza più limitata rispetto alle aree li-
mitrofe. Una pendenza maggiore nell’intorno dell’arena offre infatti un riparo
contro gli attacchi dei predatori, per quanto riguarda la zona a monte e i fian-
chi, mentre a valle ne consente un migliore e più veloce involo in caso di pe-
ricolo. Anche l’analisi del nome stesso “arena” può si farci pensare a un luogo
di combattimenti e dispute, ma anche alla forma racchiusa delle famose co-
struzioni romane, molto simile alle aree riproduttive del cedrone. Probabil-
mente coloro che hanno dato il nome a queste zone hanno considerato
entrambi questi fattori.

Per quanto riguarda l’esposizione, il tetraonide sembra preferire arene
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orientate maggiormente ad est (da nord-est a sud-est) rispetto ai quadrati
esterni di rilevamento. Ciò conferma quello che affermava Abram (1987),
sempre per i boschi del Trentino, senza però darne una spiegazione. Una mo-
tivazione potrebbe essere che, essendo quello esposto ad est il versante illu-
minato e riscaldato più precocemente dai raggi solari mattutini, esso offra al
tetraonide le condizioni climatiche più favorevoli. Infatti, il canto del gallo ce-
drone comincia flebile ancora nel mese di gennaio (per i maschi più maturi e
bramosi di mettere bene in chiaro il proprio rango), solo nelle giornate mi-
gliori. Può sembrare plausibile quindi il fatto che il gallo cedrone scelga pro-
prio i versanti più favorevoli per le sue esibizioni canore invernali, per poi
non abbandonare più tali zone fino a giugno. Si potrebbe pensare, inoltre, che
un’illuminazione migliore e più precoce al mattino permetta all’animale di
scorgere in modo migliore le galline in arena consentendogli di terminare l’ac-
coppiamento prima che qualsiasi forma di disturbo antropico possa rendere
vane le sue esibizioni amorose.

Figura 4.5 Grafico circolare, realizzato attraverso il software GIS ArcView 3.2, che rappresenta
la variabile esposizione dei punti di canto del gallo cedrone risultati attivi. Le esposizioni mag-
giormente rappresentate sono visualizzate con bande più scure.
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4.4.2 Caratterizzazione fisionomico-forestale

Confronto tra arene attive e storiche

Tabella 4.4 Analisi della varianza applicata alla distribuzione percentuale media delle specie
arboree dei punti di canto attuali e storici.

Nei punti di canto non attivi si trova una componente di faggio (31%) e
abete bianco (21%) molto più elevata rispetto alle arene attive, che presentano
una percentuale molto più bassa (circa 9%) per entrambe le specie (Tab. 4.4).
Di fatto, l’ingresso di una giovane componente di faggio in nuovi comparti al-
titudinali potrebbe creare delle modifiche nell’assetto arboreo del popolamento
nonché una variazione della componente erbaceo-arbustiva indotta sia da una
diversa fertilità che da una minore illuminazione. Si vengono a creare quindi
popolamenti con stadi giovanili estesi a fitta densità di chioma nel piano do-
minato e con copertura erbaceo-arbustiva ridotta. Tali condizioni sono deleterie
sia per la vita degli adulti di gallo che hanno bisogno di ampi spazi liberi per
l’involo, sia per lo svezzamento e la protezione dei pulli. La componente di
abete rosso è comunque elevata nei punti di canto non attivi (42%) ma risulta
preponderante (70%) nelle arene attive.
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Tabella 4.5 Analisi della varianza applicata alla distribuzione percentuale media delle specie
di rinnovamento arboreo-arbustivo dei punti di canto attuali e storici.

La rinnovazione (Tab. 4.5) di faggio risulta significativamente più elevata
(33%) nelle arene non più attive, mentre quella di larice aumenta, in modo però
non significativo, nelle arene attive (9% contro 2%). Per le altre specie non si
notano grandi differenze.

Per quanto riguarda la presenza di chiarìe, evidenziate come già illustrato
dal numero di step in cui non si è annotata presenza di copertura arborea, il
confronto tra arene attive e non attive (Fig. 4.6 e 4.7) evidenzia come la per-
centuale non coperta sia più elevata nei punti di canto attivi. La copertura ar-
borea rilevata nei punti di canto attivi (Fig. 4.6) è risultata del 51%, mentre per
i punti di canto non più frequentati è del 60%. Si nota anche quanto già sopra
evidenziato, ovvero che nei punti di canto ormai abbandonati la percentuale
di faggio (18%) e abete bianco (13%) è molto elevata rispetto ai punti di canto
attivi. Come già segnalato, la presenza di queste due specie oggi crea un mo-
saico multiplano con copertura regolare colma e tessitura fine che non offre
un’ambientazione adatta al tetraonide.
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Figura 4.6 Contributo percentuale delle principali specie arboree e delle chiarìe alla copertura
nei punti di canto attivi. Le percentuali in Tab 4.4 sono calcolate al netto delle chiarìe.

Figura 4.7 Contributo percentuale delle principali specie arboree e delle chiarìe alla copertura
nei punti di canto non attivi. Le percentuali in Tab 4.4 sono calcolate al netto delle chiarìe.

Confronto tra microintorno di arene e contorno esterno
Nel solo microintorno centrale (C), corrispondente al punto di canto, le

specie arboree numericamente più diffuse per tutte le arene di canto attive ana-
lizzate sono l’abete rosso (63%), l’abete bianco (14%) il larice (13%) e il faggio
(9%) (Tab. 4.6). Spostandosi nei quadrati esterni si nota un ulteriore aumento
della componente di abete rosso (71%) e una riduzione non significativa degli



114

individui di abete bianco. La componente di larice e faggio non subisce modi-
fiche significative. Facendo un appunto sull’abete bianco si ritiene che la sua
maggiore presenza nel microintorno centrale possa derivare da una utilizza-
zione selvicolturale che privilegia il prelievo di individui di abete rosso e dal
fatto che molti punti di canto coincidano proprio con aree interessate dal taglio
del legname. Tuttavia, anche considerando l’idoneità strutturale degli esemplari
maturi e stramaturi di abete bianco, è possibile affermare che questa scelta sel-
vicolturale non sembra avere implicazioni sulle abitudini del tetraonide in pe-
riodo riproduttivo.

Tabella 4.6 Analisi della varianza applicata alla distribuzione percentuale media delle specie
arboree nei diversi intorni di rilevamento dei punti di canto attuali.

Analizzando la copertura percentuale della rinnovazione (Tab. 4.7), non
sembrano sussistere grandi differenze tra centro ed intorno. Le uniche diffe-
renze riguardano il larice, che sembra rinnovarsi meglio proprio nel punto di
canto in quanto specie eliofila, e l’ontano verde che ha una buona percentuale
nei quadrati esterni (10%) mentre non è mai stato trovato nel punto di canto.
Tale percentuale deriva solamente da due arene situate in lariceti ex pascolati
a quote elevate (>1700 m), possibile nuova area di insediamento del tetraonide.
La rinnovazione di abete bianco risulta invece superiore nel macrointorno in
quanto specie sciafila che poco si adatta ad ambienti molto aperti come i punti
di canto. Tuttavia questi dati non trovano un riscontro significativo.
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Tabella 4.7 Analisi della varianza applicata alla distribuzione percentuale media delle specie
di rinnovamento arboreo-arbustivo nei diversi intorni di rilevamento dei punti di canto attuali.

Figura 4.8 Contributo percentuale delle principali specie arboree e delle chiarìe alla copertura
nei microintorni centrali ai punti di canto attivi. Le percentuali in Tab 4.6 sono calcolate al
netto delle chiarìe.
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Figura 4.9 Contributo percentuale delle principali specie arboree e delle chiarìe alla copertura
nei quadrati esterni di rilevamento delle arene attive. Le percentuali in Tab 4.6 sono calcolate
al netto delle chiarìe.

Per quanto riguarda la presenza di aperture nel bosco, il confronto tra mi-
crointorno centrale e quadrati esterni di rilevamento (Fig. 4.8 e 4.9) evidenzia
come nel punto centrale di canto la percentuale di spazi vuoti sia più elevata
(58%) rispetto al macrointorno (47%). Ciò è sicuramente dovuto al fatto che
il tetraonide sceglie con cura i suoi punti di canto in base a molteplici fattori.
Una copertura rada e quindi anche una densità minore consentono al cedrone
di avere maggiori spazi per l’espletamento delle sue attività in periodo ripro-
duttivo e, soprattutto, di avere buone vie di fuga in caso di pericolo.

4.4.3 Caratterizzazione dendrometrica
Confronto tra arene attive e storiche

Tenuto conto della mole del gallo, abituato a sfruttare i rami degli alberi
come punto di canto o posatoio, è comprensibile come questo necessiti di sup-
porti adeguati per il suo sostegno, offerti da grossi rami di piante mature: queste
devono essere dunque ben presenti all’interno dei suoi home range. Per questo
motivo assume interesse la considerazione del diametro medio del soprassuolo
censito.

Nel confronto tra aree attive e storiche non si evidenziano differenze signi-
ficative di diametro per le piante del soprassuolo censito (Tab. 4.8), anche se le



117

medie appaiono oggi più elevate per tutte le specie. Non si evidenziano diffe-
renze significative tra le medie dei diametri neppure per la rinnovazione (Tab.
4.9).

Tabella 4.8 Analisi della varianza applicata al diametro medio delle specie arboree nei punti
di canto attuali e storici.

Tabella 4.9 Analisi della vaianza di diametro medio di rinnovamento arboreo-arbustivo  e del
numero medio di individuai nei punti di canto attuali e storici.

Tabella 4.10 Analisi della varianza applicata al numero medio di individui/ha diviso per specie
arborea nei punti di canto attuali e storici.
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Osservazioni analoghe possono essere fatte per la densità (Tab. 4.9 e 4.10),
parametro per il quale le differenze tra aree storiche e attuali non risultano si-
gnificative.

Tabella 4.11 Analisi della varianza applicata al numero medio di individui divisi per specie di
rinnovamento arboreo-arbustivo nei punti di canto attuali e storici.

Tabella 4.12 Analisi della varianza applicata al numero medio di individui di rinnovamento
arboreo-arbustivo nei punti di canto attuali e storici.

La densità della rinnovazione (Tab. 4.11 e 4.12) di faggio risulta mediamente
superiore nei punti storici, a conferma di quanto già sopra  segnalato a propo-
sito delle differenze di tipo forestale e di struttura.
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Per quel che riguarda l’area basimetrica ad ettaro si può affermare, confron-
tando i dati raccolti, che nelle arene attive tale dato è inferiore (33,1 m²/ha) ri-
spetto a quello riscontrato nelle arene storiche (38,1 m²/ha). I corrispondenti
valori di provvigione sono pari a 321,90 m³/ha e 348,15 m³/ha.

Confronto tra microintorno di arene e contorno esterno 
In Tab. 4.13 sono riportate le medie di diametro medio per le piante censite,

confrontando i valori ottenuti per i microintorni centrali e per i quadrati esterni
di rilevamento nelle aree di canto attuali.

Tabella 4.13 Analisi della varianza applicata al diametro medio delle specie arboree nei diversi
intorni di rilevamento dei punti di canto attuali.

Tabella 4.14 Analisi della varianza applicata al diametro medio delle specie di rinnovamento
arboreo-arbustivo nei diversi intorni di rilevamento dei punti di canto attuali.

L’analisi statistica non segnala alcuna differenza significativa, anche se le
medie di diametro medio delle piante censite sono leggermente maggiori nel
punto centrale di rilevamento. Tale tendenza non si nota invece per il faggio,
che ha diametri medi maggiori nei quadrati esterni di rilevamento. Per quanto
concerne le dimensioni diametriche della rinnovazione (Tab. 4.14), non si no-
tano differenze di diametro tra i punti centrali di canto e le aree periferiche.

Per quanto riguarda la densità del popolamento (N° di individui censiti/ha)
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(Tab. 4.15), vi sono differenze significative, anche se solo per l’abete rosso, tra
area centrale ed aree periferiche, a conferma di quanto già osservato per la co-
pertura.

Tabella 4.15 Analisi della varianza applicata al numero di individui diviso per specie arborea
nei diversi intorni di rilevamento dei punti di canto attuali.

Tabella 4.16 Analisi della varianza applicata al numero di individui totali nei diversi intorni di
rilevamento dei punti di canto attuali.

Per la rinnovazione le differenze di densità tra area centrale e periferiche
non sono significative (Tab. 4.17).
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Tabella 4.17 Analisi della varianza applicata al numero di individui di rinnovamento arboreo-
arbustivo divisi per specie nei diversi intorni di rilevamento dei punti di canto attuali.

Tabella 4.18 Analisi della varianza applicata al numero di individui totali di rinnovamento ar-
boreo-arbustivo nei diversi intorni di rilevamento dei punti di canto attuali.

Per quel che riguarda l’area basimetrica ad ettaro si può affermare, confron-
tando i dati raccolti, che nei microintorni centrali tale dato è inferiore (28,5
m²/ha) rispetto ai quadrati esterni (36,3 m²/ha). I corrispondenti valori di prov-
vigione sono pari a 266,81 m³/ha e 342,60 m³/ha. Questi valori sono riferiti a
tutte le arene rilevate. Analizzando il dato per le sole arene attive si evince come
nei punti centrali di canto si abbia un’area basimetrica pari a 25,1 m²/ha per
una provvigione di 232,26 m³/ha mentre nel macrointorno l’area basimetrica
sale a 34,7 m²/ha con una provvigione di 336,84 m³/ha. 
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Medie complessive per categoria forestale
Nelle Tab. 4.19 e 4.20, limitatamente alle arene risultate attive, sono riportati

i valori medi di provvigione rilevata (V 2010), affiancata per confronto dalla
provvigione riportata dal piano di assestamento (V piano), dall’area basimetrica
ad ettaro (G/Ha), dal numero di piante ad ettaro (N/Ha) e dal diametro medio
(Ø medio), suddivisi per tipo forestale di appartenenza (Tab. 4.19), e per cate-
goria (Tab. 4.20). La faggeta non è presente in quanto nessuna arena è risultata
attiva in questa tipologia forestale.

Tabella 4.19 Valori medi complessivi dei parametri dendrometrici nelle arene attive per tipo-
logia forestale. (AB=abieteto dei suoli fertili; AB_fa=abieteto calcicolo con faggio; LA_rf=la-
riceto tipico a rododendro; LAX=lariceto secondario o sostitutivo; PE=pecceta altimontana
tipica; PE_xer=Pecceta altimontana xerica).

Tabella 4.20 Valori medi complessivi dei parametri dendrometrici nelle arene attive per cate-
goria forestale. 

Nelle Tab. 4.21 e 4.22 sono invece riportati i corrispondenti valori riferiti
alle arene non più attive. In questo caso non è presente la categoria del lariceto
che presenta unicamente arene attive.
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Tabella 4.21 Valori medi complessivi dei parametri dendrometrici nelle arene non attive per
tipologia. (AB_fa=abieteto calcicolo con faggio; FA_con=faggeta con conifere; PE=pecceta
altimontana tipica; PE_xer=Pecceta altimontana xerica).

Tabella 4.22 Valori medi complessivi dei parametri dendrometrici nelle arene non attive per
categoria.

4.4.4 Caratterizzazione floristica
Nella Tab. 4.23 sono riportati, in ordine decrescente per le arene attive, i

valori di copertura erbacea percentuale a confronto tra arene attive e non attive.
In questo caso il confronto tra micro e macrointorno è stato tralasciato in
quanto non sembra avere grande importanza per il lavoro svolto: infatti nel
periodo degli amori il punto di canto è sovente ricoperto da neve al suolo o
comunque la copertura erbacea non ha ancora uno sviluppo tale da influenzare
i comportamenti della specie.
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Tabella 4.23 Analisi della varianza applicata alla percentuale media di copertura erbaceo-ar-
bustiva nei punti di canto attuali e storici.

Analizzando i dati floristici raccolti si nota come le specie maggiormente
rappresentate siano le varie specie di Calamagrostis, il mirtillo nero, l’acetosella
e le felci. Nei punti di canto non attivi si trovano buone percentuali anche di
elleboro ed erica erbacea. Da notare come l’elleboro sia presente esclusiva-
mente nei punti di canto non attivi.

Nonostante quanto riportato in letteratura, nel presente studio una percen-
tuale elevata di Calamagrostis sembra essere un buon indicatore di zona favore-
vole al tetraonide, non certo per l’habitat erbaceo che crea, ma probabilmente
per le condizioni ambientali complessive che possono indurre anche lo svi-
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luppo delle graminoidi. Da notare anche la buona percentuale di lampone (2%)
nelle arene attive e la quasi assenza dello stesso in quelle ormai abbandonate.

Un ultimo appunto va fatto sulla assenza di sottobosco, che risulta più fre-
quente nei punti di canto non attivi. Anche questo dato comunque è probabil-
mente una conseguenza della maggiore copertura forestale e dalla assenza di
gap che si riscontrano nelle arene abbandonate, che possono condizionare la
presenza dello strato erbaceo.

4.4.5 Caratterizzazione per struttura somatica
I punti di canto, attivi e storici, censiti nel presente studio mostrano strutture

forestali diversificate. Tuttavia, per le sole arene attive, esse sono sempre ascri-
vibili alla fustaia matura tendenzialmente lacunosa.

Dall’esame delle ortofoto, le arene possono essere ricondotte alle seguenti
categorie di copertura:
• lacunosa;
• aggregata;
• regolare colma;
• regolare scarsa;
• ambienti di margine.

Struttura con copertura lacunosa
Una prima tipologia di soprassuoli rilevati evidenzia una distribuzione ver-

ticale multiplana, con copertura lacunosa e, in alcuni casi, a cespi. Nell’arena
riprodotta in Fig. 4.10 il diametro medio delle piante nei pressi del punto di
canto è di 36,3 cm, così come nel macrointorno, con una provvigione stimata
di 336,72 m³/ha. Il bosco riportato in immagine è un abieteto calcicolo con
faggio (AB_fa). Questo tipo di popolamento non crea solitamente strutture
lacunose, ma in questo caso un taglio a buche (ben riconoscibile dalla linea di
esbosco) ha ricreato un ambiente ideale per il cedrone.
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Figura 4.10 Ortofoto rappresentante un esempio di struttura con copertura lacunosa.

Struttura con copertura aggregata
Una seconda categoria di strutture forestali rilevate nei siti di studio, evi-

denzia una tendenza strutturale verticale monoplana per ampi gruppi, con co-
pertura aggregata e tessitura intermedia.

La Fig. 4.11 è riferita ad una pecceta altimontana tipica (PE) in cui il diame-
tro della pianta di canto (larice) è di 75 cm mentre quello medio di popola-
mento è di 29,4 cm. L’area basimetrica media è di 27,4 m²/ha per un volume
stimato pari a 424,53 m³/ha. La struttura monoplana colma è tipica di gran
parte dei boschi montani coetaneiformi. Tuttavia, anche nell’ambito dei boschi
a copertura colma, i siti di canto rilevati sono generalmente localizzati in aree
verticalmente stratificate e con presenza di localizzate irregolarità nell’intensità
di copertura.
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Figura 4.11 Ortofoto rappresentante un esempio di struttura con copertura aggregata.

Struttura con copertura regolare colma
Questa categoria di strutture forestali, evidenzia una tendenza strutturale

verticale monoplana per ampi gruppi, con copertura regolare colma e tessitura
grossolana.

La Fig. 4.12 è riferita ad una abieteto calcicolo con faggio (AB_fa) in cui il
diametro medio di popolamento è di 34,0 cm. L’area basimetrica media è di
34,3 m²/ha per un volume stimato pari a 241,69 m³/ha. La struttura mono-
plana colma è tipica di gran parte dei boschi montani coetaneiformi. Tuttavia,
anche nell’ambito dei boschi a copertura colma, i siti di canto rilevati sono ge-
neralmente localizzati in aree verticalmente stratificate e con presenza di loca-
lizzate irregolarità nell’intensità di copertura.
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Figura 4.12 Ortofoto rappresentante un esempio di struttura con copertura regolare colma.

Struttura con copertura regolare scarsa

Figura 4.13 Ortofoto rappresentante un esempio di struttura con copertura regolare scarsa.
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Alcuni punti di canto rilevati ricadono in boschi con copertura regolare
scarsa e tessitura intermedia. Tali situazioni sono generalmente ascrivibili a
peccete altimontane stratificate e a lariceti. Si tratta di popolamenti con tessitura
intermedia. La Fig. 4.13 è riferita ad un lariceto tipico a rododendro (LA_rf)
in cui il diametro medio di popolamento è di 28,2 cm. L’area basimetrica media
è di 27,4 m²/ha per un volume stimato pari a 213,30 m³/ha.

Ambienti di margine
L’indagine ha infine evidenziato la presenza di punti di canto collocati al

margine del bosco, in corrispondenza di radure e spazi irregolarmente aperti.
In Fig. 4.14 e riportato un punto di canto al margine di un ampia radura costi-
tuente un pascolo monticato in pecceta altimontana. In questo caso il diametro
della pianta al canto è di 58 cm mentre quello del popolamento circostante è
di 20,3 cm. La densità del bosco, stimata in termini di area basimetrica, è pari
a 31,6 m²/ha per una massa valutata pari a 247,73 m³/ha.

Figura 4.14 Ortofoto rappresentante un esempio di struttura con copertura di ambienti di
margine.
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Le strutture forestali più idonee al canto (Tab. 4.24) sembrano essere quelle
caratterizzate da una copertura aggregata o con caratteristiche di ambiente di
margine. Tuttavia anche le strutture con copertura lacunosa e regolare scarsa
hanno riscontrato buone percentuali di attività. Nelle cenosi con copertura re-
golare colma una sola arena tra le 6 indagate è risultata attiva. Questo dato con-
ferma la tesi che popolamenti troppo coperti e fitti costituiscono habitat poco
idonei per la specie.

Tab. 4.24 Riepilogo numerico delle arene indagate suddivise per categoria di copertura.

4.5 CONCLUSIONI

I risultati delle indagini condotte in questo progetto consentono di caratte-
rizzare come segue gli ambienti forestali utilizzati dal gallo cedrone nel periodo
riproduttivo.

Dall’analisi dei caratteri fisiografico-topografici si è potuto notare come i
punti di canto attivi abbiano una pendenza compresa tra i 15 ed i 35 gradi,
siano situati a quote comprese tra 1500 m e 1900 m s.l.m., con una esposizione
tendenzialmente a sud per il macrointorno e ad est per i soli punti di canto. 

La tipologia forestale più rappresentata è quella della pecceta altimontana
tipica con 8 arene attive su 11 segnalate. Anche il lariceto sembra essere una
cenosi favorevole al cedrone in quanto entrambe le arene segnalate in questo
habitat sono risultate attive. 

In termini di composizione si è evidenziato come le specie maggiormente
caratterizzanti i punti di canto siano l’abete rosso (70%), seguito dal larice
(12%), dall’abete bianco (9%) e dal faggio (9%), con una copertura delle
chiome compresa tra il 40 ed il 65%. Si è potuta riscontrare una complemen-
tarietà tra larice e abete bianco che favorisce il primo nelle arene alle quote su-
periori e il secondo nei punti di canto più bassi. 
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I valori rilevati di area basimetrica e di volume possono essere sintomatici
di popolamenti maturi e stramaturi anche in virtù delle lacunosità presenti e
delle quote a cui sono stati effettuati i rilievi. Un ulteriore elemento caratteriz-
zante i punti di canto è dato dai valori di area basimetrica e volume in genere
inferiori nel microintorno centrale del punto di canto rispetto alle zone più
esterne rilevate. Il diametro medio risulta invece superiore nei punti di canto.
Importante è infatti sembrata la presenza di alberi di grosse dimensioni utiliz-
zabili come posatoi o piante di canto. Molto utilizzati a tale scopo sono risultati
l’abete rosso, il larice (probabilmente per la sua tendenza a insediarsi in spazi
aperti e per l’assenza di aghi durante il periodo riproduttivo più che per la sua
struttura) e l’abete bianco. Alcuni segni di presenza fecale sono stati però rin-
venuti ai piedi di due grossi faggi limitatamente ad un’arena.

Infine è stato possibile appurare come lo strato erbaceo sia rappresentato
in maniera cospicua da varie specie del genere Calamagrostis (26%), dal mirtillo
nero (18%), dall’acetosella (8%) e dalle felci (6%). Buona anche la percentuale
di lampone (2%) nelle arene attive, quasi assente invece nei punti di canto ormai
abbandonati.

Le formazioni con i caratteri dendrometrici, strutturali e di copertura prima
descritti possono essere ricondotte a due principali riferimenti strutturali:
• le fustaie monoplane e coetaneiformi, negli stadi in cui gli individui rag-

giungono le maggiori dimensioni e quindi dallo stadio maturo a quello stra-
maturo;

• le fustaie a struttura complessa, organizzate per “collettivi” di dimensioni
variabili, tendenzialmente coetanee nel collettivo e disetanee nell’insieme. 

Se le prime sono ben rappresentate nel piano montano e altimontano in
quanto governate da secoli per l’utilizzazione del legname, lo stesso non può
essere detto per le seconde. Tali strutture infatti caratterizzano ordinariamente
e “naturalmente” le formazioni altimontane e subalpine dove però la copertura
forestale è stata in passato spesso fortemente ridotta per dare spazio al pascolo.
L’abbandono delle attività alpicolturali è ancora troppo recente per aver per-
messo la ricostituzione del bosco nelle sue espressioni più mature. Tuttavia tali
condizioni possono essere ricreate colturalmente anche nelle fustaie di produ-
zione applicando criteri di selvicoltura naturalistica, cosa che tra l’altro avviene
già da parecchi anni nel territorio del Parco e in Trentino.

Le tipologie presenti alle quote inferiori si riconducono invece a strutture
articolate in senso verticale, con un piano dominato più rigoglioso e, quindi,
tendenzialmente non idonee per le fasi più critiche del ciclo biologico della
specie. Oggi nelle formazioni del piano montano, oltre ad un invecchiamento
precoce delle strutture forestali ancora tendenzialmente coetanee, che vanno
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a costituire formazioni molto dense, si assiste ad un ulteriore celere aumento
della copertura. Ciò dà origine ad una più ricca strutturazione del sottobosco
dovuta ai cambiamenti climatici nonché alla cessazione delle pratiche di pascolo
in bosco, o anche di modesto prelievo, pulizia e raccolta dello strame, che, sep-
pur accompagnandosi ad un degrado di fertilità e funzionalità, per certi aspetti
riproducevano a quote inferiori fisionomie altimontane. Nel breve periodo,
quindi, i processi dinamici naturali in atto sono destinati a peggiorare la dispo-
nibilità di habitat per il cedrone a queste quote. 

A queste considerazioni consegue quindi la necessità di porre in atto misure
di gestione del territorio finalizzate alla salvaguardia e alla ricostituzione degli
ambienti utilizzati dal tetraonide.
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CAPITOLO 5
UN MODELLO PREDITTIVO

DELLA DISTRIBUZIONE POTENZIALE

5.1 INTRODUZIONE

La possibilità di conoscere la distribuzione e l’estensione delle aree idonee
alla presenza di una specie animale è uno degli aspetti più importanti nell’am-
bito dei programmi di conservazione faunistica. Poter comprendere la consi-
stenza di una popolazione animale potenzialmente supportata da un
determinato territorio (capacità portante) è inoltre una delle basi sulle quali co-
struire un sistema gestionale della risorsa “fauna” che porti a massimizzare le
positività legate alla presenza di una popolazione animale.

Negli ultimi anni il tentativo di dare una risposta il più possibile oggettiva,
basata su metodi di carattere scientifico e quindi replicabili, ha portato la ricerca
faunistica a investire molte risorse nello sviluppo e nel perfezionamento di nu-
merosi modelli di valutazione ambientale (MVA) (Guisan e Simmermann, 2000;
Scott et al., 2002). Tali modelli permettono di descrivere la distribuzione di una
specie in relazione alle condizioni ambientali (Morrison et al., 1998; Scott et al.,
2002) rappresentando, se implementati, un importante supporto alla gestione
e conservazione faunistica. Spesso i modelli sono utilizzati per determinare
l’ammontare e la distribuzione dell’habitat disponibile per le specie considerate
e, a tale proposito, Holloway et al. (2003) suggeriscono di utilizzare questo tipo
di informazioni per lo sviluppo di appositi programmi conservazionistici e ge-
stionali. 

In generale, possiamo considerare i modelli di valutazione ambientale come
delle funzioni di classificazione che, in base ad una serie di variabili ambientali,
interpretano il territorio, attribuendogli un certo grado di idoneità ad ospitare
una determinata specie.

L’utilizzo dei modelli di valutazione ambientale è utile per affrontare pro-
blematiche di tipo prettamente scientifico ma anche, in un contesto più pratico,
legate a progetti di conservazione e gestione della fauna. Tali modelli permet-
tono infatti sia di determinare l’ammontare e la distribuzione dell’habitat di-
sponibile per una specie sia di descriverne la distribuzione potenziale (Morrison
et al., 1998; Scott et al., 2002). Poter comprendere la consistenza di una popo-
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lazione animale potenzialmente supportata da un determinato territorio (ca-
pacità portante) è una delle basi sulle quali costruire un efficace sistema ge-
stionale della risorsa “fauna”. 

In questo senso l’implementazione dei MVA rappresenta un valido stru-
mento centrale a molte questioni di carattere gestionale e conservazionistico.
Nello specifico: 
• sta alla base della definizione degli obiettivi di un programma di gestione:

in linea teorica permette di individuare la naturale consistenza potenziale
di una popolazione;

• è estremamente importante nei progetti di reintroduzione, che per essere
attuati, necessitano di uno studio di fattibilità preliminare, volto a valutare
le capacità ricettive di un territorio sulla base delle condizioni ambientali;

• risulta utile per comprendere le ragioni del declino di una o più popolazioni,
sia in termini numerici sia in termini qualitativi dei parametri morfometrici; 

• è fondamentale nell’impostazione dei piani di abbattimento delle specie cac-
ciabili. 

La scelta del MVA più appropriato deve essere effettuata principalmente in
base agli obiettivi che ci si propone. 

Nel tempo si è andata a configurare un’intensa attività di ricerca scientifica
che ha portato a implementare i MVA con analisi statistiche sempre più evolute
e complesse che hanno portato a pubblicazioni scientifiche di alto livello, pur-
troppo spesso a discapito dell’obiettivo originario, ovvero l’interpretazione e
la classificazione delle caratteristiche ambientali a sostegno delle attività di ge-
stione.

Di fondamentale importanza risultano anche la scala territoriale alla quale
si deve operare e la qualità dei dati a disposizione, fattori che rendono di fatto
impossibile l’applicazione di un MVA di notevole dettaglio su ampie superfici
soprattutto per quanto riguarda le realtà alpine, caratterizzate da condizioni to-
pografiche, climatiche ed ambientali molto eterogenee. 

Ed è in un contesto di questo tipo che si inserisce la presente indagine che
sfrutta i dati di campo ottenuti in occasione della caratterizzazione ambientale
delle arene di canto del cedrone (cfr. Capitolo 4) per verificare nuove possibilità
gestionali. Più nello specifico l’obiettivo è stato quello di verificare la possibilità
di definire la distribuzione potenziale dell’urogallo grazie ad un MVA basato
sulla distribuzione effettiva delle arene di canto e sulla caratterizzazione am-
bientale delle aree circostanti. Il modello, costruito sulla stessa area presa in
considerazione dal Piano Faunistico del Parco, è stato poi confrontato con un
MVA analogo, costruito da Mustoni et al. nel 2008 per l’intero territorio pro-
vinciale, ma con modalità parzialmente differenti.
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Uno degli scopi principali del lavoro è stato quindi quello di verificare se la
caratterizzazione delle arene di canto sia uno strumento sufficiente per com-
prendere la distribuzione potenziale della specie al pari dei MVA basati su dati
distributivi più complessi.

L’indagine è stata affrontata dal dott. Marco Armanini nell’ambito del pro-
prio lavoro di tesi specialistica in Scienze  Forestali ed Ambientali, discussa nel
2011 presso l’Università degli Studi di Padova intitolata: “Il Gallo cedrone (Te-
trao urogallus L.) nel Parco Naturale Adamello Brenta: dalla caratterizzazione
forestale delle arene di canto ad un modello predittivo della distribuzione po-
tenziale”.

5.2 AREA CAMPIONE

L’area interessata dal seguente studio ha un’estensione complessiva di circa
121.714 ha ed è in gran parte coincidente con l’area di 134.000 ha a cui fanno
riferimento il Piano Faunistico del Parco Naturale Adamello Brenta del 1995
e la sua prima revisione del 2007. Lo scarto è dovuto principalmente dall’esclu-
sione dall’area di studio dei principali fondi vallivi. Il territorio considerato dai
Piani faunistici del Parco è confinato geograficamente:
• a nord dal fondovalle della Val di Sole, seguendo il corso dei Torrenti Ver-

migliana e Noce;
• a est dalla sponda ovest del Lago di Santa Giustina, il Torrente Noce, da un

tratto del Fiume Adige e dalla strada statale Gardesana Occidentale numero
45; 

• a sud dalla linea delle Giudicarie e dalla strada statale Gardesana Occidentale
numero 45 bis fino a Vezzano;

• a ovest dal confine provinciale, dalla linea di cresta dal Monte Re di Castello
a Cima Larga, da un tratto del Torrente Leno, dalla sponda ovest del Lago
di Malga Boazzo e dal corso del Fiume Chiese.

Tale area, a suo tempo, è stata individuata facendo riferimento ai confini
delle riserve di caccia ricadenti, almeno in parte, all’interno dell’area protetta,
nel tentativo di perimetrare un territorio più vasto di quello delimitato dai con-
fini amministrativi del Parco Naturale Adamello Brenta, in modo da meglio
comprendere lo status delle popolazioni animali trattate e valutare le esigenze
di gestione di alcune specie caratterizzate da vaste aree vitali e notevole mobi-
lità. Nel caso in esame la scelta dell’area di studio è un elemento fondamentale
e che inevitabilmente deve tener conto del fatto che all’aumentare della scala
spaziale, la qualità e la quantità dei dati ambientali disponibili diminuisce. Per
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quanto riguarda il presente lavoro, l’area d’indagine copre solamente una por-
zione (pari a circa il 19,6%) di quella provinciale indagata nel 2008 da Mustoni
et al., ed il Parco Naturale Adamello Brenta, con una superficie di circa 62.052
ha interamente ricompresa nell’area oggetto di studio, può esserne considerato
la principale entità territoriale.

Figura 5.1 Area di implementazione del MVA e ed arene di canto attive e storiche indagate.
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5.3 MATERIALI E METODI

5.3.1 Individuazione del modello di valutazione ambientale utilizzato
Per le finalità che si prefigge il presente lavoro, il MVA utilizzato è stato

scelto in funzione di alcune esigenze di base. In particolare si è cercato un
MVA di facile applicazione, in grado di rispondere a problematiche di tipo con-
servazionistico e applicabile con un buon grado di definizione ad un’area vasta
quanto quella indagata. È stata inoltre valutata attentamente la possibilità di
avere a disposizione dati il più possibile omogenei per l’area di studio sulla base
dei quali ottenere un MVA confrontabile tra le sue diverse porzioni.

La scelta del MVA è stata inoltre condizionata fortemente dall’obiettivo di
confrontare e validare i risultati con un MVA già esistente e applicato sull’intero
territorio provinciale da Mustoni et al. nel 2008. In tal senso, tenendo in stretta
considerazione gli obiettivi dello studio, si è ritenuto importante poter con-
frontare due MVA differenti per la fonte dei dati, le arene di canto in un caso
e la distribuzione complessiva nell’altro, ma simili in termini di costruzione
concettuale. 

Per questo motivo la realizzazione del modello oggetto del presente studio
ha ricalcato in gran parte le modalità adottate nel citato lavoro effettuato per
l’intero territorio della Provincia di Trento e basato sulla “Caratterizzazione
per unità territoriali - CUT” (Mustoni, 1998). I vantaggi legati all’adozione di
un CUT sono i seguenti: 
• la possibilità di applicazione su diverse scale territoriali;
• risultati facilmente utilizzabili nella attività gestionale;
• possibilità di successive nuove implementazioni con nuovi strati informativi;
• l’ottima capacità di confronto tra le potenzialità delle diverse porzioni del

territorio indagato;
a fronte di alcuni aspetti negativi quali:
• la necessità di una buona conoscenza delle esigenze ecologiche della specie;
• necessita di poter disporre di dati territoriali uniformi per l’intera area di

studio;
• difficoltà nel tradurre i risultati in stime delle consistenze potenziali.

È proprio in considerazione dei vantaggi e degli svantaggi attribuibili al CUT,
oltre che in riferimento alle considerazioni precedentemente esposte, che il pre-
sente lavoro è stato basato sull’applicazione di un MVA di questo tipo.
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5.3.2 Raccolta dei dati
Considerando le finalità della presente indagine, e la tipologia di modello

che si intende realizzare i dati di origine utilizzati per la caratterizzazione am-
bientale delle arene di canto (cfr. Capitolo 4), rilevati in occasione dell’attività
di campo di cui al Paragrafo 4.3.1, rappresentano parte della base informativa
utilizzata per l’implementazione del modello di valutazione ambientale.

I dati di natura ecologica relativi all’intera area di studio sono stati ottenuti
principalmente dai Piani Economici Forestali della Provincia Autonoma di
Trento, contenuti in un apposito tematismo G.I.S., dal quale grazie al software
ESRI ArcView 3.2 è stato possibile isolare la porzione corrispondente all’area
di studio. 

Il piano, organizzato per unità territoriali particellari, specifica per ogni par-
ticella la classe di utilizzo del suolo (fustaia, ceduo, pascolo o improduttivo) e
una serie di informazioni aggiuntive di carattere ambientale topografico ed
ecologico. Tuttavia, ad un totale di 1.719 porzioni di territorio, con una super-
ficie complessiva corrispondente a circa il 35,5% della superficie dell’area di
studio, non risultava associato alcun tipo di informazione, né relativa all’utilizzo
del suolo, né ambientale, topografica o ecologica.

Considerando l’estesa superficie coperta da questo tipo di parcelle si è rite-
nuto opportuno procedere ad una riclassificazione dell’utilizzo del suolo attra-
verso l’interpretazione di ortofoto recenti dell’area d’indagine.

È opportuno notare che in seguito alla classificazione dell’utilizzo del suolo,
è emerso che le “parcelle critiche”, comprendono: 
• vasti comprensori glaciali e rocciosi alto-alpini (improduttivi); 
• pascoli monticati, pascoli e praterie alto-alpine (pascolo); 
• laghi alpini;
• piccole porzioni di territorio corrispondenti a fabbricati di vario tipo (case,

stazioni di impianti di risalita ecc.) ed ai terreni loro circostanti costituendo,
seppur a fronte di una superficie totale molto piccola (ca. 1,1% dell’area di
studio), un importante e non trascurabile elemento di discontinuità inserito
in modo puntiforme nell’ambiente.

Infine, sfruttando le potenzialità degli applicativi G.I.S., e disponendo del
DTM per la Provincia Autonoma di Trento, è stata ricavata per ogni particella
critica la quota media, l’esposizione media e la pendenza media.
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5.3.3 Analisi dei dati
Il CUT è un modello di valutazione ambientale costruito sulla caratterizza-

zione di Unità Territoriali (UT) che possono essere di dimensioni e forma stan-
dard o scelte in base e considerazioni di tipo geografico/ambientale (confini
naturali come fiumi, linee di cresta, parcellizzazione preesistente). Secondo la
classificazione proposta da Preatoni e Pedrotti nel 1997, il CUT può essere
considerato come un modello di valutazione ambientale “quasi qualitativo”.
Per le sue caratteristiche, Mustoni et al., nel 2008 lo considerano come un MVA
nato dalla modificazione e dal perfezionamento di modelli “storici” quali quelli
adottati da: Feletting nel 1976, Apollonio e Grimod nel 1984, Perco nel 1990,
Mustoni nel 1998 (bis).

Il principio che sta alla base del CUT, è quello di attribuire ad ogni “Unità
Territoriale” (UT) un valore rappresentativo del grado di idoneità ambientale
alla presenza di una specie. Tale valore deve essere individuato in modo og-
gettivo, attraverso la sommatoria di una serie di punteggi rappresentativi del
grado di idoneità dei diversi parametri ambientali (biotici o abiotici) che carat-
terizzano l’unità territoriale, in considerazione del grado di influenza che questi
possono avere sulla presenza della specie considerata. 

Il solo vero passaggio soggettivo del Modello è rappresentato dalla scelta
di quali parametri ambientali (fattori) considerare. Tale scelta risulta essere pe-
raltro guidata dalle caratteristiche ecologiche della specie e inevitabilmente
come in tutti i MVA, dagli “strati informativi territoriali” disponibili per l’area
indagata.

Analisi dei piani economici forestali P.A.T.
In seguito ad una preliminare analisi critica dei dati riportati all’interno del

database del Piano Economico Forestale tagliato sull’area di studio, sono apparse
evidenti alcune incongruenze nei dati. Ad alcune particelle erano associati, a
fronte di una superficie estremamente ridotta, svariate centinaia di fusti. Tale
situazione è probabilmente legata a delle imprecisioni avvenute durante l’ope-
razione di “taglio” dello strato informativo relativo al piano economico fore-
stale, sull’area di studio. 

In considerazione del fatto che, la superficie complessiva coperta dalle par-
ticelle per cui sono stati riscontrati tali problemi corrisponde a circa lo 0,12%
dell’area di studio originaria, è stato ritenuto opportuno e possibile procedere
all’eliminazione delle particelle problematiche.
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Dei molti parametri che è stato possibile calcolare a partire dai rilevamenti
di campo condotti sulle arene (cfr. Paragrafo 4.3.1), solamente per una parte
di essi è stato possibile estrapolarne il corrispettivo valore per l’area oggetto di
studio.

Nello specifico, a partire dai dati contenuti nei Piani Economici Forestali è
stato possibile risalire per ogni particella:
• ai valori topografici medi (quota, esposizione e pendenza), integrati con il

modello digitale del terreno (DTM);
• alla composizione specifica del popolamento forestale: contributo in per-

centuale attribuibile ad abete rosso, abete bianco, larice e faggio;
• alla classe di utilizzo del suolo.

Per quanto riguarda invece gli altri parametri forestali, i dati contenuti dei
Piani Economici Forestali sono risultati incompleti, nello specifico:
• al 42,1 % della superficie forestale non è associata alcuna informazione re-

lativa all’area basimetrica e alla percentuale di fusti piccoli, medi e grandi;
• al 72,8 % della superficie forestale non è associato alcun dato relativo al nu-

mero di fusti presenti per ogni particella.

Non potendo disporre di queste informazioni è stato pertanto impossibile
determinare per oltre il 72 % dell’area di studio:
• l’area basimetrica dell’albero medio;
• il diametro dell’albero medio;
• il diametro medio di ogni specie rappresentata.

Va infine ricordato che alcuni parametri ottenuti per le arene attive in occa-
sione dei rilevamenti ambientali, appaiono eterogenei, rispetto ad analoghi pa-
rametri contenuti nei Piani Economici Forestali, pertanto non confrontabili.

A fronte di una lacunosità tanto estesa per questo tipo di dati, è stato ne-
cessario escludere l’area basimetrica, il numero di fusti/ha e tutti i parametri
ad essi correlati dalle considerazioni che seguiranno.

Analisi dei dati ambientali relativi alle arene di canto attive
Alla luce di quanto emerso nel Paragrafo precedente, sulla base del modello

digitale del terreno, per ogni area campione è stato calcolato il valore medio di
quota pendenza ed esposizione, mentre i dati di tipo ecologico-forestale sono
stati ottenuti ed analizzati in occasione della caratterizzazione ambientale delle
arene di canto (cfr. Capitolo 4).
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5.3.4 Implementazione di un modello di valutazione ambientale sulla
base di una caratterizzazione per unità territoriali

Una volta individuata l’area di studio ed in relazione agli obiettivi dell’inda-
gine, volendo suddividere in sezioni operative il percorso che porta all’imple-
mentazione di un modello di tipo CUT, è possibile distinguere:

• la scelta delle unità territoriali che, per entrambi i modelli ha portato a
individuare le particelle dei Piani Economici Forestali come le più adatte.
La decisione è stata presa in considerazione della ricchezza e dell’alto grado
di precisione dei dati ambientali ad esse associate. Inoltre la pianificazione
forestale copre in modo omogeneo l’intero territorio provinciale, eccezione
fatta per i fondi prativi e alcune zone d’alta quota. Se si fa riferimento al
presente studio questa soluzione è ancora più giustificata dall’esigenza di
poter confrontare i risultati con quelli del modello preesistente;

• la scelta dei fattori ambientali e delle rispettive tipologie di fattore da
considerare è probabilmente l’unico passaggio che presenta un certo grado
di soggettività. Oltre che ricorrere alle conoscenze bibliografiche relative
alle esigenze ecologiche delle specie, è necessario soprattutto tener conto
anche della bontà in termini di completezza e omogeneità dei dati disponi-
bili per l’area sulla quale si deve lavorare. Va anche considerato che, un nu-
mero troppo basso di fattori, potrebbe stare alla base di un MVA di “scarso
contrasto” tra le zone a differente idoneità ambientale. Al contrario, la scelta
di un numero eccessivo di fattori potrebbe introdurre variabili ambientali
scarsamente significative, allontanando l’esito del MVA dalla realtà territo-
riale. I fattori e le rispettive tipologie sono stati scelti in base alla loro capacità
di influenzare le scelte spaziali operate dalle specie considerate nonché, in
base alla disponibilità di dati omogenei per tutta l’area di studio. Nello spe-
cifico sono stati scelti:

• quota;
• esposizione;
• pendenza del versante;
• copertura vegetale;
• grado di accidentalità.

Ogni fattore considerato è stato suddiviso in “tipologie di fattore”, i dati
per la cui caratterizzazione sono stati rilevati dai Piani Economici Forestali,
raccolti nel CD-rom: “I dati della pianificazione Forestale aggiornati al
31/12/2006” (PAT, Servizio Foreste e Fauna-Sistema Informativo Am-
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biente e Territorio). Le “Unita territoriali” che non rientrano nella pianifi-
cazione forestale sono state caratterizzate attraverso l’interpretazione delle
ortofoto disponibili a livello provinciale e sulla base del modello digitale del
terreno (DTM) disponibile per la Provincia Autonoma di Trento. 
Per quanto riguarda la costruzione del modello, a fronte della varietà e della
precisione dei dati ambientali ottenuti attraverso i rilevamenti di campo (cfr.
Paragrafo 4.3.1), appariva giustificata l’ambizione di poter aggiungere alcuni
fattori ambientali quali l’area basimetrica/ha, il numero di piante/ha e la
rinnovazione forestale. Tuttavia tali variabili, particolarmente adatte a de-
scrivere le caratteristiche stazionali del popolamento forestale, non sono
state implementate nel modello. Le informazioni ad esse connesse si sono
infatti rivelate troppo disomogenee e lacunose per l’area di studio, pertanto
inadatte (cfr. Paragrafo 5.3.3). Di conseguenza, i fattori e le rispettive tipo-
logie utilizzate sono rimaste comuni ad entrambi i lavori cosi come descritto
in Tab. 5.1.

Tabella 5.1 Tipologie e classi di fattore.
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• la definizione della distribuzione reale delle/della specie rappresenta
l’aspetto che distingue i due modelli. In considerazione dell’ampia scala ter-
ritoriale su cui è stato necessario implementare il modello e, del fatto che
l’obiettivo era quello di arrivare ad un modello per più di una specie, Mu-
stoni et al. hanno ritenuto opportuno ottenere questo tipo di informazione
facendo riferimento alla distribuzione reale annua della specie. A tale pro-
posito sono state organizzate apposite “riunioni operative” con personale
rappresentante del Servizio Foreste e Fauna della PAT, che hanno riportato
sulla cartografia provinciale 1:10.000, i confini degli areali di presenza sta-
bilmente occupati delle specie considerate per ogni distretto forestale della
Provincia Autonoma di Trento.
Particolare attenzione è stata posta alla realizzazione della cartografia per i
tre distretti campione di Tione, Rovereto e Primiero, per i quali, dopo la di-
gitalizzazione dei confini degli areali, la cartografia ottenuta è stata ridiscussa
in modo particolarmente approfondito con personale esperto in modo da
ottenere la precisione necessaria all’implementazione dei MVA. Questi pas-
saggi hanno permesso di ottenere una precisa cartografia provinciale relativa
alla distribuzione reale delle specie considerate.
In modo differente, il presente lavoro è stato basato sulla caratterizzazione
ambientale delle aree circostanti le arene di canto utilizzate all’interno del-
l’area di studio. Lo scopo evidente è quello di verificare la possibilità che le
scelte ambientali della specie nel corso dell’intero anno siano strettamente
connesse alle esigenze del periodo riproduttivo.

I dati relativi ai rilevamenti ambientali e quelli estrapolati dai Piani Econo-
mici Forestali, non sempre si sono rivelati essere tra loro perfettamente con-
gruenti. Tale situazione ha caratterizzato i passaggi successivi a partire da:

• la definizione del grado di idoneità da attribuire alle tipologie di fat-
tore (TF) è avvenuta cercando di interpretare il “livello di gradimento” di
ogni singola TF da parte della specie, in base al grado di utilizzo della stessa
rispetto alla sua disponibilità. Il procedimento è evidentemente legato alla
convinzione che, i valori di idoneità più elevati debbano essere attribuiti alle
TF utilizzate proporzionalmente di più rispetto alla loro disponibilità. Pro-
prio nel calcolo della proporzione tra “utilizzato” (distribuzione reale) e “di-
sponibile” le linee metodologiche dei due metodi si separano. 

Per quanto riguarda il modello P.A.T. 2008, il passo successivo alla digita-
lizzazione definitiva delle aree di presenza reale (areali), è stato quello, uti-
lizzando il GIS (ArcView 3.2), di sovrapporle alla cartografia contenente i
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dati della pianificazione forestale. Questo passaggio ha permesso di rispon-
dere alla domanda: quanti ettari di terreno caratterizzato da una determinata
tipologia di fattore (est, ovest… bosco di conifere o di latifoglie… versante
pianeggiante o ripido, ecc.) occupa (utilizza) attualmente la specie? Per poter
comprendere il significato del valore assoluto di tale superficie, deve però
essere quantificata anche la disponibilità di quella specifica tipologia di fat-
tore nell’intera area campione.

Per quanto riguarda i dati originari relativi alla distribuzione reale del gallo
cedrone raccolti in occasione del presente lavoro, essendo puntiformi, non
è stato possibile esprimerli in relazione alla superficie. Ne deriva che, anche
per i dati di carattere ecologico e topografico rilevati in prossimità delle
arene di canto, non è stato possibile esprimerli in relazione alla superficie
occupata. Nello specifico, facendo riferimento unicamente alle arene che
sono state dichiarate attive, per ogni area di campionamento, è stato desunto
il valore assunto da ognuno dei fattori ambientali precedentemente indivi-
duati. Cosi facendo, fatto 100 il numero totale di aree campione delle arene
attive, è stato possibile calcolare il contributo percentuale di ogni tipologia
nell’ambiente caratterizzante le arene di canto attive. Infine per ottenere le
percentuali riferite al “disponibile” è stato sufficiente calcolare la percentuale
di superficie caratterizzata dalle diverse tipologie di fattore rispetto alla su-
perficie totale dell’area di studio.

A questo punto, avendo ottenuto “utilizzato” e “disponibile” delle singole
TF considerate dal modello, grazie ad una semplice proporzione è stato
possibile pesare il “livello di gradimento” della specie nei confronti di una
determinata caratteristica del territorio. Per l’individuazione della scala di
merito è stata quindi calcolata per ogni TF la percentuale di superficie uti-
lizzata rispetto a quella totale disponibile. 
Le percentuali ottenute, sono poi state trasformate in valori espressi in ven-
tesimi rispetto alla percentuale massima applicando la seguente formula:

dove: X rappresenta il valore espresso in ventesimi;
y rappresenta il valore percentuale da convertire in ventesimi;
y max rappresenta il valore massimo percentuale assunto per ogni fattore considerato.
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• inserimento di parametri correttivi, può essere utile per diversificare
l’importanza di diversi fattori in base al grado di selettività mostrato dalla
specie nei confronti delle tipologie di fattore considerate. Con ciò, Mu-
stoni et al. hanno tentato di trovare un criterio oggettivo per dare mag-
giore importanza numerica a quei fattori che sono risultati come non
essere utilizzati in modo uguale tra le tipologie nelle quali sono stati di-
stinti. Moltiplicando i valori espressi in ventesimi per il coefficiente in-
dividuato sono stati ottenuti i valori definitivi di idoneità che
costituiscono la “Scala di Merito”; 

• l’attribuzione ad ogni unità territoriale di un indice di idoneità am-
bientale grazie alle Scale di Merito individuate con il criterio esposto,
ha portato a far sì che alla presenza in una Unità territoriale (UT) di una
caratteristica ambientale (TF) particolarmente gradita, si sia fatto corri-
spondere un valore numerico alto e viceversa. Per ogni UT la sommato-
ria di tutti i valori corrispondenti alle TF considerate ha fornito un valore
numerico finale indicativo del grado di idoneità ambientale per l’UT
stessa;

• la rappresentazione cartografica del modello è l’ultimo passaggio.
Tale rappresentazione è stata ottenuta attraverso un accorpamento dei
valori finali in classi, che sono state identificate con un indice di idoneità
crescente compreso tra 1 e 3, indicando rispettivamente nulla, buona ed
ottima potenzialità. Ad ogni unità territoriale è stato associato il valore
d’indice corrispondente. A questo punto utilizzando le applicazioni GIS
(ESRI ArcView 3.2) è stato possibili costruire una rappresentazione car-
tografica e quindi più leggibile e comprensibile, dei risultati del modello
implementato.

5.4 RISULTATI E DISCUSSIONE

5.4.1 La scala di merito
Facendo riferimento a quanto esposto relativamente alla definizione del

grado di idoneità da attribuire alle tipologie di fattore (cfr. Paragrafo 5.3.4), è
stato calcolato il contributo percentuale apportato da ogni tipologia di fattore
considerata all’interno delle sette zone campione indagate per ogni arena attiva
(utilizzato) (Tab. 5.2).
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Tabella 5.2 Percentuale di ogni tipologia di fattore rilevata nelle aree campione di arene attive
(utilizzato).

Tali valori, sono stati successivamente confrontati con i contributi percen-
tuali riferiti alla superficie caratterizzata da ogni tipologia di fattore per l’intera
area di studio, riportati in Tab. 5.3 (disponibile).

Tabella 5.3 Percentuale di ogni tipologia di fattore presente nell’area di studio (disponibile).
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Il confronto è stato fatto con la seguente formula, che mette in relazione il
contributo percentuale di utilizzato con quello disponibile:

A titolo di esempio si riportano i valori riferiti alla pendenza (Tab. 5.4). 

Tabella 5.4 Esempio: tipologie di pendenza.

In Tab. 5.5 le percentuali di utilizzato sul disponibile sono state trasformate
in valori espressi in ventesimi rispetto alla percentuale massima, secondo le
modalità esposte per la definizione del grado di idoneità da attribuire alle tipo-
logie di fattore (cfr. Paragrafo 5.3.4).

Tabella 5.5 Esempio: tipologie di pendenza.

I valori espressi in ventesimi per una semplice convenzione numerica di co-
modo, rappresentano l’indice di gradimento di ogni tipologia di fattore. È stata
cosi costruita una scala di merito riportata in Tab. 5.6.
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Tabella 5.6 Scala di merito. (* Valore artificioso imposto per escludere definitivamente alcune
particelle aventi caratteristiche ambientali ritenute, in base alla biologia della specie, inadatte).
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A questo punto, in base alla scala di merito cosi individuata, è stato possibile
associare ad ogni unita territoriale un indice di idoneità pari alla sommatoria
dei valori assunti dalle diverse tipologie di fattore. I valori assunti dagli indici
in ogni unità territoriale, sono stati raggruppati in tre gruppi di idoneità/po-
tenzialità rispettivamente: nulla, buona e ottima e riportati in un’apposita car-
tografia.

5.4.2 La rappresentazione cartografica del modello
Facendo riferimento agli intervalli indicativi del grado di idoneità/poten-

zialità, è stato possibile, utilizzando l’applicazione GIS ArcView 3.2, associare
un colore diverso ad ogni intervallo. In questo modo si è passati ad una rap-
presentazione cartografica del grado di idoneità attribuito ad ogni unità terri-
toriale. In Fig. 5.2, viene rappresentata l’implementazione del modello oggetto
della presente tesi. 

Figura 5.2 Carta della distribuzione potenziale del gallo cedrone realizzata in occasione del
presente lavoro (MVA 2010) e la distribuzione delle 14 arene risultate attive al canto.
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In seguito ad una prima analisi preliminare, appare subito evidente come il
modello individui le aree maggiormente idonee nella fascia altitudinale inter-
media, escludendo in modo assoluto le quote più alte e le fasce basali. All’in-
terno dell’area di studio, la superficie classificata come idonea comprende un
totale di 44.582 ha che corrisponde a circa il 33,3% della sua superficie com-
plessiva.

Per poter apprezzare il risultato, è tuttavia opportuno confrontare la carto-
grafia ottenuta dall’implementazione del modello, con la cartografia riferita alla
distribuzione reale annuale rilevata nel 2008 attraverso l’indagine di Mustoni et
al. (Fig. 5.3).

Figura 5.3 Confronto tra distribuzione potenziale (MVA 2010) e distribuzione reale annuale
“Mustoni et al., 2008”.
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Osservando la Fig. 5.3 appare chiaro come gran parte delle aree indicate in
cartografia come caratterizzate dalla presenza del cedrone (in giallo), siano
anche state individuate come idonee dal modello oggetto della presente inda-
gine (in azzurro e blu). Appaiono escluse solamente alcune piccole superfici
delle fasce altitudinali più basse del versante meridionale della Val di Sole. A
tale proposito va evidenziato che in tale settore dell’area di studio, interamente
collocato al di fuori dei confini del Parco Naturale Adamello Brenta, non è
stata campionata alcuna arena di canto.

Nello specifico, secondo la cartografia della distribuzione reale annuale, il
gallo cedrone entro l’area di studio occupa stabilmente una superficie com-
plessiva di 13.535,6 ha, di cui ben l’89,4% è risultato idoneo anche in base al
modello.

Allargando il confronto al MVA realizzato nel 2008 da Mustoni et al. (Fig.
5.4), emergono altre interessanti considerazioni. 

Figura 5.4 Distribuzione potenziale del gallo cedrone entro l’area di studio “Mustoni et al.,
2008”.
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A tale proposito si possono osservare le Fig. 5.5 e 5.6 che sovrappongono
le aree definite idonee alla presenza del cedrone dal modello di Mustoni et al.,
a quelle idonee in base al modello oggetto del presente studio.

Figura 5.5 Distribuzione potenziale “Mustoni et al., 2008” sovrapposta a  distribuzione po-
tenziale (MVA 2010). 
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Figura 5.6Distribuzione potenziale (MVA 2010) sovrapposta a distribuzione potenziale “Mu-
stoni et al., 2008”.

La superficie definita idonea al cedrone dal modello del 2008 copre com-
plessivamente circa 49.191,7 ha, rispetto ai 44.582 ha individuati in occasione
della presente indagine. La superficie valutata idonea da entrambi i modelli è
di circa 35.879 ha. 

A questo punto, classificando le unità territoriali solamente come idonee e
non idonee, è stato possibile determinare l’estensione della superficie classifi-
cata come: idonea da Mustoni et al. e, non idonea dall’implementazione del
modello oggetto del presente studio (Fig. 5.6). Tale superficie risulta essere di
13.312 ha.

Tuttavia, anche una parte delle aree che in base alla presente indagine risul-
tano essere potenzialmente occupabili dal cedrone, nel 2008 sono state classi-
ficate come non idonee dal modello di Mustoni et al. (Fig. 5.5). Tale superficie
corrisponde a circa 8.703 ha.
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5.4.3 Commento del modello di valutazione ambientale
Osservando la cartografia della distribuzione potenziale nelle Fig. 5.5 e 5.6,

e a titolo d’esempio le Fig. 5.7 e 5.8 riferite ad una zona particolarmente signi-
ficativa entro l’area di studio, appare evidente come la distribuzione potenziale
dell’urogallo individuata dai due modelli, coincida per gran parte del territorio
indagato. Tuttavia, negli ultimi anni le quote frequentate dal cedrone sembrano
essere aumentate leggermente.

Per comprendere l’origine di tale differenza può essere d’aiuto ricordare
che, i dati di distribuzione reale utilizzati nel presente studio sono stati ottenuti
attraverso un censimento diretto delle arene di canto avvenuto nella primavera
2010, quindi di indiscutibile attualità. I dati utilizzati nel 2008 da Mustoni et al.
per l’implementazione del modello, sono scaturiti da interviste fatte al personale
di vigilanza del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento.
Tali dati, fanno riferimento alla conoscenza fondata sull’esperienza accumulata
in anni pregressi di lavoro quindi, si tratta di informazioni riferite alla distribu-
zione reale del tetraonide non sempre aggiornate e non riconducibili unica-
mente all’anno di indagine (2008). 

Oltretutto va anche notato che Mustoni et al., hanno basato il modello sulla
distribuzione reale annua del gallo cedrone, mentre il modello implementato
nella presente indagine si è basato sulla distribuzione della arene di canto, limi-
tando l’intervallo temporale di presenza della specie al solo periodo degli amori.
Di conseguenza l’apparente differenza delle quote potenzialmente utilizzabili è
interpretabile ipotizzando adattamenti altitudinali della specie al variare delle
stagioni, con l’utilizzo di ambienti posti a quote più basse nel corso dell’inverno. 

A tale proposito, l’origine e la differente natura dei dati riferiti alla distribu-
zione reale dell’urogallo utilizzati nell’implementazione dei due modelli, può
rappresentare un elemento aggiuntivo utile a comprendere la diversa interpre-
tazione del territorio da parte dei due modelli in riferimento alle quote fre-
quentate dal grande tetraonide.
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Figura 5.7 Particolare dell’area di studio: distribuzione potenziale “Mustoni et
al., 2008” sovrapposta a distribuzione potenziale (MVA 2010).

Figura 5.8 Particolare dell’area di studio: distribuzione potenziale (MVA 2010)
sovrapposta alla distribuzione potenziale “Mustoni et al., 2008”.
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Tale fenomeno è peraltro riscontrabile anche osservando il grafico in Fig.
5.9 che, evidenzia come il gallo cedrone tenda ad utilizzare durante il periodo
riproduttivo (blu), una fascia altitudinale tutto sommato relativamente ristretta.

Figura 5.9 Fasce altitudinali utilizzate.

In rosso, il grafico evidenzia come le aree caratterizzate dalla presenza an-
nuale del gallo cedrone in tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento
siano distribuite su di una fascia altitudinale molto più ampia.

È opportuno far notare che, un fenomeno di innalzamento altitudinale degli
areali di distribuzione del cedrone sembra essere comunque in atto, diversi autori
(Storch, 1997a; Angeli e Pedrotti, 2007) si sono già espressi in tal senso, indi-
cando in occasione di differenti ricerche, un graduale processo generalizzato di
innalzamento della quota media degli habitat e delle popolazioni di cedrone. 

Angeli e Pedrotti ritengono in seguito ad uno studio condotto nella confi-
nante Val di Sole, che le popolazioni di gallo cedrone siano interessate da un
progressivo innalzamento degli areali di distribuzione in risposta al processo
di innalzamento del limite superiore del bosco. La fascia sommitale potrebbe
infatti rappresentare la naturale distribuzione della specie sulle Alpi e ricondurre
una pregressa maggiore diffusione del cedrone anche a quote più basse, uni-
camente all’azione antropica (Angeli e Pedrotti, 2007). L’abbandono da parte
dell’uomo della montagna vissuta e sfruttata nel senso stretto del termine, sta
portando ad una progressiva rinaturalizzazione dei boschi alpini di bassa quota,
assumendo connotati che non si prestano a fornire al cedrone le risorse trofiche
ed ambientali di cui necessita. 
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L’analisi del grafico in Fig. 5.10, relativo alle pendenze caratterizzanti gli
areali di presenza annuale individuati da Mustoni et al. nel 2008 (in rosso) e,
quelle calcolate in occasione della presente indagine per le arene di canto di-
chiarate attive (in blu), dà spunto per alcune considerazioni. 

Figura 5.10 Pendenze utilizzate.

Pur tenendo conto della ridotta finestra temporale (solo una stagione) ed il
ridotto numero delle arene, durante il periodo primaverile si nota una maggiore
frequentazione di stazioni caratterizzate da un maggiore grado di pendenza.
Questo fenomeno potrebbe essere interpretato come una risposta del gallo ce-
drone alla necessità di potersi involare il più rapidamente possibile. Durante il
periodo dei canti infatti, i galli selezionano i siti di parata in funzione anche del
grado di copertura e quindi della visibilità che li caratterizza. Questo permette
al maschio di essere facilmente visibile e contattabile dalle femmine, ma lo
espone anche ad un rischio di predazione più elevato. In questo senso, la pos-
sibilità di sfuggire ai predatori attraverso involi molto rapidi offerta da versanti
molto pendenti, potrebbe essere considerata una strategia antipredatoria.

Per quanto riguarda il confronto riguardante gli altri fattori considerati nei
due modelli si riportano i seguenti grafici (Fig. 5.11, 5.12 e 5.13).
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Figura 5.11 Copertura del suolo utilizzato.

Figura 5.12 Esposizione utilizzata.
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Figura 5.13 Grado di accidentalità utilizzato.

Nel caso specifico del grafico relativo alla copertura del suolo (Fig. 5.11)
non si evidenziano particolari differenze nelle caratteristiche selezionate dal
cedrone a livello provinciale negli areali annuali (rosso) rispetto, a quelle sele-
zionate nelle arene di canto entro i confini dell’area di studio.

Il grafico relativo all’esposizione (Fig. 5.12) sembra evidenziare una pro-
pensione a selezionare in entrambi i casi le esposizioni settentrionali, più fre-
sche. Tuttavia, osservando le esposizioni delle arene di canto si nota una leggera
prevalenza dei versanti esposti ad est. Per quanto riguarda le esposizioni dei
territori di presenza annuale invece, queste tendono verso ovest, nord/ovest.

5.5 CONCLUSIONI
In sintesi, pur considerando i limiti intrinseci della modellistica utilizzata e

il ridotto numero di arene di canto considerate, i risultati emersi dall’indagine
possono essere considerati di certo interesse ai fini della conservazione della
specie e delle conoscenze sulla sua biologia. Le considerazioni principali che
emergono possono essere così riassunte:
• le arene di canto attive sono risultate tutte comprese nelle aree classificate

come idonee alla presenza potenziale del cedrone in base al MVA utilizzato.
Questo fatto, unitamente alla buona sovrapposizione delle aree caratteriz-
zate dalla presenza reale del tetraonide secondo la cartografia della distri-
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buzione reale realizzata da Mustoni et al., con quelle definite potenzialmente
idonee nell’ambito del presente studio, conferma l’attendibilità del MVA
implementato;

• in base al confronto con il modello di Mustoni et al. del 2008, il MVA rea-
lizzato nell’ambito del presente lavoro sembra confermare la capacità nel
predire la distribuzione degli areali potenzialmente occupabili dal gallo ce-
drone anche in base alla sola caratterizzazione ambientale delle arene di
canto. Appare quindi evidente come queste aree siano di fondamentale im-
portanza per la gestione e per la tutela di questo tetraonide;

• rispetto al modello realizzato nel 2008 da Mustoni et al., quello implemen-
tato nel presente lavoro mostra un leggero spostamento delle aree poten-
zialmente idonee alla specie verso quote più elevate. Tale fatto può essere
interpretato in base agli spostamenti stagionali effettuati dal gallo, che pre-
sumibilmente si abbassa leggermente di quota durante il periodo invernale,
e\o a quanto evidenziato in gran parte del suo areale sulle Alpi dove negli
ultimi anni sembra aver occupato zone più elevate rispetto al passato;

• pur non volendo correre il rischio di appesantire il modello con un numero
eccessivamente elevato di fattori ambientali, allontanandolo dalle esigenze
e dalle realtà gestionali, un interessante sviluppo futuro potrebbe contem-
plare la possibilità di inserire tra i fattori considerati nella sua implementa-
zione anche l’area basimetrica/ha e la densità di fusti/ha. A tal fine andrebbe
peraltro individuato il modo per rendere più omogenei i dati frammentari
ad oggi disponibili, ricorrendo a titolo d’esempio a informazioni ottenute
attraverso tecniche di telerilevamento (immagini multi spettrali, dati LIDAR,
ecc.);

• in base all’importanza che le arene di canto sembrano avere nell’individua-
zione delle aree potenzialmente idonee alla specie, sarebbe auspicabile rea-
lizzare attente campagne di monitoraggio in modo da completare le
conoscenze sulla distribuzione della specie e indirizzare al meglio le politiche
di conservazione.

Concludendo, il lavoro individua le aree di riproduzione come elementi fon-
damentali e caratterizzanti dell’habitat del gallo cedrone, confermando l’im-
portanza che deve essere data alla tutela di tali porzioni di territorio per la
conservazione delle sue popolazioni.
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CAPITOLO 6
SBOCCHI APPLICATIVI

A lla luce dei risultati ottenuti dal presente lavoro è possibile indivi-
duare con maggiore precisione e rigore dove, come e quando met-
tere in pratica interventi volti alla conservazione del gallo cedrone.

Nelle pagine seguenti vengono elencate alcune possibili applicazioni pratiche
delle conoscenze maturate.

In ogni caso, per ottenere risultati soddisfacenti, le linee guida oltre a dover
considerare dove, come e quando intervenire, dovranno tener conto anche del
grado di accettazione sociale delle misure e degli interventi previsti. È evidente
come limitazioni e vincoli portino a rendere più complesso l’esercizio di diverse
attività economiche legate al bosco e all’ambiente montano. Un piano di in-
centivi ed indennizzi per alcuni settori è quindi un elemento accompagnatorio
fondamentale, soprattutto nell’ambito del mantenimento di buone pratiche e
nel caso della realizzazione di miglioramenti ambientali.

6.1 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

La Prima Revisione del Piano Faunistico Provinciale (2010) individua con
miglioramenti ambientali due diversi ambiti d’intervento: 
• da una parte la necessità di ricreare condizioni favorevoli alla fauna in ambienti

nei quali è stata negativamente influenzata dall’azione antropica (frutticoltura,
viticoltura); 

• dall’altra, la necessità di contrastare le modificazioni dell’habitat in conse-
guenza dell’abbandono antropico del territorio senza però ipotizzare inter-
venti che contrastino i naturali fenomeni evolutivi in atto.
In linea generale quindi gli interventi di miglioramento ambientale devono

essere eseguiti quando si rivelano sostenibili dal punto di vista economico e
ambientale, quando cioè assecondano ed accelerano la naturale evoluzione di
una cenosi alterata in qualche misura dall’azione antropica. È dunque necessa-
rio individuare a priori le aree per le quali si prevede uno sviluppo naturale
verso ambienti idonei alla specie.
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6.1.1 Dove e quando intervenire
Le immissioni di risorse e denaro volte a contrastare lo sviluppo naturale

non sembrano essere il miglior protocollo di gestione. Una scelta più oculata
potrebbe essere quella di accelerare il processo in atto laddove si ritiene che
l’ambiente possa evolvere verso una maggiore idoneità per il cedrone, utiliz-
zando nel contempo le risorse risparmiate per preservare ed eventualmente
espandere le aree attualmente vocate e\o di possibile occupazione del gallo at-
traverso interventi di ricostruzione.

Seguendo questo principio, le azioni dovranno curare il mantenimento dei
parametri che caratterizzano la maggiore idoneità ambientale in quelle aree in
cui è stata accertata la presenza di un’arena o di un punto di canto, piuttosto
che di altri indici riproduttivi.

Ad oggi le informazioni relative alla distribuzione reale del tetraonide al-
l’interno dell’area tutelata dal Parco derivano principalmente da tre fonti:
• monitoraggi faunistici occasionali e mirati;
• “Progetto Galliformi” (cfr. Capitolo 2);
• distribuzione reale del gallo cedrone in Provincia Autonoma di Trento (Mu-

stoni et al., 2008).
Esse hanno portato ad individuare una serie di siti riproduttivi più o meno

certi.
Tuttavia è auspicabile la pianificazione di una serie di misure da implemen-

tare anche in quelle aree classificate come potenzialmente idonee, entro le quali
i siti riproduttivi possano rappresentare dei “centri di gravitazione” attorno ai
quali attuare una serie di interventi di miglioramento ambientale volti a de-
frammentare (almeno a scala locale) le popolazioni attraverso una ricongiun-
zione delle “isole di habitat idoneo” prima, ed un aumento dell’habitat idoneo
disponibile al cedrone dopo.

Va da sé che tali iniziative potranno avere successo se realizzate all’interno
di realtà stazionali che siano almeno potenzialmente vocate al cedrone e per le
quali sia possibile prevedere un’evoluzione naturale verso strutturazioni idonee
alla specie. 

Il principio è quindi quello di conservare le aree particolarmente importanti
per il processo riproduttivo del cedrone, ma nel contempo tentare di ampliarle
attraverso interventi di ricostruzione che dovranno essere implementati in aree
limitrofe tenendo conto del grado di idoneità attribuito dai Modelli di Valuta-
zione Ambientale realizzati.

Intervenire in prossimità di siti riproduttivi significa prestare la massima at-
tenzione a ridurre al minimo i disturbi derivanti da tali pratiche, almeno durante
il periodo di massima sensibilità (stagione riproduttiva). Si suggerisce quindi
di fare riferimento a quanto indicato dalle misure di conservazione, inserite
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nel Piano Faunistico del Parco (DGP n. 2518 del 16/11/2007) e riportate nel
Paragrafo 6.2 relativo alle limitazioni selvicolturali.

6.1.2 Modalità d’intervento
Le azioni di conservazione devono curare il mantenimento dei parametri

che caratterizzano la maggior idoneità per la specie. Nelle formazioni mono-
plane coetaneiformi, caratterizzate da individui di grandi dimensioni, ciò com-
porta l’opportunità di interventi sulla rinnovazione ed il contenimento della
tendenza alla chiusura delle chiome, per conservare condizioni di copertura
indicativamente comprese fra il 40 e il 65% (taglio modulare a senescenza). Il
taglio modulare a senescenza, attuato nelle fasi stramature e senescenti del
bosco, comporta modesti interventi di prelievo che, se e quando necessari, do-
vranno essere estremamente localizzati in modo da seguire a livello puntiforme
l’evoluzione del bosco e portarlo naturalmente alla fine del ciclo.

Nelle formazioni disetaneiformi per aggregati, la maggiore articolazione
del territorio sulla piccola superficie connota formazioni con maggior stabilità.
In questo caso si deve intervenire per piccoli gruppi mirando alla realizzazione
di una densità irregolare, con aperture di piccole buche ed il rilascio di gruppetti
di alberi (3-4 soggetti). Per conservare l’idoneità complessiva del sito, per le
peccete e gli abieteti è quindi opportuno prevedere la graduale trasformazione
delle strutture monoplane nella forma più irregolare dei collettivi. Dove insi-
stono accenni di radure conviene intervenire ai margini per conservare l’aper-
tura. Sia nella conservazione delle formazioni monoplane e coetaneiformi che
di quelle articolate per collettivi, si deve curare la selezione delle specie forestali
e la conformazione dei singoli soggetti, privilegiando le entità che più si pre-
stano, nello stato attuale e potenziale, alla conservazione dell’idoneità. Quindi,
nei diversi contesti vegetazionali, e con riferimento alle sole conifere, si con-
serveranno le specie più spiccatamente longeve (larice), in grado di produrre
fisionomie fortemente ramose (larice, abete bianco, pino silvestre). 

Un mantenimento ed un recupero rapido delle condizioni ambientali favo-
revoli al gallo cedrone nel piano montano, pur con una notevole attenzione
gestionale ed immissione di energia, non sembrano di facile realizzazione, in
quanto il processo evolutivo che si è instaurato in queste cenosi è del tutto na-
turale e difficilmente può essere contrastato dall’intervento umano, soprattutto
nella situazione sociale attuale.

Altrettanto può essere affermato, anche se su scala ridotta, per gli ex pa-
scolivi alle quote superiori che necessitano di una continua immissione di ener-
gia per essere gestiti. Tuttavia l’evoluzione naturale di queste cenosi dovrebbe
portare, nel lungo periodo, ad un ritorno di condizioni più favorevoli alle esi-
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genze del tetraonide, dovuto all’invecchiamento dei popolamenti e ad una na-
turale tendenza alla costituzione di strutture disetanee. In tali ambienti le scelte
selvicolturali dovrebbero puntare ad accelerare i processi evolutivi già in atto.

Le azioni di ricostituzione devono essere attuate nell’intorno di aree già uti-
lizzate dal gallo cedrone, o in ambiti di possibile occupazione. Gli obbiettivi e
quindi gli interventi sono differenti in relazione all’assetto attuale. Nelle for-
mazioni monoplane ci si deve proporre la più celere costituzione di strutture
caratterizzate da piante rade di grosse dimensioni, intervenendo quindi tramite
diradamenti. La fase più idonea per il canto è quella submatura e matura per le
formazioni subalpine o per i boschi composti da specie spiccatamente eliofile
quali il larice, mentre per le altre formazioni (boschi misti ad abete bianco, fag-
gio e abete rosso) è più indicata la fase matura e stramatura, sempre che la rin-
novazione non sia eccessivamente rapida ad insediarsi.

Le strutture ad idoneità massima (presenza di piante ramose e di grosse di-
mensioni, con densità modesta) possono essere prodotte da progressivi inter-
venti di diradamento dapprima di tipo basso, che poi, a partire dagli 80-100
anni, dovranno proporsi il mantenimento di una densità bassa della copertura
forestale (40-65%) e il conseguente allevamento di individui di grosse dimen-
sioni e ramosi. I soggetti arborei da eliminare saranno dunque quelli sottomessi
o con poche prospettive di diventare dominanti. Le specie da rilasciare saranno
differenti nei diversi tipi, in particolare l’abete bianco e il larice, con particolare
tutela dei soggetti assai ramosi e già isolati naturalmente.

Si dovranno prevenire possibili schianti per eccessivi diradamenti e per tale
motivo l’avviamento al bosco rado andrebbe iniziato già in fasi sub-adulte, in
modo da preparare i rilasci all’isolamento e alla ramosità dei fusti. La percen-
tuale del prelievo sarà anche funzione della feracità stazionale: tanto più i sog-
getti rispondono con accrescimenti al diradamento, tanto maggiore sarà il
prelievo. Nelle formazioni più diversificate nella struttura si opererà invece per
avvicinarsi alle strutture disetaneiformi aggregate in collettivi.

Agendo in questo modo ci si prefigge di conservare lo stock attuale della
specie, che risulta comunque discreto all’interno del Parco, favorendo, con mi-
glioramenti ambientali nelle zone con buona idoneità, incrementi di popola-
zione più elevati, in attesa e nella speranza che i processi forestali evolutivi in
atto ricreino su larga scala le condizioni adatte ad una spiccata ripresa demo-
grafica della specie.
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6.1.3 Incentivi al ripristino ambientale
Il PSR 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento all’interno dell’ASSE

2 prevede il sostegno finanziario agli interventi di ripristino e di miglioramento
degli habitat di particolare interesse e in fase regressiva.

Tale misura ha mantenuto sostanzialmente gli stessi obiettivi del precedente
PSR (PSR 2000-2006), ma, in base all’esperienza acquisita, ha subito modifiche
nei criteri di applicazione e nelle modalità di realizzazione del progetto e del-
l’intervento.

Gli interventi prevedono il ripristino di habitat a fini faunistici, pascoli e
ambienti di particolare interesse paesaggistico e naturalistico. Per la realizza-
zione dei lavori possono fare domanda di contributo i proprietari forestali pub-
blici o privati, i soggetti titolari della gestione secondo un contratto di affitto
ed il Servizio Foreste e Fauna provinciale; l’intensità dell’aiuto è variabile dall’80
al 100% della spesa ammessa.

Per poter beneficiare del contributo, il richiedente deve produrre una rela-
zione tecnico illustrativa redatta da un tecnico qualificato (appartenente alle li-
bere professioni titolate ad operare in ambito agro-forestale), riportante le
motivazioni, le caratteristiche, le modalità di realizzazione e manutenzione, le
modalità di smaltimento e/o la preventiva localizzazione delle aree di deposito
del materiale legnoso (ramaglia, arbusti, piante, ecc.) prodotto a seguito del-
l’intervento. Particolare importanza viene data alla cartografia dell’intervento
che deve essere prodotta in formato cartaceo e digitale con perimetri dell’in-
tervento georeferenziati in modo da permettere una maggior accuratezza nelle
fasi di verifica, realizzazione e collaudo, nonché di catalogare su supporti in-
formatici gli interventi realizzati. La concessione del contributo è subordinata
all’approvazione del progetto da parte del Servizio Foreste e Fauna ed alla di-
sponibilità finanziaria del bando di riferimento: le domande ammesse vengono
ordinate secondo una lista di merito in funzione del punteggio raggiunto, in
modo da dare precedenza a quelle più meritevoli (Tab. 6.1). 

Il sistema tende a dare maggior priorità agli interventi di miglioramento a
favore di habitat di tetraonidi e a quelli realizzati in aree di riconosciuto pregio
ambientale. Inoltre, per stimolare la programmazione sovra-aziendale, sono
state previste delle priorità che premiano gli interventi realizzati secondo dei
piani pluriennali e/o che coinvolgono più proprietari forestali.

La misura prevede un limite massimo di spesa di 3.500 € ad ettaro e fino a
30.000 € per beneficiario e per anno. La spesa deve essere giustificata attraverso
il computo delle varie operazioni per le quali è stato realizzato uno specifico
prezziario di riferimento.
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Tabella 6.1 Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento: tabella
utilizzata per la realizzazione della graduatoria di accesso al finanziamento.

6.2 SELVICOLTURA NATURALISTICA E LIMITAZIONI
SELVICOLTURALI

Da circa cinquant’anni i boschi trentini vengono gestiti in base ai principi
della selvicoltura naturalistica che punta ad un’equilibrata valorizzazione della
multifunzionalità del bosco, compresa la conservazione ed il miglioramento
della biodiversità. Assodato ormai che la misura di miglioramento ambientale
più efficace è una gestione forestale ispirata a tali principi, appare evidente
come gli interventi, qualora interessino aree particolarmente delicate per il ce-
drone, debbano essere limitati nel tempo e nello spazio. 

In questo senso contestualmente all’approvazione della Revisione del Piano
Faunistico del Parco da parte della Giunta Provinciale (DGP n. 2518 del
16/11/2008), all’interno dei siti Natura 2000 ricompresi nelle area protette,
sono entrate in vigore le misure di conservazione individuate per le specie di
interesse comunitario presenti.  

In particolare, per il gallo cedrone, il gallo forcello ed il francolino di monte
alcune indicazioni prevedono una limitazione alla realizzazione delle attività
selvicolturali all’interno del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta, nei
periodi connessi alle fasi riproduttive delle specie in questione. Nello specifico
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a seconda della specie le indicazioni sono le seguenti:
• francolino di monte: limitazione delle attività di gestione selvicolturale del

bosco (apertura di strade, tagli, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile e il
15 agosto;

• gallo forcello: limitazione delle attività di gestione selvicolturale del bosco
(apertura di strade, tagli, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 15 ago-
sto nelle aree comprese in un cerchio con raggio di 600 m intorno ai punti
di canto;

• gallo cedrone: rispetto dell’habitat e delle zone rifugio in tutte le aree di pre-
senza della specie e nessuna realizzazione di attività di gestione selvicolturale
del bosco (apertura di strade, tagli, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile
e il 30 luglio nelle aree comprese in un cerchio con raggio di 1.000 m intorno
ai punti di canto, nidificazione o allevamento della prole.

Nel caso specifico del cedrone, le misure di conservazione da attuare nel-
l’intorno dei siti riproduttivi, sono state in parte ribadite dalla prima revisione
(2010) del Piano Faunistico Provinciale della Provincia Autonoma di Trento.
“Pur ribadendo che salvaguardare le arene non è sufficiente e che per mantenere il cedrone è
prioritario conservare/ricreare un habitat idoneo alla specie, appare importante porre atten-
zioni particolari al trattamento delle aree di riproduzione. In particolare, in corrispondenza
di arene circoscritte nello spazio e scarsa disponibilità ambientale di morfologie/strutture
idonee al canto, il sito va prudenzialmente salvaguardato fino alla sua naturale sostituzione.  

È inoltre importante evitare che i lavori di utilizzazione nelle aree di riproduzione av-
vengano nei periodi più delicati, prescrivendo sui verbali d’assegno la sospensione delle utiliz-
zazioni in zona di riproduzione del cedrone, dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno”.

Un’efficace applicazione delle limitazioni selvicolturali previste per la con-
servazione del cedrone implica oltre la conoscenza del maggior numero pos-
sibile di siti riproduttivi, un protocollo volto a definire i confini delle aree da
sottoporre a limitazione. Attualmente, nel territorio del Parco, le informazioni
a disposizione utili in tal senso derivano:
• dal database provinciale contenente la localizzazione delle arene di canto del

gallo cedrone;
• dalle attività di monitoraggio faunistico mirato ed occasionale, realizzate dal

personale del Parco a partire dal 2005;
• dallo studio sulle potenzialità faunistiche della Provincia Autonoma di

Trento (Mustoni et al., 2008);
• dal database del Piano Economico Forestale Provinciale.

Sulla base delle informazioni e dei dati ad oggi a disposizione è stato svi-
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luppato un protocollo operativo volto ad individuare le aree di rispetto circo-
stanti le arene o i punti di canto entro le quali applicare le limitazioni selvicol-
turali previste. Tale protocollo è descritto nel paragrafo che segue.

6.2.1 Definizione delle aree da sottoporre a limitazione
Il protocollo prevede l’utilizzo di un sistema informativo territoriale. Una

volta georeferenziati i siti riproduttivi noti, si provvede a tracciare attorno ad
essi un buffer circolare avente 1.000 m di raggio (Fig. 6.1). 

Figura. 6.1 Buffer di 1 km intorno alle arene note ed agli indici riproduttivi del gallo cedrone.

A questo proposito è bene precisare che si tratta di buffer proiettati su di
una superficie cartografica, sempre superiore a quella planimetrica.

Oltre alla presenza di un arena, nell’individuazione delle aree da sottoporre
a limitazioni selvicolturali, è necessario tener conto di altri elementi quali l’uti-
lizzo del suolo, la tipologia del soprassuolo, l’orografia e l’idoneità ambientale
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dell’area. In questo senso vengono quindi escluse dalle limitazioni selvicolturali
aree ritenute non idonee secondo i MVA a disposizione e quelle sufficiente-
mente discoste dai siti di riproduzione.

Più nello specifico si escludono le aree che sulla base della CTP risultano
disposte oltre le linee di cresta più alte che ragionevolmente possono essere
considerate come valide barriere naturali alla propagazione dei rumori.

Una volta individuate attraverso la proiezione di un buffer, alle aree da sot-
toporre a limitazione selvicolturale vengono interpolati i dati contenuti nei
Piani Economici Forestali, rendendo così possibile l’identificazione e la carat-
terizzazione di ogni singola porzione in esse ricompresa (particella forestale
intera o porzione di particella) secondo le categorie riportate nei suddetti stru-
menti di pianificazione.

In molti casi però, solo alcune porzioni delle suddette particelle rientrano
nelle “aree di rispetto” individuate con indubbi problemi organizzativi delle
operazioni selvicolturali. 

Per ovviare a tale situazione si è proceduto sollevando dalle limitazioni le
particelle ricomprese nel buffer per una porzione non rilevante (ad esempio
perché posta a margine del buffer e con superficie inclusa estremamente ridotta),
oppure applicando le misure limitative all’intera particella se posta in posizione
significativa rispetto all’arena o se la superficie particellare risulta quasi intera-
mente inclusa nel buffer. Per i pochi casi in cui la porzione di particella fuori
dal buffer era circa il 50% della totalità, si è andato a calcolare il vincolo solo
sulla porzione ricadente all’interno del buffer stesso, rapportandola ai precisi
ettari in esso ricompresi. Operando secondo tali principi, si è ottenuta un’ulte-
riore riduzione dell’area totale sottoposta a vincolo temporale.

La cartografia così ottenuta e le relative tabelle riassuntive indicanti le par-
ticelle da sottoporre a limitazione selvicolturale, sono a questo punto inoltrate
agli Uffici Distrettuali di Cles, Malè, Tione e Trento, competenti per il territorio
afferente al Parco Adamello Brenta.

In virtù di una strategia riproduttiva del tutto analoga, la stessa procedura
è applicata con successo alla definizione della aree di rispetto selvicolturale a
tutela del gallo forcello.

Differentemente per il francolino di monte, non essendo legato ad aree cosi
definite e circoscritte, risulta estremamente difficoltoso individuare punti par-
ticolarmente sensibili a cui applicare la metodologia sopra descritta. Il rileva-
mento di indici riproduttivi di francolino deve essere quindi considerato come
una prova sufficiente a giustificare l’adozione delle limitazioni temporali pre-
viste. 
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6.2.2 Criticità e possibili soluzioni
Così come specificato nel Piano Faunistico del Parco le limitazioni selvi-

colturali sono basate sulla conoscenza delle aree riproduttive della specie. Tut-
tavia, in seguito all’analisi del protocollo adottato per l’individuazione della aree
da tutelare, si evidenziano alcune criticità. In particolare:
• le aree vincolate sono legate alla bontà e alla ricchezza dei dati puntuali (in-

dici riproduttivi) a disposizione. Tali dati sono distribuiti in modo eteroge-
neo nel Parco: ad aree ricche di informazioni, si contrappongono settori
per i quali le conoscenze sono ancora povere;

• l’elenco delle particelle da sottoporre a limitazioni selvicolturali è aggiorna-
bile solo attraverso un’intensa attività di monitoraggio che dovrebbe peraltro
comprendere aree remote, ritenute non ottimali o di futura colonizzazione.
Il protocollo di monitoraggio individuato (cfr. Capitolo 2) risulta efficace a
valutare la presenza/assenza della specie in un’area di limitata estensione,
ma difficilmente potrà essere applicato ad aree più vaste;

• manca un valido sistema per escludere dalle limitazioni “ex-arene”, ossia
arene da tempo inutilizzate: è infatti molto complesso provare l’assenza in
un determinato luogo di una determinata specie. Questo aspetto assume
un’importanza fondamentale per l’applicazione funzionale e sostenibile delle
limitazioni. Le arene di canto infatti sono soggette ad uno spostamento
verso quote più elevate, dovuto principalmente a modificazioni ambientali
(di origine naturale o antropica) e cambiamenti climatici (cfr Capitolo 4). 

Tali aspetti, tutti riconducibili ai dati di origine, evidenziano che, per un’efficace
ed efficiente applicazione delle limitazioni selvicolturali, i dati riproduttivi (arene
di canto e indici riproduttivi) dovrebbero essere aggiornati e verificati quasi an-
nualmente: un’utopia, soprattutto considerando il quadro economico attuale.

Pur confermando l'importanza e la validità dei dati riproduttivi, porre rime-
dio alle criticità di cui sopra significa individuare una nuova fonte informativa
su cui sviluppare un protocollo utile alla corretta applicazione delle limitazioni
selvicolturali, svincolato da impegnative campagne di monitoraggio.

A tal proposito la caratterizzazione ambientale delle arene di canto con-
ferma la similitudine con le zone potenzialmente idonee alla specie (cfr Capitoli
4 e 5). Pertanto si può assumere che l’area di distribuzione potenziale corri-
sponde all’area riproduttiva della specie.

Sulla base di quanto detto, consci dell’importanza di una “protezione attiva”
delle aree riproduttive della specie, i MVA offrono un dato uniforme e dispo-
nibile per tutto il territorio del Parco e rappresentano allo stato attuale il miglior
dato di base su cui impostare nuove strategie di conservazione della specie e
del suo habitat.
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Tuttavia l’imposizione delle stesse restrizioni spazio-temporali, applicate
oggi alle utilizzazioni selvicolturali, a porzioni di territorio ampie quanto quelle
classificate idonee dal modello (nel Parco, per Mustoni et al., 2008, circa 19.092
ha) potrebbe condurre ad una eccessiva complicazione degli interventi previsti
dai piani di assestamento forestale. È quindi evidente che l’utilizzo dei modelli
necessita di un’attenta fase di sviluppo per poter conciliare al meglio le esigenze
economico-selvicolturali con quelle conservazionistiche, anche in considera-
zione del fatto che molti autori ritengono le utilizzazioni boschive, qualora gui-
date da piani ispirati alla selvicoltura naturalistica, un elemento fondamentale
per il mantenimento degli habitat vocati alla specie.

Va peraltro ricordato che in base alla direttiva uccelli (79/409/CEE), gli
stati membri hanno chiare responsabilità in merito alla conservazione dei te-
traonidi.

In futuro i MVA potranno essere perfezionati ed aggiornati con dati più
precisi ed attendibili; mentre i monitoraggi su campo resteranno insostituibili
“cartine tornasole” per verificare l’efficacia delle strategie adottate e potranno
essere condotti in modo campionario con uno sforzo in termini di personale
e di ore sensibilmente inferiore.

6.3 PROCEDURE DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA
E DI IMPATTO AMBIENTALE

I pareri espressi dal Parco nell’ambito di procedure di valutazione d’inci-
denza/impatto ambientale si basano sull’analisi ragionata di due fattori con-
trapposti: la tipologia dell’opera in progetto e le caratteristiche ambientali del
territorio in cui essa andrà ad inserirsi. Tuttavia, nonostante gli elementi ne-
cessari a comprendere gli impatti di un progetto siano molteplici, ad oggi non
esiste un protocollo standardizzato ed oggettivo per la redazione dei pareri che
rimangono affidati alla capacità e alla sensibilità del tecnico.

Dal punto di vista faunistico, ci si basa principalmente sulla distribuzione
reale di alcune specie (indici di presenza diretta di orso e tetraonidi, cavità di
picidi, siti di nidificazione delle aquile, ecc.). Tra queste, gallo cedrone e gallo
forcello, in virtù della loro strategia riproduttiva (cfr. Paragrafo 7.3.4), rivestono
un ruolo particolarmente rilevante. In analogia con le limitazioni selvicolturali,
l’attenzione è focalizzata sulla presenza/assenza di indici o siti riproduttivi di
tali specie, sulla base dei quali definire aree e periodi di interdizione ai lavori.

Nonostante molti interventi siano programmati in settori del Parco per i
quali si registrano alte concentrazioni di dati faunistici, la modalità finora adot-
tata espone il fianco ad alcune critiche, analoghe a quelle già evidenziate nel-
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l’ambito delle limitazioni selvicolturali. Il rischio infatti è che i dati a disposi-
zione, essendo per lo più limitati alle aree maggiormente frequentate, non for-
niscano le informazioni necessarie a garantire una protezione efficace agli
ambienti ancora poco disturbati, portando ad una gestione delle pressioni an-
tropiche non omogenea sul territorio del Parco. 

In considerazione di ciò, i ragionamenti avanzati nel paragrafo precedente
per le limitazioni selvicolturali risultano più che mai pertinenti ed opportuni
anche per esprimere pareri in merito a studi di incidenza/impatto e portano
ad ipotizzare l’utilizzo delle conoscenze maturate con il “Progetto Cedrone”
per la messa a punto di un sistema robusto, che possa offrire al tecnico uno
schema decisionale snello ed oggettivo. Tale esigenza è rafforzata anche dalla
consapevolezza che, a differenza delle attività selvicolturali, la realizzazione
delle opere per le quali è prevista la valutazione di incidenza/impatto ambien-
tale, non è impostata su principi naturalistici. La distribuzione potenziale del
cedrone potrebbe essere utilizzata come carta della distribuzione delle attività
riproduttive, ed essere integrata da dati puntiformi, relativi alle attività ripro-
duttive accertate, intesi come un valido supporto teso ad irrobustire ulterior-
mente il parere espresso.
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CAPITOLO 7
IL GALLO CEDRONE

7.1 SISTEMATICA

Classe Aves
Sottoclasse Neornithes
Ordine Galliformes
Famiglia Phasianidae
Subfamiglia Tetraonina
Genere Tetrao
Specie Tetrao urogallus

7.2 DISTRIBUZIONE

7.2.1 Origine
La presenza del gallo cedrone nel continente eurasiatico risale per lo meno

al Pleistocene. In tale epoca del Quaternario sul nostro pianeta la temperatura
si abbassò notevolmente, soprattutto nell’emisfero boreale. L’Eurasia divenne
“preda” di successive glaciazioni e solo le terre più meridionali del continente
ne furono risparmiate. A causa dell’avanzata dei ghiacci si ebbe uno sposta-
mento verso sud delle zone di vegetazione e conseguentemente, anche delle
specie faunistiche tipiche delle latitudini più settentrionali. Con esse anche i te-
traonidi tra cui il gallo cedrone.

Al termine della glaciazione del Würm (circa 12.000-15.000 anni fa) iniziò
il regresso dei ghiacci, le terre si scoprirono e le specie animali ormai adattate
al freddo andarono incontro a destini diversi. Alcune si estinsero; altre, come
i tetraonidi, risalendo gradualmente verso le aree più fredde si stabilirono nel
Nord Europa e sui principali rilievi delle regioni europee meridionali, trovando
sulle Alpi clima e vegetazione ideali per la loro sopravvivenza. Qui, come in
tutta Europa nei secoli passati, il cedrone, ha vissuto un periodo di espansione
indotta dall’azione antropica (pascolo intenso, raccolta di strame, ecc.) parti-
colarmente evidente nella prima metà del ’900. La riduzione della densità dei
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soprassuoli ha favorito la componente arbustiva e creato radure erbate in bo-
schi (Brugnoli e Brugnoli, 2006; Storch, 1993) di bassa quota, rendendoli arti-
ficialmente più adatti alla specie.  Il declino delle popolazioni di tetraonidi ha
inizio a partire dagli anni ‘60 con l’abbandono da parte dell’uomo della mon-
tagna e la conseguente evoluzione degli habitat verso configurazioni più naturali
(De Franceschi, 1986b; Storch, 1997a; Mollet et al., 2003), che alle quote più
basse si rivelano meno adatte alla specie.

7.2.2 Cause del declino
In senso generale l’alterazione degli habitat ad opera delle attività umane è

la causa principale della perdita di biodiversità in tutto il mondo (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005). Anche le foreste boreali ed europee sono og-
getto, ormai da decenni, di uno sfruttamento sempre più intensivo, che mette
a serio rischio la conservazione di molte specie che le abitano (Essen et al.,
1997). Le più colpite sono le specie adattate a formazioni dalla struttura matura
e stramatura (Brotons et al., 2003; Hansson, 1992), sempre più rara e fram-
mentata. 

Un chiaro esempio è il declino delle popolazioni di gallo cedrone, imputabile
alle attività forestali troppo intensive (Storch, 2000, 2007; Miettinen, 2008).
Tuttavia sembra non esserci un’evidenza scientifica per affermare che tra le
cause del declino sia da considerare anche l’immaturità del soprassuolo, tipica
nelle formazioni forestali assestate a fini produttivi (Sirkiä et al., 2010). 

Le cause più importanti della riduzione in termini numerici degli individui
e della contrazione dell’areale sono da ritenersi la distruzione e il degrado delle
aree di accoppiamento, nonché, a scala più ampia, la perdita e la frammenta-
zione degli habitat forestali più vocati, dovuta a fattori di origine antropica, ma
anche naturale. A queste si sommano, con ogni probabilità, altri fattori, quali
cambiamenti climatici (Moss et al., 2001), eccessiva pressione venatoria ed
anche gli effetti diretti ed indiretti della progressiva urbanizzazione ed usi del
suolo alternativi a quello forestale (Ludwig et al., 2008). Studi condotti in Scan-
dinavia ed in Europa Centrale attribuiscono ai cambiamenti ambientali anche
la responsabilità per un sempre più scarso successo riproduttivo della specie
(Wegge e Storaas, 1990; Klaus, 1985).

Per quanto riguarda la realtà alpina un’importante fonte di disturbo è rap-
presentata dalle attività turistiche. Le Alpi oggi costituiscono la catena mon-
tuosa più sfruttata da questo punto di vista, con oltre 150 milioni di visitatori
(Rotelli, 2006) che ogni anno frequentano territori che fino a mezzo secolo fa,
soprattutto durante i mesi invernali, erano ai più inaccessibili. 

Tutto ciò contribuisce ad una frammentazione e perdita dell’habitat, au-
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mentando le difficoltà di connessione tra le popolazioni o i piccoli nuclei di
individui. 

Andrén (1994) ha infatti stimato che in generale l’habitat disponibile per
una specie deve coprire almeno il 30% della superficie totale. Con una ridu-
zione al di sotto del 30%, l’effetto negativo sta nel rischio che da una metapo-
polazione si passi a popolazioni sempre più isolate le una dalle altre e dalle
consistenze troppo basse (Linden et al., 2000). Perché una popolazione isolata
possa sopravvivere a lungo termine, Storch (1993) riporta un valore minimo
di 500 individui. Sotto questa soglia, le popolazioni sarebbero molto suscettibili
a perturbazioni e a variazioni stocastiche della consistenza rischiando problemi
di inbreeding, ulteriore passo verso l’estinzione, ormai già in atto. 

7.2.3 Distribuzione attuale
L’areale di diffusione dell’urogallo è molto vasto (Fig. 7.1). É presente nella

penisola scandinava, in Scozia, su Pirenei, Monti Cantabrici (limite occidentale),
Alpi, Balcani, Carpazi, nelle foreste della Russia europea ed asiatica, fino, ad
oriente, alla regione del Lago Bajkal. Pur con una distribuzione frammentata e
localizzata, è presente anche in molti territori dell’Europa Centrale. Tuttavia,
anche se presente in numerosi paesi, oggi il gallo cedrone è confinato per lo
più nelle regioni più remote delle pianure boscose del centro-Europa e nelle
fasce superiori dei versanti montani forestali, dai 600 m di quota del Giura
(Francia e Svizzera), ai 1700-2000 m dei Pirenei (Storch, 2001). 

In un territorio tanto esteso, il gallo cedrone è andato differenziandosi, nel
corso dei millenni, in alcune sottospecie sulla cui distinzione i pareri degli zoo-
logi non sempre sono unanimi (Vaurie, 1965). Una stima conservativa dell’at-
tuale popolazione europea considera presenti dai 210.000 ai 300.000 individui
concentrati però soprattutto in Russia e Fennoscandia.

In Italia il gallo cedrone viveva un tempo su tutto l’Arco Alpino. Brehm
(1870) ne citava la presenza sulle Alpi Piemontesi e in Valle d’Aosta. Tuttavia,
sulle Alpi Occidentali risulta estinto dalla fine del ’800 – inizi del ’900, malgrado
recenti tentativi di reintroduzione sulle Alpi Marittime (Brichetti et al., 2004),
in Val d’Aosta ed in Piemonte (De Franceschi, 1992).

Sopravvive invece nelle parte centro-orientale delle Alpi con una popola-
zione valutata in 7.000-10.000 individui (Carlini et al., 2004). L’areale va dalle
Alpi Giulie alle Orobie e a sud, sulle Prealpi Venete e Trentine. A conferma
del cattivo status delle popolazioni italiane e centro-europee, il gallo cedrone è
considerato “Vulnerabile” secondo la Lista Rossa degli uccelli italiani e di quelli
trentini. La specie è inoltre inserita nell’Allegato III della convenzione di Berna
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e nell’Allegato I (e II.2) della Direttiva CEE 79/409 ed è “protetta” secondo
la legge quadro 157/92.

Figura 7.1 Distribuzione del gallo cedrone in Europa (Storch, 2001, ridisegnato).

7.2.4 Status in Trentino
Ad oggi, nonostante siano presenti alcuni piccoli nuclei in Lombardia, il

Trentino può essere considerato come il vero limite occidentale dell’areale ita-
liano della specie. La prima revisione del Piano Faunistico Provinciale della
Provincia Autonoma di Trento (Servizio Faunistico, 2010), confermando i nu-
meri riportati nel Piano Faunistico Provinciale del 2003, stima una consistenza
complessiva primaverile di 1200-1600 individui.

Purtroppo, non sono disponibili serie storiche di dati sufficientemente pre-
cise per comprendere il trend della popolazione, che però sembra essere ancora
ben presente sul territorio provinciale, seppur con densità inferiori a quelle di
un tempo.

In provincia di Trento la caccia al cedrone è stata esercitata senza contin-
gentamento fino al 1973, mentre la caccia primaverile al canto è stata praticata
fino al 1976, dopodiché è stata concessa esclusivamente la caccia autunnale
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(S.F.C. e P. 1992a). Il prelievo venatorio è stato sospeso a partire dal 1990 e dal
2003 il cedrone non è più specie cacciabile. 

A confermare l’interesse della Provincia Autonoma di Trento nei confronti
della specie, è stato promosso e finanziato dall’allora Servizio Parchi e Foreste
Demaniali, uno studio volto ad analizzare le caratteristiche dell’habitat del ce-
drone e del fagiano di monte, di studiarne la distribuzione e di proporre una
gestione finalizzata alla loro conservazione, nell’ambito dei confini della Riserva
Naturale Guidata “Bosco della Scanuppia” (Mattedi et al., 2002).

Attualmente la presenza della specie in Trentino viene dedotta dai dati che
emergono da regolari verifiche effettuate in primavera su arene di canto e da
segnalazioni riferite ad avvistamenti occasionali da parte del personale di vigi-
lanza. 

Le indagini effettuate in provincia di Trento hanno portato a ipotizzare la
presenza di circa 246.900 ha vocati, pari al pari al 39,76% dell’intero territorio
provinciale con l’esclusione dei comprensori glaciali e dei principali fondovalle.
(“Distribuzione reale e potenziale di ungulati e galliformi in provincia di Trento” – Mu-
stoni et al., 2008). In base allo studio citato, dal quale sono tratti anche i dati
relativi alla distribuzione reale della specie, questa sembra essere nettamente
inferiore alle potenzialità (Fig. 7.2 e 7.3) (Mustoni et al., 2008). 
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Figura 7.2 Aree di distribuzione potenziale del gallo cedrone sul territorio pro-
vinciale (Mustoni et al., 2008).

Figura 7.3 Aree di distribuzione reale del gallo cedrone sul territorio provinciale
(Mustoni et al., 2008).
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Un’indagine di approfondimento è stata condotta in Val di Sole (Angeli e
Pedrotti, 2007), dove è stata rilevata una consistenza minima primaverile di 110
maschi, su di un areale occupato di circa 80 km2, con un sex ratio costantemente
a favore dei maschi. Adottando prudenzialmente un rapporto maschi/femmine
di 1/1 (De Franceschi, 1986b) ed una sottostima dei maschi sub-adulti (Mollet
et al., 2003) pari al 20%, la popolazione primaverile dovrebbe superare i 300
individui.

Tale consistenza si allinea con i valori di 2-4 individui/Km2 registrati da
Storch in Baviera (1993) e ritenuti corrispondere alle massime densità per l’
Europa Centrale.

È anche opportuno ricordare l’indagine ancora in corso, condotta dal Parco
Naturale di Paneveggio Pale di San Martino in collaborazione con la Dott.ssa
Ilse Storch della Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo. Nell’ambito di tale
studio sono stati catturati sino ad oggi 28 esemplari di gallo cedrone (22 maschi
e 6 femmine). Di questi sono ancora sotto controllo telemetrico 17 individui
(12 maschi e 5 femmine) (Storch e Rotelli, 2013).

7.3 CENNI DI BIOLOGIA

Pesante e schivo, il cedrone è fornito di vista e udito finissimi e si muove
con sicurezza all’interno del suo spazio vitale. 

Si potrebbe pensare al gallo cedrone come una specie pressoché sedenta-
ria, con home range ristretti e prevedibili (Graf, 2005). Recenti studi radiotele-
metrici (Storch, 1995; Thiel, 2005) hanno in realtà documentato le rilevanti
esigenze spaziali della specie. Emerge infatti che gli home range annuali, sia dei
maschi sia delle femmine, coprono diverse centinaia di ettari: Storch (opera
citata) documenta estensioni variabili da 132 ha a 1207 ha, con una media di
550 ha.

7.3.1 Morfologia
Il gallo cedrone, o urogallo è il maggiore rappresentante delle 16 specie di

Tetraonidi presenti in Eurasia e nell’America Settentrionale. 
Il maschio (gallo) è nettamente distinguibile, oltre che per la sua mole (in

media ca. 4-5 kg), anche per la colorazione grigioscuro-nera del piumaggio, da
cui si discostano ali, schiena e tarsi dalla tinta bruno-marrone. Le piume ascellari
che vanno a formare la cosiddetta “finestrella”, sono bianco-candide. I fianchi,
l’addome e sovente le parti superiori della coda, solitamente costituita da 18 ti-
moniere, esternamente più corte rispetto a quelle centrali, cosi come gli apici
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delle piume del sottocoda, sono abbondantemente macchiettati di bianco o gri-
gio chiaro. Le penne del mento, che formano la caratteristica “barba”, molto
vistosa quando l’animale è eccitato, sono nere lucenti, mentre il petto è di un
verde-blu metallico. Il becco, molto robusto è chiaro, per assumere una colora-
zione avorio, più o meno giallastra, dopo la seconda muta annuale.

Il dimorfismo sessuale è molto marcato, infatti la femmina (gallina), oltre a
essere più piccola del maschio (mediamente ca. 2 kg), presenta un piumaggio
molto più dimesso e mimetico. Le parti superiori del piumaggio della gallina
hanno tonalità che vanno dal fulvo-ruggine, al grigio-biancastro, al bruno scuro,
mentre quelle inferiori posseggono tinte bianco-giallastre e brune. Sul petto
spicca una vistosa macchia color ruggine. La colorazione del becco può variare
da bruno scuro a grigio, forse in rapporto all’età.

In entrambi i sessi l’iride è normalmente bruna con tonalità più o meno ca-
riche. Le caruncole, spazi di pelle nuda e papillosa sopraoculare, dette anche
“rose”, presenti in entrambi i sessi, sono di color rosso carminio e particolar-
mente sviluppate nel maschio durante il periodo degli amori, mentre nella fem-
mina sono notevolmente più ridotte e pallide. 

Figura 7.4 Maschio di gallo cedrone (foto Iginio Giuliani, Archivio PNAB).
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Figura 7.5 Femmina adulta di gallo cedrone (foto Fernando Ballardini Archivio PNAB).

Le zampe sono molto forti, corte ed impiumate, costituite da tre dita nude
con unghie spesse e taglienti, e da un quarto dito posteriore meno sviluppato.
Esse dimostrano con evidenza le qualità di marciatore del cedrone. Sono per-
corse sui due lati da una fila di fini estroflessioni cornee dette “pettini”. Questi
costituiscono un chiaro esempio degli accorgimenti adattativi adottati dal te-
traonide: come racchette da neve permettono alla specie di muoversi agilmente
senza sprofondare nella neve fresca, assicurano una migliore presa ai rami degli
alberi e aiutano a scavare meglio nella neve. 

La muta, completa, è post-riproduttiva. Inizia in primavera, da maggio fino
ad ottobre. Per il maschio inizia subito dopo la fine delle esibizioni, mentre per
la femmina in seguito alla schiusa della covata. Nei giovani vi è una muta com-
pleta che inizia a 2-3 settimane dalla nascita e che in 3 mesi porta a rinnovare
tutto il piumaggio ad eccezione delle due remiganti primarie più esterne. Que-
ste saranno sostituite solo al momento della prima muta del piumaggio adulto
che avviene la primavera successiva, leggermente in anticipo rispetto a quella
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degli individui maturi. Le prime piume a cadere sono quelle della testa e del
collo, seguite dalle altre penne di copertura e poi dalle timoniere e dalle remi-
ganti. La muta delle remiganti primarie comincia interessando inizialmente la
più interna, procedendo poi per gradi verso la più esterna. Le remiganti secon-
darie, invece, vengono sostituite partendo da due “centri di muta”: dalla 3°
verso la 13° e dalla 17° verso la 14°. La muta delle timoniere inizia dalle penne
esterne procedendo verso l’interno. Vi è poi una muta parziale supplementare
che si sovrappone a quella completa in giugno-luglio ed è limitata alle penne
di capo e collo (Storch, 2001).

Anche il semibecco (ranfoteca) viene rinnovato annualmente. Come per
quella del piumaggio, la muta avviene normalmente prima nei giovani. I galli
maturi sostituiscono la ranfoteca in estate, periodo in cui la ricchezza di ali-
mento tenero dà tempo al becco di indurirsi, prima di dover tagliare alimenti
più duri. Nelle femmine, la muta del becco quasi non si nota, le parti cornee si
staccano infatti con discrezione in piccole scaglie.  

Anche i pettini vengono rinnovati ogni anno, solitamente verso la fine del
periodo degli amori. Nei mesi di giugno e luglio tutti i soggetti ne sono privi;
ricresceranno entro il mese di ottobre.

7.3.2 Habitat
Il gallo cedrone è un tipico abitatore del bosco. La vasta area di distribuzione

ha costretto l’uccello ad adattarsi a vivere in contesti ambientali molto vari.
Originario delle fredde regioni nordiche boreali della taiga eurasiatica caratte-
rizzate dal predominio delle conifere dei generi Pinus, Picea, Abies, Cedrus e
Larix, si è adattato ai boschi misti, alle pinete scozzesi (Kortland, 2006), alle
faggete dei Pirenei e alle foreste miste di latifoglie dei monti Cantabrici in Spa-
gna (Quevedo et al., 2006; Gonzalez et al., 2010). 

L’ambiente tipico frequentato dal tetraonide nell’areale alpino è compreso
mediamente tra i 1000 m -1100 m e 1600 m -1700 m con punte minime di
circa 850 m e massime di circa 1900m (Abram, 1987). In molte realtà europee
ed alpine, il tetraonide è quasi esclusivamente confinato alle fasce superiori dei
versanti montani (Storch, 1997a). Angeli e Pedrotti (2007), ritengono che anche
in Val di Sole l’areale del cedrone si stia spostando verso l’alto, seguendo il pro-
cesso di innalzamento del limite del bosco e la trasformazione delle foreste di
bassa quota, sempre meno compatibili con le esigenze del cedrone (Storch,
1997a).

L’habitat si articola in un bosco misto, naturaliforme, caratterizzato dalla
presenza di alberi maturi e stramaturi, più o meno isolati ma comunque inseriti
in una struttura arborea dalla copertura rada ricca di sottobosco che si alterna
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a formazioni più giovanili e fitte, a chiarìe e radure più o meno estese e ad aree
dalla ricca rinnovazione. Tutto ciò si concretizza in formazioni mature e stra-
mature dell’orizzonte montano, ma soprattutto alti-montano e subalpino. L’oc-
cupazione della fascia sommitale potrebbe rappresentare la naturale
distribuzione della specie sulle Alpi e ricondurre unicamente all’azione antro-
pica la sua maggiore diffusione nei secoli scorsi anche a quote più basse (Angeli
e Pedrotti, 2007).

Gli ambienti sopra descritti, in grado di assumere una struttura molto simile
a quella dei popolamenti boreali originari del gallo cedrone, hanno tutte le ca-
ratteristiche per soddisfare le molteplici e variegate esigenze del gallo cedrone
durante i periodi dell’anno. 

La presenza di grossi alberi, con spessi rami orizzontali, è importantissima
durante il periodo invernale, assicurando posatoi dove riposare al riparo dai
predatori. A seconda delle esigenze vengono selezionate specie dalle chiome
più o meno folte. Faggi e pini sono preferiti agli abeti, solitamente troppo folti:
qui l’uccello rischierebbe di venire predato dalla martora. Solo nel caso di bu-
fere eccezionali, il tetraonide può ripararsi più in profondità nel folto delle
chiome degli abeti. 

Le specie arboree più rappresentate sono il pino silvestre (Pinus sylvestris),
l’abete rosso (Picea abies), l’abete bianco (Abies alba), il larice (Larix decidua) ed il
faggio (Fagus sylvatica), frammiste a specie meno frequenti come il pino cembro
(Pinus cembra), nelle zone più endalpiche, l’acero di monte (Acer pseudoplatanus),
sorbi (Sorbus aucuparia e S. aria), maggiociondolo (Laburnum alpinum), pioppo
tremulo (Populus tremula), betulle (Betula sp.), nocciolo (Corylus avellana), salici
(Salix sp.), sambuco nero (Sambucus nigra) e rosso (Sambucus racemosa), ontani
(Alnus sp.) e farnia (Quercus robur) che contribuiscono a costituire un bosco misto.

Una caratteristica fondamentale dell’habitat del gallo cedrone è il grado di
copertura arborea. Da uno studio condotto nelle Alpi Centrali (Bollmann et
al., 2005) sembra emergere, a confermare dichiarazioni di altri autori (Gjerde
1991, Storch, 1993 a,b), una selezione positiva di stazioni con un grado di co-
pertura arborea tra il 25% e il 65%. Si tratta quindi di formazioni dalla coper-
tura intermedia, entro le quali la specie trova le ampie superfici aperte
necessarie per un rapido e diretto involo. Le aree rade facilitano l’avvistamento
dei pericoli, ma sono preferite anche durante la stagione del canto, quando i
maschi ricercano la massima visibilità per essere notati dalle femmine e rispet-
tati dai maschi rivali. Anche Sitzia (2003), conferma il ruolo positivo della pre-
senza di radure all’interno del paesaggio forestale. Tuttavia tale ruolo non è
rappresentato dalla radura stessa o dalla sua estensione in termini di superficie,
ma dai margini della radura, il cui sviluppo determina un incremento nella fre-
quentazione e nell’idoneità dell’area. Negli spazi aperti e tra le chiome dello
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strato arboreo rado, la luce del sole filtra, permettendo a specie erbacee, arbu-
stive ed arboree di dare origine ad un ricco e folto sottobosco, popolato da di-
verse comunità di insetti ed invertebrati. 

Un sottobosco ben sviluppato gioca un ruolo fondamentale nell’habitat
dell’urogallo (Glutz von Blotzheim, 1973; Storch, 1993c; Suchant, 2002). Lo
studio di Bollmann (op. citata) mostra una maggiore probabilità di presenza
del cedrone in stazioni con una copertura di sottobosco maggiore al 60%. Que-
sto ambiente caratterizzato da una rigogliosa vegetazione, ricca di specie bac-
cifere, oltre a favorire il successo riproduttivo riparando e proteggendo nidi e
pulcini dai predatori, offre al gallo cedrone una vasta scelta alimentare durante
la bella stagione (Baines et al., 2004; Rolstad, 1988; Storch, 1994; Rolstad e
Wegge, 1989).  

Unanimemente riconosciuta come una specie particolarmente importante
in questo senso è il mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) (Wegge et al., 2005;
Lakka e Kouki, 2009), sebbene le aree di presenza primaverili del tetraonide
non sembrano essere limitate a stazioni con una presenza minima di mirtillo
(Storch, 1993a e b). Secondo Storch (1993), la distribuzione dell’ericacea por-
terebbe il cedrone a preferire le esposizioni più fresche (da nord/ovest a
nord/est). Tra le altre specie particolarmente importanti dal punto di vista ali-
mentare vanno ricordate le altre ericacee con l’erica (Erica carnea) e soprattutto
il mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idea.), le rosacee con lamponi e fragole (Rubus
idaeus, Fragaria vesca, ecc.), a cui si uniscono tutte le specie più o meno abbon-
danti del sottobosco, tra cui: le leguminose con ginestre e trifogli (Trifolium sp.),
le ranuncolacee (Ranunculus sp., Anemone sp., ecc.), le violacee (Viola sp.), le gen-
ziane, le liliacee (Lilion bulbiferum, ecc.), le primulacee (Primula sp.), le asteracee
(Arnica montana, Cirisium sp., ecc.), il ginepro (Junipersus communis e J. alpina).

Va infine precisato che l’accentuato dimorfismo sessuale si riflette anche in
alcuni casi sulla scelta dell’habitat. Se i maschi mostrano di preferire le zone
delle vecchie fustaie allo stato adulto e ben stratificate, le femmine, più minute,
mimetiche e mobili sfruttano ambienti ecotonali e le parti più folte; allevano
le nidiate nelle zone più aperte, dove le condizioni ambientali e le disponibilità
alimentari sono migliori e svernano riparate dagli eventi nei settori più boscati. 

La selezione dei siti di deposizione sembra essere principalmente relazionata
al rischio di predazione (Bergerud e Gratson, 1988). Studi in Germania (Storch,
1994) ed in Russia (Klaus et al., 1986), evidenziano una selezione positiva per
siti posti al margine tra formazioni stramature e aree tagliate a raso, caratteriz-
zati da una copertura vegetale particolarmente ricca in grado di nascondere i
nidi. Ambienti di questo tipo sembrano poter offrire la miglior protezione dai
predatori (Storch, 1991). Tuttavia, la realtà scandinava sembra essere discor-
dante: non è stata registrata alcuna preferenza per ambienti di margine, né al-
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cuna relazione tra la copertura dello strato erbaceo-arbustivo e il tasso di so-
pravvivenza delle nidiate (Storaas e Wegge, 1987).

In linea generale, quelli frequentati dal gallo cedrone sono sempre ambienti
dove la struttura si avvicina a quella delle foreste vergini, o per lo meno naturali
e mature.  Salvo che in alcuni rarissimi casi, nelle Alpi ed in Europa, non pos-
siamo più parlare di foreste vergini, ma tuttalpiù di foreste secolari che Korpel
(1995) descrive come sufficientemente vecchie da assumere una condizione
strutturale e funzionale analoga a quella di situazioni assolutamente naturali.
Ambienti di questo tipo vengono spesso riscontrati in stazioni particolarmente
sfavorevoli dal punto di vista utilizzativo, dove i cantieri di esbosco semplice-
mente non sarebbero economicamente convenienti.

Tuttavia un’attenta gestione del bosco, che adottando principi di selvicoltura
naturalistica riconosce come altrettanto importanti le esternalità positive delle
formazioni produttive, sembra poter permettere la “convivenza” tra le esigenze
produttive del bosco e conservazionistiche del cedrone.

Lo confermano alcuni autori, che hanno rilevato una ridotta presenza della
specie, in particolare di covate, in aree a bassissima attività selvicolturale (Artuso
e De Franceschi, 1988; Schröder, 1974). Lo status del cedrone in Val di Sole
(Angeli e Pedrotti, 2007) mostra una dinamica di popolazione positiva in cor-
rispondenza di foreste particolarmente produttive e regolarmente sottoposte
a prelievi ogni 15/20 anni. Oltre l’80% dell’areale del cedrone corrisponde a
fustaie di produzione e solamente il 17% è definito improduttivo. Ancor più
interessanti sono i valori registrati nell’areale ottimale (3 o più galli al canto) da
cui, pur costituendo solamente il 26% della fustaia di produzione totale, viene
prelevato quasi il 32% della ripresa di tutta la Val di Sole, trattandosi di popo-
lamenti con valori provvigionali ed incrementali superiori alla media. 

Il cedrone quindi sembrerebbe amare anche i boschi gestiti con prudenza.
Gli effetti di una selvicoltura naturalistica possono essere tuttavia contrapposti
(Storch, 1997a; Angeli e Pedrotti, 2007):
• Da un lato, il miglioramento delle provvigioni e della fertilità comporta un

aumento della copertura delle chiome con un conseguente deperimento
dello strato arbustivo a mirtillo. Storch (1997a), riferendosi alla realtà bava-
rese, prevede una perdita di habitat idoneo a causa della trasformazione di
peccete coetanee rade (per azione antropica divenute simili alle foreste bo-
reali) in boschi misti climax ad elevata densità.

• D’altro canto, la selvicoltura naturalistica portando, a foreste multistratificate
e dalla notevole continuità spaziale, agirà in senso positivo riducendo la
frammentazione delle foreste mature, entro le quali potranno essere previsti
interventi atti a creare opportuni spazi ecotonali.
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Nonostante l’indiscusso legame tra cedrone e formazioni mature e strama-
ture (Helle et al., 1989; Rolstad e Wegge, 1987b; Storch, 1993a; Swenson e An-
gelstam, 1993), va tuttavia precisato che l’età del popolamento sembra
assumere un ruolo cruciale, soprattutto ragionando su scala stazionale (Storch,
1993a; Graf et al. 2005; Wallgren et al., 2009). Ad una scala più ampia, assumono
importanza anche altri aspetti come la connettività tra “le isole” di habitat ido-
neo e l’impoverimento della fisionomia generale dell’ambiente (Helle et al.,
1987; Linden et al., 2000). Miettinen et al. nel 2008 documentano infatti la pre-
senza di arene di canto anche in popolamenti di meno di 50 anni di età, in cui
la struttura, o per cause naturali, o perché frutto dell’intervento antropico, si
avvicina a quella tipica dei popolamenti più maturi e naturali.

Figura 7.6 Esempio di habitat del cedrone: pecceta altimontana con Vaccinium myrtillus (foto
Marco Armanini, Archivio PNAB).
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7.3.3 Alimentazione
Il cibo assunto dal cedrone si differenzia qualitativamente nel corso delle

stagioni, in funzione delle diverse disponibilità alimentari. Tuttavia la dieta degli
adulti è quasi completamente di origine vegetale. 

In inverno il tetraonide dà prova di grande adattabilità, spostandosi pochis-
simo per cercare di ridurre al minimo il dispendio energetico: da prevalente-
mente terricolo diventa arboricolo per necessità alimentari e di riparo. Passa,
appollaiato sui rami, gran parte delle giornate invernali, consumando le scarse
risorse alimentari offerte dal bosco: aghi e germogli di pino silvestre in primo
luogo, seguiti da quelli di pino cembro e, solo in mancanza di altro, aghi di
abete bianco e rosso (Klaus et al., 1989; Summers et al., 2004). Sul finire del-
l’inverno quando la coltre nevosa comincia ad assottigliarsi ed emergono le
piante del sottobosco, il gallo cedrone torna progressivamente ad abitudini ter-
ricole ed arricchisce qualitativamente la sua dieta con bacche, erbe e fiori vari,
ricercando gemme di larice, getti di mirtillo nero, amenti e foglioline di ontano
verde, nocciolo e salicone. Le galline, già prossime alla deposizione delle uova,
necessitano di un’alimentazione più proteica che ricercano nelle chiazze libere
dalla neve. 

A primavera inoltrata ed in estate, il cibo non è più un problema. I tappeti
di vegetazione erbacea con presenza di ericacee, arbusti, gruppi ombrosi di
felci, oltre che protezione e riparo dai predatori, offrono al cedrone dapprima
germogli, poi frutti e bacche. Particolarmente appetiti sono il lampone e le
bacche di mirtillo nero e rosso. Il cedrone maschio nella bella stagione si muove
entro home range (HR) anche di varie decine di ettari e, per raggiungere i luoghi
di pastura, può eseguire spostamenti notevoli, attraversando in volo anche valli
di discrete dimensioni (Storch e Rotelli, 2009). 

In questo periodo le galline, occupate ad allevare la prole, frequentano zone
ricche di insetti ed altri invertebrati, importantissimi per la crescita dei pulli.
Recenti studi documentano infatti, che nel corso delle prime 2-3 settimane di
vita, i pulli si cibano quasi esclusivamente di insetti, soprattutto larve di lepi-
dotteri (Wegge e Kastdalen, 2008). Solo dopo la quarta settimana di vita l’as-
sunzione di cibo vegetale diventa predominante e la dieta si fa via via sempre
più simile a quella dei soggetti adulti. 

Finché disponibili, giovani ed adulti si nutrono di bacche e frutti in generale.
La grande ricchezza di cibo autunnale permette ai piccoli di completare lo svi-
luppo ed arrivare rapidamente a pesi prossimi a quelli della maturità e agli adulti
di immagazzinare sufficienti riserve ponderali che si rileveranno utili nel corso
dell’inverno.

Con l’avanzare dell’autunno il cibo nutriente e particolarmente proteico di-
viene sempre più scarso e difficilmente reperibile. I grossi insetti si riparano
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tra le zolle e sotto le cortecce. La vegetazione si prepara all’inverno, le foglie
cadono, l’alimento reperibile al suolo si fa sempre più scarso ed il gallo cedrone
torna ad assumere abitudini sempre più arboricole. 

7.3.4 Ciclo annuale di vita
Poligamo e dalla struttura sociale di tipo gerarchico, il gallo cedrone rivela

un comportamento aggressivo e territoriale più o meno intenso che varia sta-
gionalmente, con picchi nel periodo tardo estivo-autunnale ed in primavera.
Recenti studi (Wegge et al., 2005), sembrano confermare l’ipotesi che l’orga-
nizzazione sociale passi da una di tipo territoriale all’interno delle arene, ad una
più di tipo gerarchico al di fuori. 

In inverno, i maschi scelgono la vita solitaria, pur apparendo un po’ meno
intolleranti verso i propri simili che durante il resto dell’anno.  Le femmine ed
i maschi giovani tendono invece a formare piccoli gruppi (2-4) di individui.

Figura 7.7 Tracce di parata su terreno innevato in prossimità di un’arena di canto (foto Marco
Armanini, Archivio PNAB).
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Con i primi tepori primaverili si risveglia l’aggressività e la territorialità dei
maschi, tesa a conquistare gli spazi che si prestano maggiormente ad accogliere
le femmine per il corteggiamento e l’accoppiamento. Queste aree, situate
spesso in luoghi utilizzati “da sempre” dai maschi nell’epoca degli amori, ven-
gono denominate “arene di canto”. Si tratta di porzioni di territorio, dell’esten-
sione di pochi ettari, in cui solitamente convergono diversi maschi. (Storch,
1995a; Wegge e Larsen, 1987). Mueller (1974) definisce un’arena di canto come
un’area che comprenda il territorio di almeno un gallo, in cui avvengano il cor-
teggiamento e l’accoppiamento. Il numero di galli che frequentano un’arena,
oltre che alla densità della popolazione è strettamente legato alla qualità del-
l’ambiente (Hjort, 1994): se nelle regioni nordiche si possono raggiungere le
20 unità, in ambiente alpino si trovano frequentemente arene con soli 2 galli.
Sempre sulle Alpi, quando si trova un solo maschio, si parla più correttamente
di “punto di canto”.

All’inizio dell’estate, ai primi di giugno, avvenuta la fecondazione, le galline
si preparano alla deposizione delle uova (4-12). Alcune nidificano sull’arena di
canto o nelle immediate vicinanze, mentre altre scelgono territori distanti anche
parecchi chilometri (Storch, 2001). Normalmente la femmina ha una sola cova
all’anno ma, se nel primo periodo di cova questa dovesse venire persa per qual-
siasi motivo, vi può essere una seconda deposizione, con un numero di uova
solitamente inferiore che nella prima. 

Giugno, momento della schiusa delle uova, è un periodo particolarmente
delicato. Il tasso di sopravvivenza delle nidiate può variare molto di anno in
anno: dal 10% al 80% (Wegge e Storaas, 1990). Nelle prime due settimane di
vita dei pulcini, condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli unite a di-
sturbi di varia natura incidono negativamente sulla crescita e lo sviluppo dei
pulcini con ripercussioni negative sul successo riproduttivo per l’anno in corso. 

Sul finire dell’estate i legami famigliari cominciano a scemare, normalmente
già a tre mesi i maschi abbandonano la covata, mentre le femmine restano con
la madre più a lungo, anche per tutto l’inverno. I giovani galli nati l’anno pre-
cedente, che nel corso della primavera non hanno espresso o quasi alcuna ma-
nifestazione territoriale, iniziano a cantare e a marcare vocalmente il loro
dominio vitale già dalla metà di agosto. I maschi adulti cominciano le parate
autunnali solamente dalla fine di settembre, una volta completata la muta delle
penne. Si tratta di parate canore, con voli, salti e “scaramucce”, simili a quelle
primaverili, anche se molto meno intense, protratte e regolari. Con l’arrivo del-
l’inverno, le tensioni si placano, i maschi tendono a trascorrere i mesi invernali
entro un’area di 1 km di raggio attorno centro dell’arena (Storch, 1995) e la
pastura diventa l’attività prevalente.



190

A livello schematico si può dividere il periodo riproduttivo in tre fasi di-
stinte:
• nella prima fase, all’inizio della primavera, i galli raggiunto l’estro amoroso

fanno udire il loro canto e si avvicinano sempre più al centro dell’arena.
Qui avvengono anche gli eventuali scontri, rituali volti a stabilire una gerar-
chia sociale. Il rango sociale più elevato che un gallo raggiunge, e che gli
permette di guadagnare il centro dell’arena, non scaturisce solamente dalle
attività primaverili, ma ha origine già sul finire dell’estate ed in autunno. Il
territorio viene difeso dai maschi confinanti troppo temerari, con versi di
minaccia, posture d’imposizione e di parata, ricorrendo se necessario alla
forza dei colpi d’ala, delle zampe e del becco. 
I maschi maturi, dopo l’attività mattutina di canto e parata, tornano ad oc-
cupare le porzioni più esclusive e centrali dei loro home range diurni, solita-
mente entro 1 km dalla parte centrale dell’arena. Recenti pubblicazioni
(Storch, 1997; Wegge et al., 2003) documentano una consistente sovrappo-
sizione tra gli spazi di galli confinanti. Questo potrebbe suggerire che
l’istinto territoriale dei maschi risulti essere attenuato quando questi non si
trovano sull’arena. I galli infatti assumono un comportamento territoriale
solamente in prossimità del centro dell’arena e nella zona centrale degli HR
diurni, mentre si dimostrano tolleranti alla presenza di vicini nel territorio
circostante (Wegge et al., 2005). 

• Nella seconda fase, di accoppiamento, i maschi attendono l’arrivo delle
femmine, attiriate dai canti e dalle parate dei maschi. I vari galli, nell’arena,
possono assumere atteggiamenti diversi: c’è il soggetto sedentario, quello
che si sposta continuamente di albero in albero, quello silenzioso e quello
che canta, salta e svolazza in continuazione. L’attività del gallo comincia
molto presto, solitamente già la notte; all’alba, con l’arrivo della gallina,
nell’arena il gallo si eccita sempre più e, intonando una strofa dopo l’altra,
corteggia la femmina girandole intorno con le ali aperte ed abbassate a toc-
care il terreno. Tracce di questi rituali sono facilmente individuabili in am-
biente innevato (Fig. 7.7). Le femmine pronte ed eccitate invitano il maschio
alla copula, accovacciandosi con le ali abbassate lungo i fianchi. Anche se
una sola copula potrebbe bastare, normalmente la gallina accetta di accop-
piarsi più volte nel corso della giornata. Durante il periodo di maggiore ec-
citazione, cioè nella cosiddetta “settimana delle galline”, purché i territori
siano tranquilli e le temperature miti, i maschi cantano per buona parte del
giorno.

• Nella terza fase, dopo gli accoppiamenti, la pastura impegna molto tempo
alle galline che, ormai prossime alla deposizione delle uova, si allontanano
dalle arene. I maschi, sempre meno eccitati, cessano gradualmente di can-
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tare, cominciano la muta e si disperdono entro un raggio di 3-4 km dal-
l’arena ad occupare gli home range estivi.
Il canto del maschio può essere immaginato come composto da 4 versi: il
gocciolio, il trillo, lo schiocco e l’arrotondamento, della durata complessiva
di 5-8 secondi, che vengono ripetuti fino a 9 volte nell’arco di un minuto
(Abram, 1987). Durante l’ultima fase, l’arrotondamento, il gallo diventa
quasi completamente sordo, a causa della particolare posizione della testa e
del collo assunta durante l’esecuzione. Questa debolezza viene spesso sfrut-
tata da studiosi, curiosi e cacciatori per avvicinarsi e spostasi nell’arena. 
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ALLEGATI

Allegato A: Scheda di monitoraggio in periodo pre e post riproduttivo.

Allegato B: Scheda di monitoraggio diretto al canto.

Allegato C: Scheda per il rilevamento dei parametri stazionali.
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