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I perché di un numero speciale
Il 16 novembre 2007 la Giunta
Provinciale ha approvato la revisione del Piano Faunistico
del Parco Naturale Adamello Brenta.
Tale revisione è stata realizzata nel contesto della L.P. 18/88,
che impone ai parchi naturali del Trentino la realizzazione
di un Piano Faunistico e la sua revisione periodica (Articolo
28).In tal senso va considerato che, nonostante la 18/88 sia
stata sostanzialmente sostituita dalla L.P. 11/07, la revisione
del Piano era iniziata già nel 2005, quando non era in previsione un nuovo assetto legislativo in materia di aree protette.
Attraverso i testi e le tabelle presentati in questa edizione
monograﬁca della rivista del Parco, il lettore potrà facilmente comprendere come lo scopo principale del Piano Faunistico non sia quello di porre ulteriori vincoli sul territorio,
quanto di valorizzarlo attraverso una serie di progetti che,
nel loro insieme, vogliono massimizzare i beneﬁci derivabili
dalla presenza della fauna, considerata come una delle risorse più rilevanti delle nostre montagne.
In questo contesto, appare evidente che le popolazione animali presenti nel Parco devono essere attentamente tutelate,
soprattutto nel caso in cui presentino uno status preoccupante per numero di individui presenti o per l’esiguità del territorio occupato.
Ma è proprio riconoscendo l’importanza della fauna che il
Parco ha deciso di realizzare questo numero speciale della
rivista, nel quale viene sinteticamente presentato “al pubblico” il Piano Faunistico, che nella sua versione integrale è
costituito da oltre 500 pagine…
Lo scopo è quindi quello di informare circa i contenuti della
revisione del Piano e di condividere con tutti i lettori la strategia individuata dal Parco e dalla Provincia di Trento per
tutelare, utilizzare e valorizzare un patrimonio faunistico di
assoluta rilevanza.
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Obiettivo del Piano Faunistico è orientare l’attività
delle aree protette nell’ambito della conservazione
della fauna, fornendo suggerimenti e individuando
priorità operative. In altre
parole l’indirizzo è quello di
realizzare piani che portino
ad una programmazione di
attività “utili per la fauna”
piuttosto che a vincoli e regolamenti, evidentemente da
considerare solo in casi di
forte necessità.
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1. Il Piano Faunistico del Parco
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Civetta capogrosso, foto Corradini
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1.1 Perché un Piano Faunistico?
Il Comma 1 dell’Articolo 28 della Legge di “Ordinamento dei
Parchi Naturali” (L.P. n. 18 del 6
maggio 1988), prevede per i parchi del Trentino la realizzazione di
un Piano Faunistico che sia rivolto
al tentativo di “… realizzare nel
territorio a Parco l’equilibrio fra
fauna selvatica ed ambiente”.
Sempre con riferimento alla Legge
sopra citata, va messo in evidenza
che il Piano Faunistico del Parco
si conﬁgura come uno strumento di programmazione distinto e
subordinato rispetto al Piano di
Parco, previsto dall’Articolo 20 e
dedicato alla “disciplina urbanistica e territoriale” dell’area protetta.
Da un punto di vista strettamente
legale, i piani faunistici dei parchi naturali trentini non possono
contenere “divieti e prescrizioni”,
limitandosi più semplicemente a
orientare l’attività delle aree protette nell’ambito della conservazione della fauna, fornendo suggerimenti e individuando priorità
operative.
In altre parole l’indirizzo è quello
di realizzare piani che portino ad
una programmazione di attività
“utili per la fauna” piuttosto che
a vincoli e regolamenti, evidentemente da considerare solo in casi
di forte necessità.
In base alla L.P. 18/88 (comma 3,
lettera c) il solo ambito nel quale i
piani faunistici possono dare prescrizioni rimane quello relativo ai
“programmi annuali di prelievo

della selvaggina”. A parte quest’ultima peculiarità, le indicazioni contenute nei piani faunistici
dei parchi naturali della Provincia
Autonoma di Trento, per assumere il carattere di “norma”, devono
essere eventualmente riprese o nel
Piano di Parco o, nel caso di iniziative di carattere transitorio, nel
Programma Annuale di Gestione previsto dall’art. 24 della L.P.
18/88.
Nonostante questo, resta evidente
che lo scopo della pianiﬁcazione
sia quello di indirizzare le attività e suggerire le migliori strategie
per mantenere e, qualora possibile, migliorare il già notevole patrimonio faunistico del Parco.
A quasi vent’anni di distanza, rimane dunque forte la sensazione
che la legge di ordinamento dei
parchi naturali possa essere considerata come un momento di grande innovatività e lungimiranza nel
panorama della pianiﬁcazione in
materia di fauna.
A conferma di questo basti pensare
che nel “Primo documento orientativo sui criteri di omogeneità e
congruenza per la pianiﬁcazione
faunistico-venatoria”, redatto nel
1992 da parte dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi” (INFS), si trovano
tracce evidenti dei contenuti della
legge provinciale realizzata 4 anni
prima. In particolare, il documento orientativo dell’INFS conferma
l’importante indirizzo contenuto
PIANO FAUNISTICO 2007

nell’Articolo 28 della L.P. 18/88
che individua, come scopo principale di un piano faunistico, quello
di realizzare e mantenere un equilibrio tra la fauna e l’ecosistema di
cui fa parte.
Considerando le ﬁnalità generali del Parco, appare quindi importante considerare come tale
equilibrio debba essere ricercato
soprattutto attraverso l’individuazione di azioni atte a “conservare” le popolazioni animali,
analizzando attentamente le interazioni con le altre componenti
ecosistemiche. In sintesi, sembra
assolutamente importante che
il Piano Faunistico sia un “piano di conservazione”, dove con
“conservazione” si intende quella
disciplina orientata a monitorare
gli ambienti naturali, veriﬁcare
l’entità e le cause di eventuali
perdite di diversità biologica e,
da ultimo, individuare strategie
e azioni che forniscano risposte,
soluzioni e alternative concrete a
tali problematiche di importanza
non solo ecologica ma anche economica e sociale.
Proprio sulla base di questa deﬁnizione, il Piano Faunistico
del Parco, in estrema sintesi,
si propone di favorire lo “stato
complessivo di salute” delle popolazioni animali e, allo stesso
tempo, il loro corretto interagire
con l’ecosistema naturale e con la
presenza e l’utilizzo del territorio
da parte dell’uomo.
3
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1.2 Il Piano Faunistico
e gli altri strumenti di pianiﬁcazione
cedenti. Nella sua prima stesura, come peraltro anche nella
seconda avvenuta nel 1987, il
PUP non ha affrontato questioni inerenti la fauna. Va da sé che
questo importante strumento di
programmazione territoriale
(di ordine superiore allo stesso
Piano del Parco) non ha quindi,
al momento, rapporti diretti con
la pianiﬁcazione faunistica.
Un secondo strumento di pianiﬁcazione di riferimento è il Piano Generale Forestale (1992)
che, in una apposita sezione
realizzata dal dott. Franco Perco, si occupa direttamente anche di problematiche inerenti
la fauna. Oltre a contenere disquisizioni di ordine ﬁlosoﬁco

Escursionisti in alta Val di Tovel, foto B. Tassoni

La conservazione della fauna
è una disciplina che deve costantemente confrontarsi con
l’utilizzo del territorio da parte
dell’uomo, nel difﬁcile tentativo di trovare soluzioni utili e
attuabili. È quindi evidente che
anche il Piano Faunistico del
Parco debba essere uno strumento capace di confrontarsi
con altri strumenti pianiﬁcatori
che hanno validità anche all’interno dell’area protetta.
Primo tra tutti il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) che,
nel 1967, aveva individuato
una prima perimetrazione del
Parco, sancendo per certi versi la nascita dell’area protetta
già ipotizzata nei decenni pre-

4
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sull’importanza della fauna, il
Piano Forestale affronta infatti anche tematiche relative alla
presenza e alla conservazione
delle specie ritenute di maggior
pregio e analizza le problematiche connesse con le azioni di
gestione del bosco ritenute potenzialmente impattanti sulla
fauna (piste forestali, gestione degli ecotoni e delle piante
“da fauna”, ecc.). Il documento
arriva anche a consigliare nel
dettaglio misure volte a rendere compatibile lo sfruttamento
economico della foresta con
la presenza e la conservazione
della fauna.
Nonostante questo strumento
pianiﬁcatorio contenesse indicazioni per la gestione e per la
conservazione della zoocenosi,
nel 2003 è stato approvato dalla Giunta Provinciale il Piano
Faunistico Provinciale (PFP)
previsto dalla Legge Provinciale n. 24 del 1991 (Articolo 5).
Questo importante documento, che è divenuto il principale strumento di indirizzo in
materia faunistica in Trentino,
è sicuramente anche il primo
riferimento per il Piano Faunistico del Parco, superando
di fatto anche le indicazioni
relative alla fauna contenute
nello stesso Piano Generale
Forestale.

Malga Movlina, foto F. Zibordi
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Tutto ciò considerato, allo
stato attuale è quindi possibile affermare che il solo strumento valevole a livello provinciale, con il quale il Piano
Faunistico del Parco si deve
confrontare è il Piano Faunistico Provinciale.
Ciò premesso non appare peraltro chiara la “gerarchia” tra
i due strumenti. Facendo infatti riferimento all’Articolo 28
della L.P. 18/1988 e all’Articolo 5 della L.P. 24/1992, che
individuano - rispettivamente
- per il Parco e per l’intero territorio provinciale la necessità
di dotarsi di un Piano Faunistico, non vengono chiariti i
rapporti tra i due strumenti di
pianiﬁcazione.

Appare però evidente che entrambi i piani debbano concorrere a determinare le linee guida per una gestione faunistica
che, pur con alcune differenze
legate alle ﬁnalità delle diverse
porzioni del territorio, si propone obiettivi del tutto simili.
In tal senso, anche per evitare
potenziali elementi di contraddizione, il Piano Faunistico del
Parco ha cercato di riportare
contenuti il più possibile compatibili con il Piano Faunistico
Provinciale.
In sintesi, è possibile affermare
che il Piano Faunistico Provinciale e quello del Parco possono facilmente integrarsi l’uno
nell’altro, soprattutto considerando le loro simili ﬁnaliPIANO FAUNISTICO 2007

tà, principalmente rivolte alla
conservazione della fauna.
Per analogia con quanto accade per la disciplina urbanistica
e territoriale, che viene regolata all’interno dell’area protetta
dal Piano del Parco, il Piano
Faunistico può (o più probabilmente “deve”) essere indirizzato a caratterizzare il Parco, distinguendolo dalle zone
esterne ai propri conﬁni.
In altre parole il Piano Faunistico del Parco dovrebbe costituire un importante tassello, capace di tutelare la fauna
e allo stesso tempo eleggere
l’area protetta a “zona privilegiata” per lo studio e la valorizzazione delle popolazioni
animali presenti.
5
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2. Obiettivi generali e speciﬁci
articolo di legge con il più ampio respiro dato dalle ﬁnalità dei
parchi citate nell’Articolo 1 della medesima legge di istituzione, nel quale si fa espresso riferimento oltre che alla tutela del
patrimonio ambientale anche al
suo utilizzo e alla sua valorizzazione, si è voluto impostare un
Piano Faunistico rivolto ai seguenti obiettivi generali:
•
tutela della zoocenosi
nella sua complessità;

Vanessa dell’ortica, foto A. Mustoni

L’Articolo 28 della Legge Provinciale di ordinamento dei
parchi naturali del Trentino (n.
18/1988) individua, quale ﬁnalità del Piano Faunistico “per il
territorio a parchi”, la “…realizzazione dell’equilibrio fra
fauna selvatica ed ambiente”:
un obiettivo di ampia valenza
ecosistemica, ma anche socioeconomica, rispetto alla sola
protezione della fauna.
Interpretando questo importante

6
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•
mantenimento
degli
equilibri “sistemici” in senso sia
ecologico sia socio-economico;
•
approfondimento delle
conoscenze sulle popolazioni
animali presenti;
•
deﬁnizione di strategie
ed azioni mirate a consentire
un uso sociale sostenibile della
fauna, sia all’interno del Parco sia, più in generale, su scala
provinciale.
Dagli obiettivi generali scatu-

risce una serie di importanti
obiettivi speciﬁci che, nel loro
insieme, costituiscono la vera
“ossatura” del Piano Faunistico.
Per quanto concerne la conservazione della fauna, il Piano si propone di perseguire la
massima diversiﬁcazione della
zoocenosi in termini qualitativi (numero di specie presenti
nel rispetto del principio di autoctonia) e il raggiungimento e
mantenimento di consistenze e
strutture delle popolazioni il più
possibile naturali e in linea con
le caratteristiche ambientali del
Parco.
Per quanto riguarda il mantenimento degli equilibri sistemici,
il Piano individua criteri operativi utili per conservare (e se
possibile ricreare) tali equilibri.
In tal senso, di particolare rilevanza è la tematica della interazioni interspeciﬁche sia tra le
diverse specie animali, sia tra
queste e la componente vegetale, favorendo l’instaurarsi di
rapporti “ecologicamente corretti” tra la fauna e le altre componenti del sistema ambientale
del Parco.
Va peraltro sempre ricordato che
l’area del Parco, caratterizzata
da una forte presenza antropica,
non rappresenta una realtà “a
sé stante” rispetto al territorio
limitrofo. Al contrario, il Parco
deve essere “interpretato” nell’ambito del più ampio contesto
territoriale di cui fa parte, e con
il quale sussistono importanti
relazioni sociali e economiche.

Scolaresca al Lago di Valagola, foto R. Cozzini
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Nel fare ciò, un importante
obiettivo speciﬁco del Piano è
dunque quello di considerare, in
una visione olistica del termine
“ambiente”, non solo gli aspetti
e gli equilibri ecosistemici, ma
anche quelli socio-economici,
cercando di individuare soluzioni gestionali sostenibili.
Per quanto riguarda l’aspetto
conoscitivo, il Piano Faunistico
individua programmi di ricerca
sia sull’eco-etologia sia sulla distribuzione (reale e potenziale)
delle specie, nonché deﬁnisce i
criteri per la realizzazione di un
continuo monitoraggio numerico e sanitario delle stesse. In
quest’ottica, il Piano si è anche
proposto l’obiettivo di deﬁnire un Sistema di Monitoraggio
Faunistico di base che possa,
negli anni, fornire dati utili ad
una analisi oggettiva dello status delle popolazioni presenti.
Per quanto concerne l’uso sociale sostenibile della fauna, il
Piano propone alcune “regole
di utilizzo” che, come detto,
riconoscano l’insieme delle
PIANO FAUNISTICO 2007

valenze (ecologica, economica
ma anche estetica) che la fauna
possiede. L’obiettivo è quello di
privilegiare necessariamente gli
aspetti conservazionistici e culturali legati ad un utilizzo indiretto delle popolazioni animali,
senza peraltro ritenere tale tipologia di uso unica ed esclusiva
rispetto ad una fruizione anche
diretta, ivi compresa quella venatoria.
A tale riguardo si è ritenuto importante individuare, nell’ambito delle azioni suggerite dal
Piano, anche adeguate attività
di comunicazione volte a favorire una comprensione di questa
molteplicità di valori e, conseguentemente, a promuovere una
condivisione delle soluzioni
proposte. Le attività di comunicazione e di divulgazione sono
inoltre gli strumenti essenziali
per promuovere ed incentivare
una “educazione ambientale”,
che viene individuata come uno
degli obiettivi prioritari da parte della L.N. 394/1991 (“Legge
quadro sulle aree protette”).
7
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3. Il Piano Faunistico come strumento
di riferimento per Natura 2000
- è stata impostata la Rete Natura 2000, un insieme di siti che
ospitano habitat e specie di interesse comunitario che, alla ﬁne
del loro iter istitutivo, saranno
deﬁniti come “Zone Speciali
di Conservazione” (ZSC). Tali
ZSC deriveranno dalle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) individuate in base alla Direttiva
Uccelli e dai Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) individuati
in base alla Direttiva Habitat.
È assolutamente importante ricordare che le forme di tutela
derivanti da entrambe le diretti-

Lago di Cornisello Superiore, foto C. Hvala

DA DUE DIRETTIVE
EUROPEE ALLA RETE
NATURA 2000
A livello comunitario, la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), “integrata” per quanto riguarda l’avifauna dalla Direttiva
79/409/CEE (Direttiva Uccelli),
appare come uno dei principali
strumenti di riferimento per la
tutela delle specie animali e dei
loro ambienti di vita.
Sulla base di queste due importanti direttive - recepite a livello
nazionale rispettivamente dalla
L.N. 157/92 e dal D.P.R. 357/97

8
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ve sono già in vigore all’individuazione delle ZPS e dei SIC da
parte degli stati membri.
L’obiettivo di Rete Natura 2000
è quello di “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli
habitat naturali, nonché la ﬂora
e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri”. Appare evidente quindi
come la gestione delle ZSC sia
una delle priorità assolute nelle
strategie di conservazione ambientale a livello nazionale ed
europeo.

ADAMELLO BRENTA
DALLA RETE NATURA
2000 AD UN SISTEMA DI
GESTIONE DEI SITI
PRESENTI NEL PARCO
L’Articolo 6 della Direttiva Habitat riporta le disposizioni che
disciplinano la gestione di tutti
quei siti che, nel loro insieme,
costituiscono la Rete Natura
2000 (ZSC), comprendendo
quindi anche le misure di tutela
individuate dalla Direttiva Uccelli. In particolare, il primo paragrafo dell’Articolo 6 riporta il
seguente periodo: “per le Zone
Speciali di Conservazione, gli
Stati membri stabiliscono le
misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di
gestione speciﬁci o integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali
che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all’allegato I e
delle specie di cui all’allegato
II presenti nei siti”.
In Italia, la Direttiva Habitat
è stata recepita con il D.P.R.
357/97 (“Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della ﬂora
e della fauna selvatiche”), modiﬁcato e integrato dal D.P.R.
120/2003. Con riferimento al
D.P.R. 357/97 (Articolo 4), i
soggetti incaricati delle funzioni normative e amministrative
connesse all’attuazione della
Direttiva Habitat sono le Re-

Carta dei SIC all’interno del Parco

gioni o le Province Autonome.
Con D.M. 3 settembre 2002 il
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio ha inoltre
emanato le “Linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000”.
Questo decreto attuativo della
Direttiva Habitat deﬁnisce gli
obiettivi e propone uno schema
di struttura per i Piani di Gestione.
Le Linee Guida lasciano ampio
spazio di manovra alle amministrazioni regionali e provinciali
responsabili dell’attuazione delle misure speciﬁche concernenti i siti della Rete Natura 2000,
a condizione che esse rispettino
le ﬁnalità generali della DirettiPIANO FAUNISTICO 2007

va Habitat e gli indirizzi forniti
dal documento.
In questo contesto, la Provincia
Autonoma di Trento ha emanato la L.P. 10/04 che, nel Capo
III (Articoli 9, 10 e 11), individua misure per adeguare la
normativa provinciale al quadro nazionale e comunitario,
con particolare riferimento alla
tutela della Rete Natura 2000.
Nel comma 5 dell’Articolo 9 di
tale L.P. si stabilisce che, qualo-ra le ZSC ricadano all’interno dei parchi naturali, le misure
di conservazione debbano essere “adottate e assicurate” dai
parchi stessi “nell’ambito degli
strumenti di pianiﬁcazione e
9

programmazione previsti dalla
L.P. 18/88” (“legge istitutiva dei
parchi”). Sempre la L.P. 10/04
stabilisce che, in attesa (“nelle more”) “dell’adozione delle
misure di conservazione… …
si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalla
L.P. 18/88 e dai relativi provvedimenti attuativi…” (Articolo
10 comma 1).
I parchi devono quindi integrare
i propri strumenti pianiﬁcatori
(Piano di Parco e Piano Faunistico) con indicazioni utili alla
conservazione dell’integrità
delle ZSC, qualora gli strumenti
stessi non risultino adeguati allo
scopo.
Per la salvaguardia delle ZSC,
in attesa dell’eventuale integrazione, ci si deve quindi basare
sulle indicazioni già contenute
nel Piano del Parco e nel Piano
Faunistico.
CONCLUSIONI
E OBIETTIVI GENERALI
In relazione a quanto appena riportato, il Piano Faunistico del
Parco può essere considerato lo
strumento di riferimento per la
conservazione della fauna nelle
future ZSC (attuali SIC e ZSP)
sovrapposte al territorio del
Parco.
Per questo motivo, in accordo con la Direttiva Habitat, il
Piano Faunistico si è proposto
i seguenti obiettivi di conservazione:
• tutela della biodiversità attraverso la conservazione degli
habitat e delle specie presenti;
10

Crozzon di Brenta, foto A.Mustoni
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• mantenimento o ripristino in
uno “stato soddisfacente” degli
habitat naturali e delle popolazioni di specie di interesse comunitario (tenendo conto delle
esigenze economiche, sociali e
culturali, locali).
Con il termine “stato di conservazione soddisfacente” deve
essere intesa la deﬁnizione contenuta nell’Articolo 1 della Direttiva Habitat, cioè:
• per un habitat quando:
- la sua ripartizione naturale
e le superﬁci che comprende sono stabili o in espansione;
- la struttura e le funzioni speciﬁche necessarie al
suo mantenimento a lungo
termine esistono e possono
continuare ad esistere in un
PIANO FAUNISTICO 2007

futuro prevedibile;
- lo stato di conservazione
delle specie tipiche è soddisfacente;
• per una specie quando:
- i dati relativi all’andamento delle popolazioni della
specie in causa indicano che
tale specie continua e può
continuare a lungo termine
ad essere un elemento vitale
degli habitat naturali cui appartiene;
- l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in
declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufﬁciente afﬁnché le
popolazioni si mantengano
a lungo termine.

ADAMELLO BRENTA

4. Organizzazione generale
vello provinciale. Un presupposto indispensabile per garantire
congruità e sinergia del Piano
con gli altri strumenti pianiﬁcatori e, più nello speciﬁco, per
rispettare le esigenze di chi vive
e opera nel contesto del Parco.
Successivamente a ciò, il Piano
Faunistico si confronta con il
Piano del Parco e con il “vecchio” Piano Faunistico redatto
dal prof. Schroeder nel 1995.
Per quanto concerne il primo
strumento pianiﬁcatorio cita-

to, vengono analizzate tutte le
singole parti delle Norme di Attuazione che hanno qualche attinenza con la materia faunistica, nel tentativo di valutarne la
congruità rispetto ai più moderni indirizzi di conservazione.
Forse ancor più rilevante risulta
il raffronto con il Piano Faunistico approvato nel 1996, dal
quale si evince come gli obiettivi che il Parco si era posto, in
ambito faunistico, siano stati
ampiamente rispettati, soprat-

Brenta, foto A. Mustoni

Con riferimento agli obiettivi
generali e speciﬁci sopra riportati, è stato redatto un Piano
Faunistico volto al tentativo di
dare risposte alla complessità
degli interessi legati alla risorsa
fauna.
Nel testo del Piano, dopo le premesse utili per evidenziare presupposti e ﬁnalità del lavoro,
trova spazio un’analisi di confronto con i diversi strumenti di
pianiﬁcazione faunistica, forestale e ambientale esistenti a li-
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collaborazione
dell’Università degli Studi dell’Insubria
sede di Varese (Chirotteri, Insettivori, Roditori), del Museo
Tridentino di Scienze Naturali
(Uccelli -con esclusione dei
Galliformi-, Anﬁbi, Rettili) e
dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige (Pesci).
Per tutte le specie per le quali è
stato possibile farlo, sono state
incluse le carte della distribuzione reale e potenziale, così
come i graﬁci inerenti l’andamento delle consistenze pregresse.
Dopo ulteriori approfondimenti, uno dei capitoli ﬁnali del
documento riguarda l’implementazione di una carta di sintesi utile ad evidenziare le zone
più importanti del Parco per la

contemporanea presenza di più
specie animali “pregiate” e di
un elevato livello di disturbo
antropico.
Il Piano si conclude con una
proposta tecnica di monitoraggi faunistici di base che, se
realizzati nel corso degli anni,
potrebbero fornire nel futuro
importanti informazioni circa
la diversiﬁcazione della zoocenosi presente nelle diverse porzioni del territorio protetto.
Nel presente numero “speciale”
della rivista del Parco si cerca
di ripercorrere tutte le parti
salienti dei capitoli qui brevemente esposti: un tentativo che
ha portato inevitabilmente a
tralasciare alcune parti del documento originario, composto
da poco meno di 600 pagine…

Corna Rossa, foto A. Mustoni

tutto per quanto concerne le indicazioni di maggior rilevanza
(reintroduzione di stambecco
e orso, creazione di un ufﬁcio
faunistico, ecc.).
E’ comunque con il capitolo seguente che il Piano “entra nel
vivo” delle analisi faunistiche
propriamente dette, cercando
di fornire, per la fauna vertebrata del Parco, un quadro il
più possibile esaustivo dello
status attuale, ma al contempo
di individuare le principali problematiche di gestione e quindi
di fornire indicazioni utili alla
conservazione, allo studio e alla
divulgazione delle tematiche in
oggetto.
Gli elaborati riportati in questa
importante sezione del Piano
sono stati realizzati grazie alla

12
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5. Area considerata
Per meglio comprendere lo status
delle popolazioni animali trattate
dal Piano Faunistico del Parco,
nonché valutare le esigenze di gestione di alcune specie caratterizzate da vaste aree vitali e notevole
mobilità (quali, ad esempio, l’orso
e il cervo), tutte le analisi sono state svolte considerando un’area di
studio più vasta rispetto ai conﬁni
del Parco.
D’altro canto, anche nel Piano Faunistico redatto dal Prof. Schroeder
nel 1995, la distribuzione reale
e potenziale delle specie è stata
quantiﬁcata prendendo in esame
un territorio più ampio di quello
del Parco, delimitato utilizzando i
conﬁni delle riserve comunali di
caccia ricadenti, almeno in parte,
all’interno dell’area protetta.
Nella revisione del Piano oggetto
del presente lavoro, per l’individuazione dei conﬁni dell’area sulla quale effettuare le analisi di base
si è scelto di impiegare “barriere
naturali”, quali strade e fondivalle, con l’obiettivo di circoscrivere
una porzione di territorio il più
possibile signiﬁcativa per quanto
riguarda il reale utilizzo da parte
delle popolazioni animali.
L’area di studio così individuata ha
un’ampiezza pari a circa 134.000
ha e, nel dettaglio, è delimitata dai
seguenti conﬁni geograﬁci:

•
a nord il fondovalle della Val di Sole, seguendo il corso
dei torrenti Vermigliana e Noce;
•
a est la sponda ovest del
Lago di Santa Giustina, il Torrente Noce, un tratto del Fiume
Adige e la strada statale Gardesana Occidentale numero 45;
•
a sud la linea delle Giudicarie e la strada statale Garde-

sana Occidentale numero 45 bis
ﬁno a Vezzano;
•
a ovest il conﬁne provinciale, la linea di cresta dal
Monte Re di Castello ﬁno a
Cima Larga, un tratto del Torrente Leno, la sponda ovest del
Lago di Malga Boazzo e il corso
del Fiume Chiese.

Carta dell’area di studio utilizzata nella
Revisione del Piano Faunistico
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6. I pesci
appartenenti a specie estranee
alla fauna locale (alloctoni), introdotti perché di soddisfazione
per i pescatori. Per questi motivi,
mentre alcune specie o popolazioni
originarie (autoctone) sono attualmente a rischio di estinzione
o comunque rare, altre, di origine
alloctona, godono di ottima salute
e spesso entrano in concorrenza
con le prime.
Il database della Carta Ittica
della Provincia Autonoma di
Trento, una delle principali
fonti di informazioni per l’elaborazione della sezione del Piano
Faunistico dedicata alla fauna
ittica, evidenzia in effetti una
situazione abbastanza critica,
comune purtroppo a gran parte
dei corsi d’acqua italiani. Sul
territorio provinciale è accertata

Lago di S. Giuliano, foto L. Malesani

La copiosa presenza di corsi
d’acqua e di laghi d’alta quota
rende il Parco un territorio ottimale
per la fauna ittica.
Alcune specie presenti nel territorio protetto sono diffuse su
scala sovranazionale, anche in
acque di scarsa qualità: tra queste,
le carpe (Ciprinus carpio) o il
barbo comune (Barbus plebejus).
Altre, al contrario, necessitano
di caratteristiche ambientali particolarmente favorevoli ed hanno
perciò distribuzione limitata, come il caso della trota marmorata
(Salmo -trutta- marmoratus).
La pesca da sempre ha inﬂuenzato il popolamento delle acque
sia attraverso il prelievo più o
meno massiccio di esemplari
sfruttati per ﬁni alimentari, sia a
causa dell’immissione di soggetti

14
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la presenza di 33 specie ittiche, 8
delle quali sono aliene. Situazione in parte analoga si riscontra
nel Parco, dove tra le 14 entità
speciﬁche censite, ben due (trota
iridea -Oncorhynchus mykiss- e
salmerino di fonte -Salvelinus
fontinalis-) risultano estranee
alla fauna ittica italiana.
Un fattore che ha irrimediabilmente compromesso alcuni ambienti di elezione per
la fauna ittica è rappresentato
dall’utilizzo dei corsi d’acqua a
ﬁni idroelettrici. Questa attività,
che ha vissuto un enorme
sviluppo intorno alla metà del
secolo scorso, ha comportato
di frequente il depauperamento
della portata dei corsi d’acqua
o addirittura il completo prosciugamento di alcuni ambienti
quali, ad esempio, il Lago di
Garzonè.
Sebbene alcune delle specie
ittiche presenti nel Parco siano
comprese in alcune liste di
protezione europee, non risulta
in genere che necessitino di
particolari programmi di tutela,
su scala sovranazionale. La
situazione si fa invece più critica
analizzando i popolamenti a
livello locale, dove emerge la
necessità di interventi mirati di
conservazione.
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Popolamento ittico teorico dell’area di studio e del Parco
(in tratti omogenei di corso d’acqua o lago)
CORSI D’ACQUA
SPECIE

Area di
studio

Parco

LAGHI
Area di
studio

Parco

Anguilla

Anguilla anguilla

Alborella

Alburnus alburnus alborella

Barbo canino

Barbus meridionalis

Barbo comune

Barbus plebejus

x

(Carassio dorato)

(Carassius auratus)

x

Lasca

Chondrostoma genei

x

Savetta

Chondrostoma soetta

x

Carpa

Cyprinus carpio

x

x

Cavedano

Leuciscus cephalus

x

x

x

Vairone

Leuciscus soufﬁa

x

x

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus

x

Triotto

Rutilus erythrophthalmus

x

Pigo

Rutilus pigus

x

Scardola

Scardinius erythrophthalmus

Tinca

Tinca tinca

x

x

Cobite barbatello

Orthrias barbatulus

x

x

Cobite comune

Cobitis taenia

x

(Pesce gatto)

(Ictalurus melas)

x

(Lavarello o Coregone)

(Coregonus lavaretus)

x

(Trota iridea)

(Oncorhyncus mykiss)

Trota lacustre

Salmo (trutta) trutta morpha lacustris

Trota marmorata

Salmo (trutta) marmoratus

x

x

Trota marmorata x T. fario

Salmo (trutta) marmoratus ibrido con S. t. t.

x

x

Trota fario

Salmo (trutta) trutta

x

x

Salmerino alpino

Salvelinus alpinus

x

(Salmerino di fonte)

(Salvelinus fontinalis)

x

Temolo

Thymallus thymallus

x

(Bottatrice)

(Lota lota)

Luccio

Esox lucius

x

Scazzone

Cottus gobio

x

(Persico trota)

(Micropterus salmoides)

(Persico sole)

(Lepomis gibbosus)

Numero totale di specie

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

17

9

30

10

Tra parentesi sono indicate le specie alloctone

PIANO FAUNISTICO 2007

15

All’interno del popolamento ittico
del Parco, un occhio di riguardo
è dedicato al salmerino alpino,
specie che trova sulle Alpi il limite meridionale del proprio areale. La sua diffusione viene fatta
risalire da alcuni Autori a circa
70.000 anni fa, in concomitanza
con la glaciazione Würm; successivamente, in seguito al ritiro dei
ghiacciai, la specie si sarebbe differenziata per la separazione delle
varie popolazioni rimaste isolate
nei vari specchi lacustri di alta
quota.
Segnalato a partire dal ‘500 nei
laghi di Tovel e Molveno, attualmente è distribuito in circa 50
laghi trentini, 4 dei quali sono
situati all’interno del Parco. Con
molta probabilità, in tali bacini
sono ancora presenti sia popolazioni autoctone, non inquinate
da immissioni artiﬁciali, sia popolamenti integrati con materiale
di provenienza nordeuropea, sia
ancora individui derivati da reintroduzioni effettuate con pesci di
origine locale.
Il Piano Faunistico prevede numerose azioni incentrate sulla conservazione del salmerino che rappresentano, seppur indirettamente,
operazioni di miglioramento anche per le altre entità autoctone
presenti. Una prima linea d’azione
è individuata nella salvaguardia
del livello delle acque degli specchi lacustri danneggiati in passato
dall’utilizzo a scopo idroelettrico: tra i primi provvedimenti si
propone la deﬁnitiva otturazione
delle condotte di spillamento e il
ripristino delle soglie naturali dei
16

Trota fario, foto M. Campora – A. Calegari
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laghi alterate dalle opere artiﬁciali
di sopralzo.
Nel momento in cui è garantita la
tutela dei bacini idrici dal punto di
vista strutturale, occorre intervenire anche sugli aspetti biologici
dei popolamenti.
Al ﬁne di assicurare una corretta
conservazione del patrimonio genetico delle popolazioni residuali
di salmerino alpino, si rende necessario salvaguardare, per quanto
possibile, le eventuali individualità genetiche di alcune popolazioni: a questo proposito sarà necessario approfondire le conoscenze
numeriche sulle varie popolazioni
e caratterizzarle dal punto di vista
genetico.
Eventuali ripopolamenti o reintroduzioni saranno effettuati solo
a seguito dell’accertamento dell’identità genetica con le popolazioni già presenti nel Parco e solo
dopo che saranno state eliminate
le cause del declino delle popolazioni attuali. A questo proposito
si provvederà a boniﬁcare i laghi
dalle specie alloctone, potenziali
PIANO FAUNISTICO 2007

concorrenti di quelle autoctone,
tramite la liberalizzazione del numero di catture e della taglia sulle
specie aliene.
Al ﬁne di garantire la buona riuscita delle reintroduzioni sarà
comunque essenziale una stretta
collaborazione con il mondo delle associazioni di pescatori locali,
soprattutto al ﬁne di evitare dannose immissioni di fauna estranea
a quella locale.
A corollario di tutto il progetto di
tutela del salmerino alpino, è già
in fase di realizzazione, a Molveno, un centro ittiogenico destinato alla riproduzione artiﬁciale di
materiale ittico compatibile con le
popolazioni locali, ﬁnalizzato alla
reintroduzione.
L’opera, realizzata su iniziativa
dell’Associazione Pesca Sportiva di Molveno e del Comune di
Molveno, è ﬁnanziata prevalentemente dalla Provincia di Trento e
supportata dalla stessa Amministrazione Comunale, dall’Associazione Pesca Sportiva e dal Parco. Al di là del salmerino, il Parco

ADAMELLO BRENTA
prevede di mantenere costante il
proprio impegno in ambito ittico,
a livello di studio delle specie e
delle problematiche per la loro

conservazione. Contestualmente,
l’Ente sosterrà l’organizzazione di apposite iniziative a scopo
didattico-divulgativo volte ad

informare la popolazione e a richiamare l’interesse sulle peculiarità della fauna ittica del nostro
territorio.

Come il coregone, il temolo, i salmoni e le trote, il
salmerino appartiene alla famiglia dei salmonidi.
Sulle Alpi, la specie è stanziale nelle acque dolci,
limpide e fredde dei laghetti situati generalmente
oltre i 1500 m s.l.m.. La sua presenza ha un’origine
controversa dato che alcuni Autori sostengono che
sia una specie relitta di età glaciale, sopravvissuta
al ritiro dei ghiacci, mentre altri studiosi sono del
parere che gli attuali popolamenti derivino da immissioni effettuate “per mano dell’uomo” durante
il dominio asburgico, tra il 1400 e il 1500.
Le indagini genetiche evidenziano che le popolazioni trentine sono in realtà raggruppabili in due
gruppi ben distinti: uno simile alle popolazioni
austriache e uno di identità esclusiva. Questi dati

foto M.Campora

IL SALMERINO ALPINO

testimonierebbero dunque che le precedenti ipotesi sono correlate e che, con molta probabilità, le
popolazioni originarie di alcuni laghi sono state
manomesse in epoca storica con immissioni di individui con genotipo diverso dall’originario.
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7. L’erpetofauna
la dieta di alcuni mammiferi
e di molti uccelli, tra i quali i
rapaci. Questa classe, nel Parco,
è rappresentata da 5 specie:
nel territorio protetto è infatti
accertata la presenza di salamandra pezzata (Salamandra
salamandra), tritone alpestre
(Triturus
alpestris),
rospo
comune (Bufo bufo), rana di
montagna (Rana temporaria)
e ululone dal ventre giallo
(Bombina variegata). Alcuni
dati bibliograﬁci antecedenti al
1988 testimoniano la diffusione

anche della salamandra nera in
Val Daone e Val Genova, ma
ricerche più recenti non hanno
avuto esito positivo.
Mentre alcune specie di anﬁbi
sono molto diffuse all’interno
del Parco, altre sono estremamente localizzate e in numero
fortemente ridotto, come il
tritone alpestre e l’ululone dal
ventre giallo. Quest’ultimo,
appartenente all’ordine degli
Anuri (anﬁbi privi di coda),
veniva deﬁnito circa un secolo e
mezzo fa “arcicomunissimo” da

Saettone, foto M. Campora

Con il termine “erpetofauna”
sono solitamente raggruppati
gli Anﬁbi e i Rettili, due Classi
di Vertebrati spesso poco
considerate nella pianiﬁcazione
faunistica.
In realtà entrambi i gruppi
svolgono un importante ruolo
negli ecosistemi nei quali sono
diffusi.
Gli anﬁbi, ad esempio, fungono
da predatori di insetti, piccoli
molluschi e ragni; allo stesso
tempo, rappresentano essi stessi un elemento importante nel-

18
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Grado di protezione dei rettili del Parco
SPECIE

1

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)

x

4

5

x

4

LR

Orbettino (Anguis fragilis)

x

4

Biacco (Coluber viridiﬂavus)

x

4

Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

2

3

x

Saettone (Elaphe longissima)

x

4

Biscia dal collare (Natrix natrix)

x

4

Natrice tassellata (Natrix tassellata)

x

4

Colubro liscio (Coronella austriaca)

x

4

Marasso (Vipera berus)

x

Vipera comune (Vipera aspis)

x

4

1= Specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2= Specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3= Specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva CEE 92/43
4= Specie minacciate secondo la Lista Rossa degli Anﬁbi e dei Rettili del Trentino
5= Categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani

un erpetologo trentino, mentre
attualmente è inserito addirittura
nella Direttiva Habitat. In ogni
caso, anche le altre quattro specie
presenti nel Parco sono incluse
in convenzioni internazionali,
a conferma del loro valore
ecologico e, allo stesso tempo,
delle minacce cui sono esposte.
Il trend negativo delle popolazioni di anﬁbi del Parco rispecchia peraltro una tendenza
mondiale. Le cause del declino
sono numerose e spaziano dalla
crescente antropizzazione delle
aree naturali, associata spesso a
processi di boniﬁca di paludi e
alla cementiﬁcazione dei corsi
d’acqua, all’utilizzo diffuso di ﬁtofarmaci e insetticidi, che hanno
portato ad una netta diminuzione
degli insetti disponibili. Anche
la rete stradale, ormai capillare

in ogni territorio, rappresenta
un indiscutibile fattore di
minaccia: gli anﬁbi infatti,
oltre che alla ricerca di cibo,
si spostano – compiendo vere
e proprie migrazioni di massa
verso i luoghi di riproduzione
– rimanendo vittime del trafﬁco
veicolare.
Un ulteriore rischio per alcune
popolazioni è rappresentato
dall’utilizzo diffuso delle rane
come elemento tradizionale della
gastronomia: a questo proposito,
nel nostro contesto va ricordato
che uno speciﬁco articolo del
Piano del Parco vieta la cattura
di rane all’interno dei conﬁni
dell’area protetta.
Sulla base di tutte le
considerazioni qui brevemente
riportate, il Piano Faunistico
propone varie misure strategiche
PIANO FAUNISTICO 2007

che hanno lo scopo di limitare gli
effetti di danneggiamento degli
habitat idonei a questo gruppo di
vertebrati.
Innanzitutto, viene sostenuta la
necessità di elaborare una serie
di vincoli per i lavori che abbiano
come oggetto corpi idrici o loro
pertinenze, al ﬁne di minimizzare l’impatto sull’habitat delle
varie specie; si prevede altresì
di conservare l’acqua nei bacini
esistenti che risultino frequentati
dagli anﬁbi e di ripristinare, ove
possibile, eventuali rampe che
ne facilitino l’accesso agli invasi
artiﬁciali.
In questo contesto, un passo
fondamentale sarà la realizzazione di un catasto dei punti
di attraversamento delle strade
durante la stagione riproduttiva,
con l’obiettivo di mettere a pun19

Salamandra, foto M. Campora

ADAMELLO BRENTA

come peraltro della biodiversità
in generale, è fondamentale
la partecipazione di tutti i
cittadini, il Parco cercherà di
promuovere la pubblicazione

Natrice dal collare, foto S. Zanghellini

to, successivamente e secondo
le diverse casistiche, appositi
provvedimenti di tutela.
Dal momento che per la
conservazione degli anﬁbi,

20
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di appositi testi divulgativi che
abbiano la ﬁnalità di diffondere
le conoscenze su questo gruppo
animale e sulle possibili azioni
di tutela che ognuno può mettere
in atto. Sempre con l’obiettivo
di coinvolgere la cittadinanza
nella tutela delle risorse naturali,
il Parco si farà altresì promotore
di apposite serate naturalistiche
incentrate sia sugli anﬁbi sia sui
rettili.
Anche questi ultimi, infatti,
sono animali poco conosciuti
e, nell’ignoranza, spesso a torto
temuti e perseguitati soprattutto
per il timore, per lo più infondato,
di una loro presunta pericolosità.
Il Parco ospita un numero
piuttosto limitato di specie
di rettili, ma la presenza di
questi animali va considerata

ADAMELLO BRENTA
L’ULULONE DAL VENTRE GIALLO
E’ un piccolo rospo dal dorso marrone uniforme e dal ventre giallo chiazzato di blu.
Deve il suo nome alla particolare colorazione corporea e al verso che i maschi emettono
durante il periodo riproduttivo: un sottile e
ripetitivo “uu-uu-uu”.
In caso di pericolo, se non riesce a nascondersi nel fango, inarca il corpo mettendo in
evidenza la forte colorazione ventrale, con
la quale cerca di spaventare l’eventuale pre-

preziosa attività di controllo. I
rettili svolgono oltretutto anche
il ruolo di prede, rappresentando
una risorsa alimentare sia per i
corvidi sia per alcuni rapaci.
Accanto a specie comuni,
diffuse ad ampio raggio, come
il ramarro occidentale (Lacerta

bilineata), l’orbettino (Anguis
fragilis), la lucertola muraiola
(Podarcis muralis), il Parco
ospita anche entità di maggiore
valore tra le quali il saettone
(Elaphe longissima), il marasso
(Vipera berus) e il colubro liscio
(Coronella austriaca).

Rospo comune, foto S. Busetto

comunque di gran pregio data
l’importanza ecologica che
questo gruppo riveste. I rettili,
infatti, si nutrono di insetti e di
svariati invertebrati, ma anche di
animali più grandi, spesso malati
o deboli, primi tra tutti i piccoli
roditori, dei quali attuano una

datore.
A causa della riduzione degli ambienti idonei, questa specie, un tempo frequente in stagni e pozze in quasi tutta l’Europa Meridionale, oggi ha distribuzione ridotta e dunque,
a scopo di tutela, è inserita nell’Allegato II
della direttiva europea “Habitat”.
Nel Parco è presente in modo estremamente
localizzato in alcune zone di fondovalle della bassa Val di Non.
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8. I galliformi
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Gallo cedrone, foto N. Angeli
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8.1 Cenni generali sui tetraonidi
Sulle nostre montagne la
Famiglia dei Tetraonidi è
rappresentata da tutte e quattro
le specie caratteristiche delle
Alpi: il francolino di monte
(Bonasa bonasia), la pernice
bianca (Lagopus mutus), il gallo
cedrone (Tetrao urogallus) e il
gallo forcello (Tetrao tetrix).
La vita di questi straordinari
uccelli, che vengono deﬁniti
“relitti glaciali” e che per questo
motivo nell’Europa meridionale
sono presenti solo sui maggiori
rilievi montuosi, si svolge
principalmente “a terra” dove,
per difendersi dai predatori,
hanno sviluppato mezzi di
difesa passiva. Tra questi, la
capacità di nascondersi nel ﬁtto
del sottobosco o tra i ghiaioni
d’alta quota, spesso rimanendo
immobili conﬁdando nel loro
straordinario mimetismo.
In alcuni casi, per sottrarsi
al pericolo, prima di fare
afﬁdamento sul volo, preferiscono “pedinare”, ovvero
spostarsi verso una zona più
tranquilla semplicemente camminando in modo discreto
e poco appariscente. Infatti,
pur essendo ottimi volatori,
si afﬁdano al volo solo se
costretti o molto spaventati,
per poi tornare rapidamente a
terra o nel caso delle specie

più arboricole (gallo cedrone e
forcello) sugli alberi. Per il volo
sfruttano ali relativamente corte
e arrotondate, caratterizzate
da penne remiganti arcuate
che, nei momenti di riposo,
permettono che l’ala aderisca
al corpo fornendo un riparo
nei confronti del clima rigido.
Sempre come adattamento
contro il freddo, i tetraonidi
possiedono un piumaggio folto
e abbondante, narici coperte da
piccole penne e tarsi piumati
ﬁno all’intersezione delle dita
o, nel caso della pernice bianca,
addirittura ﬁno alle unghie
terminali.
Le dita sono rese più larghe
da caratteristici “pettini” di
sostanza cornea che aumentano
in modo signiﬁcativo la
superﬁcie di contatto con il
terreno, agevolando notevolmente gli spostamenti sulla
neve.
La loro dieta è principalmente
vegetariana ma può essere
integrata con insetti e piccoli
invertebrati spesso trovati
raspando la terra con le robuste
unghie.
Le sostanze vegetali sono
metabolizzate in modo particolarmente efﬁciente grazie alla
presenza di due intestini ciechi,
ricchi di ﬂora batterica capace
PIANO FAUNISTICO 2007

di “digerire” la cellulosa. Gli
intestini ciechi hanno quindi
lo stesso signiﬁcato che il
rumine riveste nella vita degli
ungulati.
La pernice bianca e il francolino
sono specie caratterizzate da
uno scarso dimorﬁsmo sessuale
ovvero da una notevole somiglianza nella colorazione dei
maschi e delle femmine, difﬁcilmente distinguibili anche a
distanza ravvicinata. Entrambe
le specie sono tendenzialmente
monogame e si accompagnano
dunque ad un solo partner per
tutta la stagione riproduttiva.
Al contrario, il gallo cedrone
e il gallo forcello sono specie
poligame, caratterizzate da
un forte dimorﬁsmo sessuale
e nelle quali i maschi, nel
corso del periodo riproduttivo,
si rendono protagonisti di
complicate e spettacolari cerimonie, contese e parate nuziali
volte a conquistare il maggior
numero possibile di femmine.
Per tutte e quattro le specie
il nido è sempre collocato
a terra in una piccola conca
scarsamente riempita di elementi vegetali e piume. L’onere
dell’incubazione delle uova e
quello di accudire la nidiata ﬁno
alla sua indipendenza spetta
unicamente alla femmina.
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8.2 I tetraonidi: problemi di
conservazione e status nel Parco
sfruttamento della montagna
(monticazione, sfalcio dei prati, ecc.), con il parallelo restringimento delle aree a pascolo e
delle superﬁci di transizione
tra radure e foresta, ambiente
di elezione nella fase di allevamento delle nidiate. Con
tutta probabilità hanno avuto
un sostanziale peso anche le
variazioni climatiche che hanno caratterizzato l’area alpina
negli ultimi decenni, nonché
l’eccessivo prelievo venatorio.
Nell’area del Parco i tetrao-

Bosco misto di faggio e abete rosso, foto F. Zibordi

Le popolazioni alpine di tetraonidi sono in generalizzato
regresso, non solo in Italia, ma
anche in molti altri paesi europei, evidenziando una progressiva contrazione degli areali e
una forte diminuzione numerica, nonostante negli ultimi anni
si stia localmente assistendo a
incrementi nelle densità.
Le cause del regresso sono da
mettere in relazione principalmente a modiﬁcazioni di tipo
ambientale legate alla diminuzione drastica delle pratiche di

24

PIANO FAUNISTICO 2007

nidi sono stati probabilmente
inﬂuenzati anche da un forte
carico antropico, legato soprattutto ai ﬂussi turistici, che
sono concentrati nella stagione
invernale (sci da discesa, scialpinismo, sci escursionismo,
escursionismo con racchette
da neve, sci da fondo, ecc.) ed
estiva (campeggiatori, villeggianti, escursionisti, alpinisti,
cercatori di funghi/frutti di bosco, ecc.). L’insieme di tali attività può costituire un elemento
potenzialmente negativo, ca-
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Stato di conservazione dei galliformi presenti all’interno dell’area di studio
SPECIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pernice bianca (Lagopus mutus)

x

x

EN

Gallo cedrone (Tetrao urogallus)

x

x

EN

Gallo forcello (Tetrao tetrix)

x

x

Francolino di monte (Bonasa bonasia)

x

x

Coturnice (Alectoris graeca)

x

x

M

SPEC

3
LR
EN

2

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva CEE 92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle categorie da 5 a 7 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie inserita nella Lista Rossa degli uccelli trentini
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classiﬁcazione SPEC (Species of European Conservation Concern)

pace di incidere sulla dinamica
di popolazione di tetraonidi e
coturnice, inﬂuenzando la ricettività di un habitat nei confronti di queste specie.
Risulta comunque difﬁcile individuare tutte le motivazioni
del regresso e il “peso relativo” di ogni singolo elemento
sulla grave situazione in cui
molti dei galliformi alpini attualmente versano.
Per le loro caratteristiche bioecologiche, i tetraonidi hanno
un’alta valenza naturalistica
ma, nel contempo, grazie all’interesse legato soprattutto
al mondo venatorio, rivestono
anche un importante ruolo sociale. Nonostante questo, i galliformi alpini risultano ancora
troppo poco conosciuti, soprattutto per quanto riguarda la
loro distribuzione, consistenza e dinamica di popolazione.

Non tutte le specie vengono
monitorate con continuità attraverso censimenti e, spesso,
questi vengono svolti su aree
diverse di anno in anno, non
consentendo il raffronto tra i
dati raccolti.
In Provincia di Trento, per i
tetraonidi e la coturnice vengono condotti regolari campionamenti primaverili ed
estivi, secondo modalità ormai
sperimentate in più parti dell’Arco Alpino da oltre quindici anni. I conteggi primaverili
sono volti a determinare le
densità pre-riproduttive delle
popolazioni e possono essere
effettuati da appostamento ﬁsso o percorrendo itinerari che
coprono un’intera area campione, rilevando degli indici
diretti di presenza delle specie (avvistamenti e/o manifestazioni canore). I rilevamenti
PIANO FAUNISTICO 2007

estivi, volti alla quantiﬁcazione del successo riproduttivo,
vengono effettuati lungo percorsi campione, con l’ausilio
di cani da ferma, individuando le nidiate e contando il numero dei giovani e delle femmine avvistati.
A livello provinciale l’organizzazione dei censimenti e
la raccolta dei dati rilevati
avvengono sulla base della suddivisione del territorio
provinciale in unità di gestione di grandi dimensioni, a cui
vengono associati dei valori
medi degli indici considerati rappresentativi dello status
delle popolazioni (densità media, indice riproduttivo medio, ecc.), spesso però poco
rappresentativi di situazioni
locali di piccole dimensioni.
A integrazione dei dati di presenza ricavati dai censimenti
25
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Malga Lamola, foto I. Giuliani

colino, valore di tutto rispetto se
si considera che le caratteristiche principalmente alto alpine
dell’area protetta non appaiono
come particolarmente adatte
alla presenza della specie, generalmente legata a condizioni
ambientali tipiche delle quote
inferiori.

regolari, nel corso degli ultimi anni sono state raccolte e
riportate su supporto cartograﬁco informatico, da parte della PAT, anche le segnalazioni
casuali effettuate dal personale di vigilanza.
FRANCOLINO
L’areale del francolino, specie
ben diffusa a livello europeo,
ha subito nell’ultimo secolo una
marcata contrazione, con estinzioni locali in gran parte delle
Alpi Occidentali e decrementi
signiﬁcativi in altre aree.
Nel 1992 la consistenza della
popolazione italiana è stata stimata in 5.000-6.000 coppie all’inizio della primavera.
Si stima che il tetraonide in
Provincia di Trento sia presente sul 42% della superﬁcie
26

totale. Nessun tipo di indagine volta alla quantiﬁcazione o
caratterizzazione distributiva
della specie è stata intrapresa a
livello provinciale, né a livello
di Parco.
Nel 1995 da parte di Schroeder,
e nel 2003 da parte dell’Università dell’Insubria in collaborazione con Istituto Oikos,
sono stati elaborati dei Modelli
di Valutazione Ambientale per
individuare le potenzialità del
territorio del Parco (nel Piano
Faunistico del 1995) e della
Provincia Autonoma di Trento
a ospitare il francolino. In base
a questi modelli, circa un terzo
del territorio del Parco (20.219
ha su circa 62.000, pari al 6.3%
del territorio idoneo a livello
provinciale) sembra essere potenzialmente idoneo per il franPIANO FAUNISTICO 2007

PERNICE BIANCA
In Europa la pernice bianca
è presente in Islanda, Scozia,
Fennoscandia e, come relitto
glaciale, su Alpi e Pirenei, con
una consistenza complessiva valutata tra le 400.000 e le
740.000 coppie nidiﬁcanti.
A differenza di gran parte delle
popolazioni europee, che sembrano non essere interessate da
fasi di contrazione numerica e
riduzione dell’areale, sulle Alpi
- che rappresentano una frazione molto ridotta dell’areale
complessivo - sono presenti
popolazioni piccole, spesso
isolate e localmente interessate
da signiﬁcative diminuzioni del
numero degli effettivi e del territorio occupato.
Sull’Arco Alpino italiano, dove
la specie sembra essere in costante declino, si stima la presenza di 5.000-8.000 coppie
nidiﬁcanti distribuite dalle Alpi
Marittime alle Alpi Giulie, con
densità maggiori nella porzione
centro-orientale.
In Provincia di Trento la pernice
bianca è monitorata attraverso
la realizzazione di censimenti
primaverili (pre-riproduttivi) ed
estivi (post-riproduttivi). Quel-

ADAMELLO BRENTA
Densità pre-riproduttiva registrata a livello provinciale
tra il 1998 e il 2005

quelli estivi vengono realizzati
con l’ausilio di cani da ferma e
contemplano almeno 2 repliche.
Dai dati contenuti all’interno del

Pernice bianca, foto N. Angeli

li primaverili vengono effettuati con l’utilizzo di un richiamo
acustico e prevedono almeno
3 ripetizioni nella stagione;

Piano Faunistico Provinciale, aggiornati al 2003, si ritiene siano
presenti, in Trentino, 1.500-1.600
individui, che si stima utilizzino
il 19% del territorio provinciale,
pari a 115.539 ha.
Le indagini vengono condotte
su 18 aree campione, all’interno
delle quali avvengono sia i conteggi primaverili, sia quelli estivi.
Purtroppo, non si dispone di serie
storiche complete di dati, in quanto non tutti gli anni vengono censite le medesime aree, o vengono
effettuati in ogni area entrambi i
controlli.
Anche in Provincia di Trento,
analizzando i dati ottenuti dai
censimenti primaverili condotti
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ti da parte del Corpo Forestale
Provinciale (per un totale di 460
ha), la situazione sembra essere
del tutto simile a quella descritta per la parte restante del territorio trentino e, più in generale,
per l’Arco Alpino. La pernice
bianca è quindi probabilmente
una delle specie a maggior rischio di estinzione presenti nel
territorio del Parco.
GALLO CEDRONE
A livello europeo, la consistenza
numerica del cedrone è in costante regresso nell’intero areale. Una

Femmina di gallo cedrone, foto Corradini

tra 1998 e il 2005 sulle aree campione confrontabili (per un totale
di circa 1.600 ha campionati), il
valore di densità pre-riproduttiva
appare in netto decremento.
Nel complesso, tutti i dati disponibili per gli ultimi anni confermano presenze sensibilmente inferiori rispetto ai valori di densità
che caratterizzavano la specie alla
ﬁne degli anni novanta del secolo
scorso.
Anche per il territorio del Parco,
all’interno del quale si trovano
8 delle aree campione in cui
vengono realizzati i censimen-
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stima conservativa dell’attuale
popolazione europea considera
presenti dai 210.000 ai 300.000
individui, concentrati soprattutto
in Russia e Fennoscandia.
In Italia il gallo cedrone è presente
solo sulle Alpi Centrali e Orientali. L’areale della specie ha subito
una forte contrazione scomparendo dalle Alpi Occidentali tra la
ﬁne del XIX secolo e gli anni ’50
del secolo scorso, malgrado i tentativi di reintroduzione effettuati
a più riprese in Val d’Aosta e in
Piemonte. Solo sulle Alpi Orientali la specie risulta ancora ben
distribuita e, localmente, relativamente abbondante, nonostante la
popolazione complessiva sembri
essere nell’insieme caratterizzata
da una graduale riduzione dei valori di densità.
A livello provinciale, un’indagine esaustiva condotta tra il 1989
e il 1991 ha ipotizzato la presenza
di circa 1.200-1.500 galli (equamente suddivisi fra i due sessi),
distribuiti su circa 135.208 ha,
pari al 22% dell’intera superﬁcie
provinciale. In tale area la consistenza del cedrone sembra essere
stabile ma non in aumento, come
si attendeva sarebbe accaduto
con la sospensione del prelievo
venatorio attuato dal 1990.
A fronte dell’ottima predisposizione dell’area protetta a ospitare
questo tetraonide, non è al momento possibile, a causa della
limitata porzione di territorio
regolarmente indagato, delineare
un quadro realistico dello status
della specie né formulare ipotesi
riguardo alle dinamiche in atto.

Gallo cedrone, foto Fedrizzi

ADAMELLO BRENTA

Tale carenza conoscitiva rende
d’altronde assolutamente necessaria l’impostazione di studi volti
a comprendere la reale distribuzione della specie, il trend della
popolazione e l’individuazione
delle migliori forme di conservazione.
GALLO FORCELLO
In Europa il gallo forcello è ampiamente distribuito in Scandinavia, sulle Alpi, sui Monti Tauri e
sulle Alpi Dinariche. Popolazioni
isolate e caratterizzate da basse
densità sono inoltre presenti in
Gran Bretagna e in alcuni paesi dell’Europa centrale (Belgio,
Olanda, Germania, Danimarca,

Polonia).
Una stima conservativa dell’attuale popolazione europea di
questo tetraonide è compresa tra
i 580.000 e gli 880.000 individui.
Sulle Alpi il gallo forcello è presente nella fascia altimetrica compresa tra i 1.400 e i 2.000 m circa,
nonostante si possa trovare anche
al di fuori di questo range altitudinale (ad esempio sulle Alpi
Liguri, sulle Prealpi Lombarde,
sull’Altopiano d’Asiago e sulle
Prealpi Giulie). La consistenza
presunta della specie sull’Arco
Alpino italiano è di 30-40.000
individui.
In Provincia di Trento il gallo
forcello viene regolarmente moPIANO FAUNISTICO 2007

nitorato tramite la pianiﬁcazione e realizzazione di censimenti
primaverili sulle arene di canto e
censimenti estivi, mirati alla veriﬁca del successo riproduttivo,
condotti con l’ausilio di cani da
ferma. Attualmente la consistenza primaverile della popolazione provinciale di gallo forcello
è stimata in 4.700-4.800 capi,
distribuiti sul 35% del territorio
trentino, per un’area pari a circa
219.300 ha.
Tra il 1989 e il 1992 i Servizi
Provinciali hanno individuato,
tramite sopralluoghi, circa 500
arene considerando sia quelle
attuali che quelle utilizzate nel
passato. La serie storica di dati
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Numero di maschi adulti contattati in primavera all’interno dell’area di studio
tra il 1998 e il 2005

mero medio di capi censiti pari
a 70,25 e picchi annuali positivi
nel 2000 e nel 2002. Il valore minimo è stato registrato nel 1999.
Per poter confermare quella che
sembra una tendenza alla stabilità
nella consistenza primaverile del-

la specie all’interno dell’area di
studio sarà comunque necessario
confrontare i dati ﬁnora ottenuti
con quelli che verranno raccolti
nei prossimi anni.

Gallo forcello , foto M. Campora – R. Cottalasso

relativi al numero di maschi censiti tra il 1998 e il 2005 all’interno dell’area di studio considerata
dal Piano Faunistico del Parco
riporta, seppur con valori diversi
per i singoli anni analizzati, una
sostanziale stabilità, con un nu-
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8.3 Il Piano Faunistico del Parco
e i tetraonidi
Allo stato attuale delle conoscenze, i tetraonidi appaiono
come il gruppo faunistico più
“a rischio” all’interno del Parco. Tale affermazione, peraltro
confermata dalla Lista Rossa
degli Uccelli italiani (aggiornata
al 1997), è basata principalmente sulla tendenza negativa delle popolazioni a livello alpino.
Come ulteriore fonte di preoccupazione deve essere considerato che, a fronte di numerose
ipotesi, allo stato attuale non è
ancora stata fatta chiarezza in
merito alle cause della notevole contrazione numerica che ha
caratterizzato gli ultimi decenni. In mancanza di informazioni sufﬁcienti per comprendere
tutti i perché del decremento,
risulta ovviamente difﬁcile ipotizzare azioni di “tutela attiva”
(miglioramenti ambientali, ripopolamenti, ecc.) che possano contribuire all’auspicabile
ripresa numerica. Come conseguenza logica di queste ultime
considerazioni si deve attuare
una politica di “tutela passiva”
(protezione degli habitat, chiusura della caccia alle specie che
presentano lo stato più critico,
ecc.). Tra l’altro, va rilevato che
anche semplici provvedimenti
possono avere effetti su ampia
scala: il Piano Faunistico mette
in evidenza la necessità di limi-

tare l’abbandono dei riﬁuti in
quota per contenere la presenza
dei corvidi, potenziali predatori
di uova e piccoli dei galliformi
che prediligono gli spazi aperti
della media-alta montagna.
Per tutti questi motivi, il Parco
ha inteso intraprendere alcune
azioni che, nel loro insieme,
sono ﬁnalizzate alla tutela degli habitat e alla promozione
di studi mirati a comprendere
le motivazioni della situazione
negativa.
In tal senso va considerato che,
data la chiusura della caccia ai
tetraonidi (con l’eccezione del
gallo forcello), è ipotizzabile
che una delle cause che concorrono a determinare il trend
delle popolazioni sia il disturbo antropico nelle sue molteplici manifestazioni. A questo
proposito, il Piano Faunistico
del Parco propone misure atte
a limitare tale disturbo, in particolare nelle aree di maggiore
importanza durante le fasi riproduttive.
Più nello speciﬁco, per i tetraonidi “di bosco” vengono
individuate misure di tutela basate sulla limitazione spaziale
e temporale delle utilizzazioni
forestali, ferma restando la possibilità dell’uomo di continuare
una importante attività culturale e economica come il taglio
PIANO FAUNISTICO 2007

programmato del bosco, sempre
nell’ottica della selvicoltura naturalistica che contraddistingue
la Provincia di Trento.
Nel caso del gallo cedrone, una
misura speciﬁca prevede la sospensione delle attività di gestione selvicolturale del bosco
(apertura di strade, tagli, ecc.)
dal 1° aprile al 30 luglio nelle
aree comprese in un cerchio con
raggio di 1000 m intorno ai punti
accertati di canto, nidiﬁcazione
o di allevamento della prole che
ricadano nell’areale potenziale
della specie. Un provvedimento
simile tutela il gallo forcello: nel
periodo compreso tra il 1° aprile
e il 15 agosto viene limitata l’attività selvicolturale nel raggio
di 600 metri intorno ai punti di
canto.
Non vanno inﬁne dimenticate
le numerose iniziative di comunicazione previste dal Piano
che, nel loro insieme, hanno lo
scopo di far comprendere all’opinione pubblica l’importanza culturale e ecologica della
presenza di questi meravigliosi
uccelli. In tale ottica, si prevede
la realizzazione di serate a tema
a scopo divulgativo, afﬁancate
a incontri più speciﬁci rivolti
ad approfondimenti sull’ecologia e sulle problematiche di
conservazione dei galliformi
rivolte ai cacciatori.
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8.4 La coturnice
La coturnice (Alectoris graeca)
non è un Tetraonide. Pur appartenendo al medesimo Ordine
(Galliformi), dal punto di vista
tassonomico essa afferisce a una
Famiglia differente (Fasianidi),
della quale fanno parte anche i
fagiani e le quaglie.
Sebbene per il suo comportamento e ambiente di vita venga
spesso associata ai Tetraonidi, la
coturnice in realtà è priva di tutte
le caratteristiche peculiari di adattamento alla montagna condivise
da gallo cedrone, gallo forcello,
francolino e pernice bianca. Il
suo habitat prediletto è rappresentato dagli ambienti rocciosi
a quote mediamente elevate, tra
il limite delle nevi e quello degli
alberi; la nidiﬁcazione avviene a
terra, in piccole depressioni del
terreno, e l’alimentazione è basata sui vegetali disponibili, insetti
e vari invertebrati.
Alla ﬁne dell’autunno le coturnici si riuniscono in gruppi che si
disperdono all’inizio della stagione degli amori, in primavera.
La sottospecie alpina (Alectoris
graeca saxatilis), presente anche
in Appennino e sui Monti Dinarici (ex Yugoslavia), è diffusa con
una certa continuità su tutto l’Arco Alpino, con una consistenza stimata intorno alle 10.00015.000 coppie sul solo territorio
italiano. Come è avvenuto per
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i tetraonidi, a partire dalla metà
del secolo scorso si è assistito ad
una sensibile diminuzione numerica di questa specie per diversi
fattori, tra i quali spiccano i cam-

un netto decremento negli anni
2000/2001, che ha portato alla sospensione della caccia nel 2002.
Nel 2003 la Giunta Provinciale
ha interdetto deﬁnitivamente il

Abbattimenti di coturnice all’interno del territorio
provinciale e del Parco

biamenti delle pratiche agricole
e pastorali e l’eccessivo prelievo
venatorio. Il declino è stato così
marcato che, attualmente, in alcune aree alpine la popolazione
residua stimata raggiunge valori
compresi tra l’8 e il 15% della
consistenza originaria.
In Provincia di Trento la coturnice è
monitorata attraverso la realizzazione di censimenti primaverili ed estivi, rispettivamente prima e dopo il
periodo riproduttivo, in un numero
limitato di “aree campione”.
Dai dati ricavati nel recente passato è stato messo in evidenza
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prelievo della coturnice nei Siti
di Importanza Comunitaria interni alle aree protette. Dato che
il Parco è interamente compreso
nei 3 SIC “Adamello”, “Presanella” e “Dolomiti di Brenta”,
attualmente questo galliforme,
sotto il proﬁlo venatorio, è tutelato in tutto il Parco.
Nonostante ciò, il trend attuale
della popolazione risulta inferiore ai normali tassi di crescita:
pertanto, mentre si cercherà di
individuare le effettive cause
che hanno portato al declino
della specie, il Piano Faunisti-
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alla tendenza delle popolazioni.
Ad integrare i dati raccolti dai
Servizi Forestali della Provincia, il Parco raccoglie dati relativi alla coturnice anche tramite
il “Monitoraggio Faunistico
Mirato”, effettuato annualmente dai Guardaparco su diverse
specie animali, e garantisce così
l’aggiornamento continuo del
database relativo agli indici di
presenza. La raccolta costante
di informazioni dovrebbe portare nel tempo ad approfondire
le conoscenze sullo status della
popolazione e sui fattori che lo
inﬂuenzano.
Il Piano Faunistico individua
come misure rilevanti sia l’im-

postazione di un progetto sperimentale relativo ai possibili
miglioramenti ambientali che
possano favorire la specie, sia
appositi studi che potrebbero in
futuro evidenziare le eventuali
correlazioni esistenti tra l’andamento climatico primaverile
e il successo riproduttivo.
Con un grado di priorità più
basso rispetto alle misure sopra esposte, il Piano Faunistico
individua anche misure nell’ambito della comunicazione,
come la pubblicazione di speciﬁci testi e l’organizzazione di
serate a tema relative a tutto il
gruppo dei galliformi.

Coturnice, foto M. Campora – A. Calegari

co, in modo cautelativo, suggerisce di mantenere chiusa la
caccia. Al contempo, il Parco
sostiene la necessità di non effettuare ripopolamenti vista la
loro frequente inefﬁcacia, unita
al rischio elevato che gli animali immessi trasmettano alle
popolazioni autoctone parassiti
e patologie.
Per la conservazione di questo
galliforme, il Parco si impegna altresì in numerosi settori. Innanzitutto, è previsto che
di anno in anno si effettuino i
censimenti sempre nelle stesse aree al ﬁne di ottenere dati
confrontabili nel tempo, capaci
di fornire informazioni relative
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9. Gli altri uccelli del Parco
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Civetta capogrosso, foto M. Campora – A. Calegari

ADAMELLO BRENTA
Gli Uccelli sono uno dei gruppi di
Vertebrati con il più alto numero
di specie.
Presentano esigenze ecologiche
tra loro molto differenziate
avendo elaborato, nel corso
dell’evoluzione, strategie di
adattamento agli ambienti più
diversiﬁcati, con un unico fattore
comune: l’abilità nel volo. La loro
alta capacità di muoversi, anche
su lunghe distanze, in poco tempo,
la loro diffusione capillare sul
territorio, sia in ambiti naturali sia
antropizzati, ne fanno un gruppo
faunistico con il quale è possibile
venire facilmente in contatto.
Il Parco, con la sua ricchezza
di ambienti, ospita numerose
specie ornitiche, alcune delle
quali particolarmente preziose dal
punto di vista conservazionistico,
altre pregiate per il fascino che
suscitano in chiunque abbia la
fortuna di avvistarli. Alcune
specie presenti sono stanziali,
ossia vivono durante tutto l’anno
sul territorio, altre sono erratiche,
mentre altre ancora, migratrici,
arrivano sulle Alpi in primavera
per il periodo riproduttivo.
Tra gli uccelli oggetto del Piano
Faunistico del Parco, rivestono
un ruolo di primo piano i rapaci,
un gruppo di specie con notevoli
abilità predatorie, dotate di
“artigli” e di becco adunco, sia
diurni che notturni, ben presenti
nell’immaginario collettivo.
Tipici rappresentanti nel Parco
sono l’aquila reale (Aquila
chrysaetos) e il gufo reale
(Bubo bubo), entrambi eleganti

cacciatori che richiedono estese
aree aperte dove poter svolgere
la propria attività predatoria.
Nidiﬁcano prevalentemente su
pareti rocciose, affacciate su ampi
spazi proﬁcui come territorio di
caccia.
Sono poi presenti specie “forestali” quali lo sparviere (Accipiter
nisus), l’astore (Accipiter gentilis)
e la civetta nana (Glaucidium
passerinum), che prediligono
boschi maturi in cui trovare
rifugio e prede. Rari, a livello
locale, sono la civetta (Athene
noctua) e il minuscolo assiolo
(Otus scops), legati a mosaici
ambientali derivati spesso da
zone agricole frammiste a boschi
e cespugli. Non ultimo, merita
di essere nominato l’imponente
gipeto (Gypaetus barbatus), in
costante lenta ripresa a seguito
del programma di reintroduzione
iniziato a partire dalla seconda
metà degli anni 80 del secolo
scorso.
Ma se i rapaci diffusi nel Parco
sono
numerosi,
altrettanto
numerose sono le problematiche
di conservazione ad essi
associate. Mentre infatti alcuni
uccelli - quali il falco pellegrino
(Falco peregrinus), spettacolare
cacciatore in volo - mostrano
tendenze positive di diffusione
sul territorio, altri risultano
in diminuzione e, pertanto,
necessitano di particolari misure
gestionali. Il Piano individua vari
indirizzi di tutela indiretta, che
vanno ad afﬁancarsi alla nutrita
normativa che vieta l’uccisione
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delle varie entità speciﬁche. Del
resto, la conservazione degli
habitat delle singole specie,
così come sottolineato anche da
importanti direttive internazionali,
risulta senza dubbio fondamentale
per la tutela della fauna. In
questo contesto, la selvicoltura
naturalistica praticata da anni
in Trentino è certamente uno
strumento idoneo per una corretta
gestione del patrimonio forestale.
Proprio a tale proposito va rilevato
che molte specie nidiﬁcano in
cavità scavate nei tronchi di
alberi maturi, prevalentemente in
boschi di conifere, e utilizzano
piante di grandi dimensioni come
posatoi da cui spiccare il volo per
la caccia. Alcuni rapaci, come lo
sparviere e il gufo comune (Asio
otus), utilizzano per nidiﬁcare
e per rifugio anche boschi
con soprassuolo molto denso
(spessine). Allo stesso tempo,
da un punto di vista conservazionistico risultano preziose
anche le radure diffuse nelle
aree boscate, che garantiscono la
presenza di micromammiferi o
piccoli passeriformi, prede di cui
si nutrono numerosi rapaci come
la civetta capogrosso (Aegolius
funereus) e la civetta nana.
Il complesso mosaico di esigenze
ecologiche e la ricchezza di habitat richiesti da questo gruppo di
specie rende indispensabile tener
conto dei vari fattori elencati. Così
come risulta necessario mantenere un ambiente boschivo vario,
con boschi disetanei, con radure
e allo stesso tempo piante mature
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e morte, è anche auspicabile che
le attività di esbosco vengano
limitate durante il periodo di
nidiﬁcazione e di svezzamento dei
piccoli, al ﬁne di ridurre al minimo il disturbo.
Un ulteriore problema non
secondario nella conservazione
dei rapaci è rappresentato dalla
presenza di cavi elettrici, dal
momento che elettrocuzione e
collisione sono cause frequenti
di mortalità. Proprio per questo,
il Piano Faunistico propone di
isolare, con appositi materiali, le
linee a media tensione, causa più
frequente di elettrocuzione per
specie quali il gufo reale.

Per tutto il gruppo dei rapaci
è stata messa in evidenza una
particolare sensibilità al disturbo
antropico che si manifesta sotto
varie forme. Numerose attività
ricreative (quali l’arrampicata, il
parapendio, l’escursionismo, la
caccia fotograﬁca) sono di forte
impatto sui rapaci, soprattutto per
quanto riguarda il periodo dalla
nidiﬁcazione ﬁno all’involo dei
pulli. Per tali ragioni si sottolinea
l’esigenza di limitare alcune
attività sia spazialmente sia
temporalmente, sensibilizzando
al contempo l’opinione pubblica
sul ruolo fondamentale che ogni
persona ha per la conservazione di

L’AQUILA REALE
Le popolazioni di aquila reale sono
drasticamente diminuite in Europa
e Nord America tra la ﬁne del 19°
e l’inizio del 20° secolo sia a causa
delle persecuzioni dirette sia per l’alterazione degli ambienti di nidiﬁcazione e di caccia.
Grazie ai diversi provvedimenti legislativi di tutela diretta, nonché per
effetto del recupero di alcuni habitat
idonei, l’aquila sta riconquistando
l’areale in cui era presente nel passato. Ne è un esempio anche il Parco,
dove si registrano attualmente almeno 14 coppie nidiﬁcanti.
Nonostante la lenta ripresa delle popolazioni, permangono i rischi derivanti sia dalle uccisioni illegali,
sia dalla presenza antropica che può
comportare perdita di habitat idoneo
e disturbo alla nidiﬁcazione di questo
magniﬁco uccello.
Aquila reale, foto Corradini
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queste preziose specie.
Al ﬁne di coinvolgere tutti i fruitori del Parco nella conservazione
della fauna, il Piano prevede
anche che siano realizzate
pubblicazioni divulgative e che
possano essere realizzate apposite
serate/conferenze per aumentare la
conoscenza delle diverse specie.
Mentre tutti i rapaci sono protetti
(la L.N. 157/92 li deﬁnisce
“particolarmente” protetti), molte
altre specie ornitiche sono tuttora
cacciabili, anche all’interno del
Parco, nonostante negli ultimi anni
abbiano mostrato trend negativi.
Tra queste, spicca l’allodola
(Alauda arvensis), tipica di aree
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Grado di protezione dei rapaci, notturni e diurni, del Parco
SPECIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M

SPEC

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

x

x

Nibbio bruno (Milvus migrans)
Gipeto (Gypaetus barbatus)
Astore (Accipiter gentilis)
Sparviere (Accipiter nisus)
Poiana (Buteo buteo)
Aquila reale (Aquila chrysaetos)
Gheppio (Falco tinnunculus)
Pellegrino (Falco peregrinus)
Assiolo (Otus scops)
Gufo reale (Bubo bubo)
Civetta nana (Glaucidium passerinum)
Civetta (Athene noctua)
Allocco (Strix aluco)
Gufo comune (Asio otus)
Civetta capogrosso (Aegolius funereus)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x x
x x
x
x x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x x
x

x

2

2

VU

4

2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2

2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

VU
EX
VU

3
3

VU

3
3
3
2
3

VU
LR
VU
VU

3
4
LR
LR

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna;
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna;
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn;
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva CEE 92/43;
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani;
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani;
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani;
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle categorie da 5 a 7 secondo la
Lista Rossa degli Uccelli italiani;
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel corso degli spostamenti
migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani;
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco;
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco;
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani;
SPEC =categoria di minaccia secondo la classiﬁcazione SPEC (Species of European Conservation Concern)

aperte di fondovalle e media
montagna, per la quale il Piano
Faunistico del Parco prevede la sospensione del prelievo venatorio.
Del resto questa specie, così come
altri uccelli che frequentano aree
prative, coltivi, spazi aperti o con
rari alberi - quali il succiacapre
(Caprimulgus europaeus) o
l’averla piccola (Lanius collurio)
- ha risentito dell’abbandono

della coltivazione dei campi e
della conseguente riduzione o
chiusura degli habitat idonei. A
questo proposito, il Parco intende
promuovere la manutenzione del
paesaggio agrario tradizionale
per tutelare tutte le specie ad esso
legate, attraverso varie modalità
quali, ad esempio, l’utilizzo diretto
dei terreni incolti.
L’abbandono delle pratiche
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agricole tradizionali, e la
conseguente riduzione degli spazi
aperti e dei coltivi, ha avuto effetti
anche sul popolamento ornitico
di alta e media montagna: il
codirossone (Monticola saxatilis),
un passeriforme dalla livrea
particolarmente colorata, ha
subito un accentuato decremento,
sfavorito dai forti rimboschimenti
del XX secolo.
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Oltre al comune fringuello
(Fringilla coelebs), risaltano,
per il piumaggio particolarmente
vistoso, il ciuffolotto (Pyrrhula
pyrrhula) e il crociere (Loxia
curvirostra), quest’ultimo facilmente identiﬁcabile anche per il
caratteristico becco asimmetrico
“incrociato”.
Merita senza dubbio un’attenzione particolare tutto il gruppo dei
Picidi (comunemente chiamati
picchi), considerati da vari Autori
un gruppo di specie capace di
testimoniare con la loro presenza
un ecosistema forestale in buone
condizioni.
Per tutelare i picidi, vengono
adottate varie misure previste
anche allo scopo di favorire alcuni
rapaci. Oltre a promuovere la
gestione delle conifere attraverso
il mantenimento di boschi
disetanei e radure, si suggerisce
di non abbattere gli esemplari di
abete bianco, larice e abete rosso
che perdono, in seguito a schianti,
la parte sommitale e che, di
conseguenza, muoiono “in piedi”.
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Questi tronchi rappresentano
effettivamente per molti picchi
una fonte di alimentazione e,
per il picchio cenerino (Picus
canus) e il picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major),
di nidiﬁcazione. In un secondo
tempo, inoltre, le cavità scavate su
questi tronchi possono favorire la
nidiﬁcazione della civetta nana.
Alcuni uccelli sono legati
esclusivamente all’ambiente di
alta montagna sebbene durante
i mesi invernali, a causa delle
condizioni ambientali proibitive,
possano compiere erratismi
verticali o anche veri e propri
movimenti migratori che li possono condurre piuttosto lontano
dalle aree riproduttive. Fra questi,
il fringuello alpino (Montifringilla
nivalis), lo spioncello (Anthus
spinoletta) e il picchio muraiolo
(Thicodroma muraria), dal becco
esile e allungato con appariscenti
ali rosse.
Il Piano Faunistico dedica una
apposita sezione agli uccelli
legati ai corsi d’acqua presenti

Allodola, foto M. Campora – A. Calegari

Cincia dal ciuffo, foto M. Campora – C. Galasso

Ma anche in questo caso, se da
una parte i rimboschimenti hanno
svantaggiato in modo più o meno
drastico alcune specie, altre
hanno riscosso indubbi vantaggi.
Globalmente, si può dunque
affermare che gli uccelli che fanno
delle aree boscate il loro habitat
d’elezione, si sono diffusi in modo
abbastanza capillare e attualmente
godono in genere di un buono
status di conservazione.
Compiendo una passeggiata in
un bosco del Parco, chiunque può
imbattersi in alcuni uccelli, fra
i quali le numerose e conﬁdenti
cince. Questi minuscoli insettivori, alcuni esclusivi delle aree
montane (come la cincia dal ciuffo
- Parus cristatus - o la cincia bigia
alpestre - Parus montanus), altri
diffusi anche in altri ambienti (la
cinciallegra - Parus major - e la
cinciarella - Parus caeruleus) sono,
in effetti, abbastanza comuni.
Tipici degli ambienti boscati sono
anche numerosi fringillidi, gruppo
del quale è vietato il prelievo
venatorio su scala nazionale.
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IL GIPETO
Questo grande rapace, diffuso dall’Asia
all’Africa orientale e meridionale, presenta in Europa popolazioni estremamente
frammentate. Sulle Alpi si è estinto nella
prima metà del 1900 a causa della persecuzione diretta e della perdita di habitat
imputabile alle profonde trasformazioni
ambientali.
Attualmente la specie è tornata a nidiﬁcare
sulla catena alpina grazie ad un progetto di
reintroduzione che ha visto i primi rilasci
nel 1986 sugli Alti Tauri (Austria). Il piano
ha previsto la liberazione di svariati gipeti
nati in cattività, dell’età di circa 3 mesi, in
siti artiﬁciali dai quali essi si sono involati
dopo 3-4 settimane. Al 2005 su tutto l’Arco Alpino era accertata la presenza di almeno 90 individui, alcuni dei quali si sono
riprodotti con successo anche nel vicino
Parco Nazionale dello Stelvio. Nel Parco
Adamello Brenta è possibile avvistare occasionalmente individui “di passaggio”,
ma non sono al momento segnalati eventi
di nidiﬁcazione.
stabilmente nel Parco ossia: merlo
acquaiolo (Cinclus cinclus),
ballerina
gialla
(Motacilla
cinerea), piro piro piccolo
(Actitis hypoleucos). Le opere di
canalizzazione e arginatura messe
in atto nel corso dei decenni passati
hanno sicuramente danneggiato
quest’ultima specie, mentre hanno
avuto un effetto minore sulle altre
due. Nel Piano si riconosce la
difﬁcoltà oggettiva di ripristinare
la naturalità dei corsi d’acqua
già manomessi, ma si propone di
vigilare afﬁnché i tratti dei corpi
idrici ancora ad elevata naturalità
rimangano tali.

Gipeto, foto M. Campora - Malacrida

Una apposita trattazione è dedicata a rondini e rondoni: uccelli
insettivori con una struttura ﬁsica
simile, capaci di volare ad alta
velocità per cacciare invertebrati.
Mentre rondine (Hirundo rustica),
balestruccio (Delichon urbica) e
rondone (Apus apus) prediligono
costruire i propri nidi su ediﬁci, la
rondine montana (Ptyonoprogne
fuligula) è capace di sfruttare
per la nidiﬁcazione anche pareti
rocciose o ponti e viadotti. Ciò
considerato, nel Piano sono
consigliati provvedimenti di tutela
degli habitat facilmente realizzabili quali, ad esempio, la semplice
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misura di mantenere leggermente
socchiuse le porte di stalle e
magazzini afﬁnché questi uccelli
possano entrare liberamente per
cacciare insetti. In conclusione,
per tutte le specie trattate nel
Piano il Parco provvederà ad
approfondire le conoscenze a
vario livello, dando priorità a
quelle segnalate come di maggior
pregio conservazionistico: dai
risultati che emergeranno saranno
elaborate nuove proposte gestionali nonché apposite pubblicazioni per divulgare al pubblico le
conoscenze sulla biodiversità
ornitica del Parco.
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10. Gli insettivori
e i roditori
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non si riferiscano a territori di
estensioni molto limitate.
La scarsità delle conoscenze
sugli insettivori è messa in
evidenza dal fatto che le tecniche
genetiche hanno addirittura
permesso la recente scoperta di
nuove specie precedentemente
non identiﬁcate, che inducono
ad un maggior approfondimento
al ﬁne di raccogliere adeguate
informazioni inerenti la presenza,
la distribuzione e lo status di
queste nuove entità faunistiche.
Nonostante quanto sopra riportato, la comunità scientiﬁca è ormai
convinta dell’enorme importanza
ecologica di queste specie, forse
poco “appariscenti” ma che per
certo hanno un ruolo rilevante nei
rapporti ecologici tra le diverse
componenti animali e vegetali

dell’ecosistema. È evidente quindi
che, anche per il Parco, sarà
necessario implementare le informazioni circa la distribuzione delle popolazioni presenti,
analizzando in particolare il loro
ruolo nell’ambiente.
I RODITORI
Nonostante
all’Ordine
dei
Roditori appartengano anche
alcune entità faunistiche simbolo
dell’ambiente alpino, come lo
scoiattolo (Sciurus vulgaris) e la
marmotta (Marmota marmota),
la maggior parte delle specie che
compongono il gruppo è in realtà
poco conosciuta, anche solo per
quanto riguarda la distribuzione
e la consistenza delle popolazioni
presenti.
Basti pensare ai tre rappresentanti

Toporagno comune, foto M. Campora - A. Calegari

GLI INSETTIVORI
Piccoli mammiferi che si cibano
di insetti, vermi e altri invertebrati
(da cui il nome dell’Ordine), sono
rappresentati nel Parco da ben 6
specie. Tra queste, la più nota è
forse il riccio comune (Erinaceus
europaeus), peraltro distribuito
solo nelle aree di fondovalle alle
quote più basse. Molto comune
nei prati coltivati di fondovalle
ma rara alle quote più elevate è
invece la talpa europea (Talpa
europaea). Completano il gruppo
4 specie di toporagno: l’alpino
(Sorex alpinus), il comune (Sorex
araneus), il nano (Sorex minutus)
e quello d’acqua (Neomys
fodiens).
Questo gruppo faunistico, oltre
ad essere poco noto al pubblico,
è stato tradizionalmente poco
considerato anche dalla pianiﬁcazione faunistica: è probabilmente per questo motivo che
le conoscenze sulla presenza e
distribuzione delle specie sono
scarse, con poche eccezioni di
carattere locale là dove sono state
svolte le rare ricerche scientiﬁche
che hanno interessato questo
gruppo faunistico.
Come conseguenza, nel Parco
- come peraltro nel restante territorio provinciale e alpino - non si
hanno informazioni dettagliate
sullo status delle popolazioni che
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dell’orizzonte montano.
Altri roditori presenti nel Parco
sono il topo selvatico (Apodemus
sylvaticus) e quello dal collo
giallo (Apodemus ﬂavicollis),
specie abbondantemente diffuse
in tutti gli ambienti e in particolare
negli habitat forestali.
Altre due specie segnalate nel
Parco e tipicamente legate agli
ambienti antropizzati sono il
ratto grigio (Rattus norvegicus)
e il topolino domestico (Mus
domesticus).
Nonostante alcune specie risultino decisamente poco “benvolute”, nel loro complesso i roditori
devono essere considerati come
una presenza rilevante nell’area
protetta, soprattutto per quanto
riguarda l’importante ruolo di
“consumatori primari” e di specie
preda, senza le quali sarebbe
impossibile annoverare nel Parco

molti rapaci e dei carnivori di
media e piccola taglia.
Nonostante questo, proprio come
gli insettivori, anche i roditori
sono sempre stati animali poco
o per niente considerati dalla
pianiﬁcazione faunistica e dalla
legislazione
vigente,
tanto
che sia la L.N. 157/92 che la
L.P. 24/91 (due dei maggiori
riferimenti legali in materia di
fauna), speciﬁcano l’estraneità
dei riferimenti di legge per
“le arvicole, i ratti e i topi
propriamente detti”…
In un’ottica moderna, il Piano
Faunistico del Parco ha voluto
“ridare dignità” a questi due
gruppi faunistici, considerandoli
in un apposita sezione all’interno
della quale vengono considerate
anche le principali problematiche
di conservazione.

Marmotta, foto A. Mustoni

della Famiglia dei Moscardinidi,
cioè al topo quercino (Eliomys
quercinus), al driomio (Dryomis
nitedula) e al moscardino
(Muscardinus avellanarius), specie delle quali non è accertata la
presenza nel Parco.
Sicuramente più comune è invece
il quarto rappresentante della
Famiglia: il ghiro (Glis glis),
diffuso soprattutto nelle foreste a
latifoglie.
Comuni anche diverse specie
di arvicole, in particolare
quella rossastra (Clethrionomys
glareolus), quella di Fatio
(Microtus multiplex), quella
campestre (Microtus arvalis) e
quella delle nevi (Chionomys
nivalis). Più rara e segnalata
solo per la porzione più
occidentale del Parco è invece
l’arvicola sotterranea (Microtus
subterraneus), specie tipica
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10.1 Gli insettivori e i roditori
nel Piano Faunistico
tal senso presumibile che tali
trend siano correlati a variazioni ambientali (disponibilità
alimentare, rapporti tra prede
e predatori, ecc.) e abbiano
a loro volta ricadute su altre
componenti dell’ecosistema.
Il Piano evidenzia anche la
possibilità di applicare tecniche genetiche per veriﬁcare
l’eventuale presenza di specie non ancora determinate,
soprattutto tra quelle appartenenti al genere Sorex, che sulle
Alpi continua a dare “sorprese” in termini di distribuzione
delle diverse popolazioni.
Altrettanto interessanti, sebbene particolarmente difﬁcili
da eseguire, potrebbero essere
invece le ricerche volte all’approfondimento delle conoscenze sulle specie particolarmente
rare e minacciate.
Più semplice potrebbe risultare
uno studio sul ruolo ecologico
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del più grande roditore del Parco, la marmotta, che potrebbe
giocare una parte importante
nella distribuzione dell’aquila reale in quanto preda, ma
anche della pernice bianca in
quanto predatrice di uova: un
“doppio ruolo” ancora tutto da
studiare.
Secondo il Piano Faunistico
del Parco sarebbe inﬁne auspicabile il coinvolgimento delle
comunità locali nei progetti di
monitoraggio, ricerca e conservazione. Con il medesimo
scopo, insettivori e roditori potrebbero rientrare nei programmi di educazione ambientale
rivolti alle scuole, facilitando
la comprensione delle dinamiche ecosistemiche in considerazione del loro importante
ruolo di consumatori primari
necessari alla sopravvivenza
dei predatori.

Talpa europea, foto F. Paolucci

Topo selvatico, foto M. Campora

La prima misura che il Piano
Faunistico del Parco propone
nei confronti di insettivori e
roditori è l’incentivazione del
monitoraggio, con particolare
riferimento alle specie rare e
poco note. In tal senso, al ﬁne
di preparare personale esperto
in tale settore, sarebbe di grande utilità organizzare corsi di
preparazione per le guardie
e per eventuali volontari che
possano operare sotto il coordinamento del Parco.
Un monitoraggio di base,
standardizzato e ripetuto negli anni, potrebbe inoltre produrre dati interessanti circa
la dinamica delle popolazioni
presenti, rendendo più facile
l’interpretazione del loro ruolo
ecosistemico. In questo contesto, potrebbero per esempio
essere evidenziati eventuali
andamenti ciclici nel numero individui presenti. È in
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11. I chirotteri
possibilità di sopravvivenza.
Ad esempio, per quanto riguarda
i rifugi frequentati dalle varie
specie, si assiste sovente alla
distruzione dei siti di riposo
diurno, di riproduzione e di
ibernazione
che
vengono
eliminati da interventi forestali
(abbattimento degli alberi cavi),
da demolizioni o ristrutturazioni
di vecchi ediﬁci, dal disturbo,
dall’alterazione o dalla chiusura
totale di grotte, di cave e di
miniere abbandonate.
Non meno drammatica è la sorte
delle aree di foraggiamento:
la riduzione delle superﬁci
forestate, così come la boniﬁca
delle zone umide, comportano
una riduzione quali-quantitativa
delle prede disponibili. Analoghe conseguenze ha il processo
di “banalizzazione strutturale”
delle aree agricole, passando

dalle forme di conduzione di
tipo tradizionale (ecomosaici
con
piccoli
appezzamenti
coltivati, inframmezzati a siepi
e relitti forestali) all’agricoltura
meccanizzata e intensiva (estese
aree uniformemente coltivate).
Le cosiddette “formazioni lineari” - cioè la vegetazione lungo i corsi d’acqua, le siepi e i ﬁlari - sono inoltre molto importanti
per i pipistrelli, che le utilizzano
come linee di riferimento nei
loro spostamenti tra i rifugi e le
aree di foraggiamento.
Un notevole impatto sulla
chirotterofauna è altresì legato
all’impiego di sostanze tossiche
per il trattamento dei materiali
(ad esempio le travi in legno
dei sottotetti) e, soprattutto,
all’abuso dei pesticidi in
agricoltura, che ﬁniscono per
accumularsi in dosi letali anche

Orecchione, foto F. Zibordi

I chirotteri sono mammiferi
estremamente
specializzati.
Possiedono infatti caratteristiche del tutto peculiari come la
capacità di volare, di percepire
l’ambiente circostante mediante
un sistema di ecolocalizzazione
a ultrasuoni e di sopravvivere
in stato di letargo ai lunghi
mesi invernali, quando le prede
scarseggiano e le temperature
sono particolarmente rigide.
L’avanzato grado di specializzazione, la loro particolare
sensibilità al disturbo nelle
fasi critiche dell’ibernazione
e della riproduzione e la
diffusa percezione negativa
di queste specie da parte della
popolazione, fanno dei chirotteri
uno dei gruppi più vulnerabili
alle
rapide
modiﬁcazioni
ambientali e all’interazione con
le attività umane.
Così, tra i mammiferi terrestri
presenti nel nostro Paese,
essi costituiscono l’Ordine
rappresentato dal maggior
numero di specie minacciate.
Le necessità primarie dei
pipistrelli sono rappresentate
dalla disponibilità di rifugi
adeguati e da redditizie aree di
foraggiamento dove cacciare
gli insetti. Qualunque cosa
comprometta
tali
risorse
incide pesantemente sulle loro

PIANO FAUNISTICO 2007

43

Rinolofo maggiore, foto M. Nodari

Pipistrello albolimbato, foto M. Campora – C. Galasso
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nei pipistrelli che cacciano
insetti. Concentrazioni elevate
di contaminanti che possono
inﬂuenzare la sopravvivenza dei
chirotteri si riscontrano poi nei
vari corsi d’acqua, pozze e laghi
su cui sono solite cacciare molte
specie. Nelle zone agricole,
inoltre, le piccole aree umide
sono spesso prosciugate e i
fossi e i canali sono costretti in
sponde di cemento: ne deriva,
anche in questo caso, una
diminuzione della presenza di
insetti, in particolare di quelle
che presentano stadi giovanili
acquatici.
Le specie di chirotteri riferibili
al territorio italiano sono
attualmente 35, 18 delle quali
presenti nell’area del Parco
secondo l’indagine promossa
dall’Ente e condotta dall’Istituto
Oikos nel triennio 1998-2000. A
queste 18 specie si aggiunge la
presenza storica del vespertilio di
Bechstein (Myotis bechsteinii),
la cui ultima segnalazione risale
al 1966, e la probabile presenza
del vespertilio maggiore (Myotis
myotis), che spesso condivide
le stesse aree di foraggiamento
e gli stessi rifugi della specie
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congenerica (vespertilio di
Blyth, Myotis blythii). Non
essendo stata possibile la cattura
di tutti gli individui presenti
nei siti di rifugio ove è stata
segnalata la presenza di M.
blythii, non è infatti possibile
escludere la possibilità di una
presenza anche di questa specie
nell’area di studio.
In base alle tipologie di rifugio
scelte, possiamo distinguere:
pipistrelli antropoﬁli come il
pipistrello nano (Pipistrellus
pipistrellus) e il serotino comune
(Eptesicus serotinus), più o
meno legati ad insediamenti
umani, che prediligono rifugi
formati da abitazioni, chiese e
casolari; pipistrelli trogloﬁli o
litoﬁli (generi Plecotus, Myotis,
Barbastella e Rhinolophus) che
utilizzano come rifugi grotte
o anfratti; pipistrelli ﬁtoﬁli o
silvicoli, come il pipistrello di
Nathusius (Pipistrellus nathusii)
e gli appartenenti ai generi
Vespertilio e Nyctalus, che
trovano rifugio prevalentemente
in ambienti forestali.
Le diverse specie di pipistrelli
si sono specializzate nella
caccia a differenti gruppi
PIANO FAUNISTICO 2007

di insetti e di conseguenza
prediligono determinate aree di
foraggiamento.
L’orecchione bruno (Plecotus
auritus) ed il genere Nyctalus
cacciano quasi esclusivamente
nei boschi, mentre il genere
Pipistrellus ed il serotino
comune cacciano volentieri
anche in quartieri urbani, in
giardini e presso lampioni
illuminati. Le acque aperte sono
invece i luoghi preferiti dal vespertilio di Daubenton (Myotis
daubentonii), ma anche il
vespertilio mustacchino (Myotis
mystacinus), il vespertilio di
Bechstein e il pipistrello nano
non disprezzano, come territorio
di caccia, le superﬁci dei corpi
d’acqua. Il vesperilio di Blyth,
inﬁne, è tipicamente legato a
zone aperte con ﬁtta copertura
erbacea.
Per quanto riguarda l’abbondanza delle diverse specie,
quelle maggiormente contattate
nell’area di studio sono risultate essere il serotino di
Nilsson (Eptesicus nilssonii),
l’orecchione bruno e l’orecchione alpino (Plecotus macrobullaris).
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11.1 Il Piano Faunistico e i chirotteri
Allo stato attuale, per ottenere
informazioni utili alla conservazione, nonché per veriﬁcare
costantemente il successo di
eventuali interventi ﬁnalizzati alla gestione dei chirotteri,
il Piano Faunistico del Parco prevede di incentivarne
il monitoraggio. Le indagini
devono essere pianiﬁcate con
lo scopo di incrementare le
conoscenze sullo status delle
popolazioni delle diverse specie e per meglio indirizzare
interventi atti a garantire la
tutela delle colonie riproduttive e di svernamento, in particolare in ediﬁci e in grotte
che risultano ambienti più a
rischio (ad esempio attraverso la regolamentazione degli
accessi in grotta e limitando
gli interventi di restauro negli
ediﬁci a periodi non critici per
le colonie).
Le aggregazioni di femmine nel periodo riproduttivo
(nursery) costituiscono un
momento particolarmente delicato del ciclo biologico dei
chirotteri, anche considerando il basso tasso riproduttivo
(un parto all’anno con generalmente un solo piccolo) che
li contraddistingue. L’analisi
di dettaglio dell’andamento
delle colonie riproduttive e la
valutazione del successo ri-

produttivo costituisce dunque
un’altra importante azione
di studio ﬁnalizzata alla loro
conservazione.
Il Piano Faunistico prevede inoltre di attuare adeguati
interventi di educazione ambientale, considerando che la
generale percezione negativa
di queste specie costituisce un
forte limite nell’applicazione

di interventi di conservazione. Si prevede parimenti di
organizzare, presso il Parco,
un servizio di assistenza al
pubblico sul modello di quello attivato a livello sperimentale in alcune province (“SOS
Chirotteri” - si veda www.pipistrelli.org, sito ufﬁciale del
Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri - GIRC).

LE LEGGI SUI CHIROTTERI
Probabilmente non tutti
sanno che i chirotteri sono
protetti dalla Legge quadro
in materia di fauna e attività venatoria (L. N. 11 febbraio 1992, n. 157), secondo
la quale gli esemplari non
possono essere uccisi o molestati e i loro siti di rifugio
non devono essere distrutti o alterati. Tutte le specie
europee sono inoltre prese
in considerazione da alcune
importanti convenzioni internazionali recepite dallo
stato italiano (Convenzione
di Berna, 1979; Convenzione
di Bonn, 1979; Convenzione
di Rio de Janeiro, 1992) ed
in particolare dalla Direttiva comunitaria 92/43/CEE,
conosciuta
comunemente
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come Direttiva Habitat.
Proprio tale Direttiva considera tutte le specie di pipistrelli europei “in pericolo”,
vulnerabili e bisognose di
una rigorosa protezione ritenendo necessaria, per alcune
di esse, la designazione di
“Zone Speciali di Conservazione”. Nonostante sia chiara
l’indicazione della Comunità Europea di mettere in atto
concrete strategie di conservazione, le disposizioni di
tutela dei pipistrelli nel nostro Paese vengono spesso
ignorate e quasi sempre ciò
avviene perché i chirotteri
e le loro problematiche non
sono affatto conosciute dalla
maggior parte della popolazione.
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12. Le lepri
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il
generale
peggioramento
dell’habitat disponibile legato
all’abbandono dei terreni agricoli
e delle pratiche degli alpeggi e la
diffusione di alcune patologie a
carattere epidemico. Hanno avuto
sicuramente il loro effetto negativo anche la forte sempliﬁcazione degli ecosistemi legati al
paesaggio agrario, l’utilizzo
diffuso di prodotti chimici quali
ﬁtofarmaci e diserbanti e, non
ultimo, localmente, il prelievo
venatorio. Per quanto riguarda la
lepre variabile, è molto probabile
anche un’interazione negativa
con gli impianti legati agli sport
invernali: sottraggono alla specie
spazi idonei al pascolo e al rifugio

e, inoltre, la diffusa presenza
antropica accresce lo stress ﬁsico
che gli animali affrontano durante
i mesi di innevamento e di basse
temperature. I singoli individui
sono così esposti maggiormente al
rischio di predazione e malattie.
Il costante tentativo di ripopolamento di lepre comune effettuato negli anni, a ﬁni venatori,
non ha invertito la tendenza al
declino numerico dei capi ma ha
anzi provocato numerosi effetti
negativi tra i quali la diffusione
di patologie e l’ibridazione
tra le sottospecie estranee e le
popolazioni autoctone.
Studi speciﬁci hanno rilevato che
il tasso di mortalità provocato

Lepre comune, foto M. Campora – G. Carrara

Nel Parco sono presenti due
specie di lepri: la lepre comune
(Lepus europaeus) e la lepre
variabile (Lepus timidus), uno
degli animali più caratteristici
dell’ambiente alpino. Entrambe
sono specie legate ad habitat
con un’alta differenziazione
ambientale, caratterizzati da
alternanza di boschi, coltivazioni
e praterie. Presentano inoltre
una forte predilezione per zone
aperte e radure: i prati e i pascoli,
d’altronde sono l’ambiente
ottimale per la nascita e la
crescita dei piccoli. Le due specie
essenzialmente si distinguono,
oltre che per il colore del manto
(la lepre variabile presenta una
caratteristica muta invernale
bianca), anche per le orecchie (più
corte nella lepre variabile) e per la
coda, che in questa ultima specie
rimane bianca anche durante
l’estate. Necessitano di habitat
simili ma, mentre la lepre comune
generalmente è diffusa dal livello
del mare ﬁno a quote intorno
ai 2000 m s.l.m., la variabile
ha una distribuzione compresa
mediamente a quote superiori, tra
1000 e i 3000 m s.l.m..
Entrambe le specie hanno subito
un sostanziale declino numerico
negli ultimi decenni causato da
molteplici fattori: innanzitutto
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da alcuni agenti patogeni per
entrambe le specie (ad esempio la
EBHS, sindrome della lepre bruna europea) è favorito dalla bassa
densità di popolazione: anche da
questo punto di vista emerge la
necessità di attuare provvedimenti
volti a favorire l’aumento del
numero di individui presenti sul
territorio.
Considerate queste premesse, il
Piano Faunistico prevede una serie
di misure ﬁnalizzate a migliorare
sia le conoscenze sulle specie, sia
lo status delle popolazioni.
Innanzitutto è evidente la
necessità di acquisire dati ulteriori
rispetto agli attuali, sia tramite
la raccolta di segni di presenza,
sia per mezzo di conteggi diretti.
Si potranno prevedere anche
programmi di cattura e marcatura
con radiocollare per approfondire
le conoscenze in merito all’utilizzo dello spazio ed eventuali
sovrapposizioni di habitat con
altre specie di erbivori.
E’ necessario anche un continuo
monitoraggio sanitario, sia sui capi abbattuti, sia su quelli rinvenuti
morti, ﬁnalizzato ad individuare
precocemente la presenza di
patologie di diversa natura ed
evitarne la diffusione.
Una delle misure cautelative
previste suggerisce la sospensione del prelievo venatorio entro
i conﬁni del Parco, ﬁno al
momento in cui sarà possibile
deﬁnire le modalità e i numeri da
cacciare sulla base dei dati sul
popolamento effettivo. Visti gli
effetti negativi provocati negli
anni dai continui ripopolamenti,

Lepre variabile, foto Archivio PNAB
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si sconsiglia questa pratica in
tutto il territorio dell’area protetta,
mentre si prevede di incentivare
e promuovere il miglioramento o
ripristino dell’habitat disponibile
alle due specie. A questo scopo
si suggerisce di mantenere,
all’interno del Parco, le aree aperte
o gli ex-coltivi, attraverso le colture a perdere e lo sfalcio periodico,
con la limitazione dell’attività
durante i mesi di maggio e giugno,
durante i quali nascono i piccoli.
Si consiglia altresì di conservare
siepi e boschetti, di gestire i boschi
garantendo la creazione di radure
e di promuovere l’agricoltura
biologica. Anche l’attività di pascolo, potenzialmente dannosa se
praticata in modo intensivo, può
risultare un valido strumento per
mantenere i pascoli aperti e disponibili per gli erbivori selvatici.
Un’attenzione particolare andrà
dedicata alla presenza di cani
vaganti: è infatti certo che, qualora liberi di vagare senza padrone,
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questi animali - siano essi da
pastore o da compagnia - possono
avere implicazioni negative nei
confronti delle specie selvatiche.
Si prevede dunque di elaborare
misure atte a limitare questo tipo
di disturbo.
Complessivamente va osservato
che molte delle azioni previste
- quali il mantenimento e il
ripristino dei pascoli, delle aree
prative e delle radure interne alle
aree boscate, nonché la limitazione
dei cani vaganti - oltre ad incidere
positivamente sulle lepri, possono
avere effetti positivi anche per il
capriolo, che predilige ambienti
particolarmente differenziati con
possibilità di pascolo.
Inﬁne, accanto alle misure
strettamente gestionali e di studio,
il Piano propone di organizzare
incontri tecnici di formazione e
aggiornamento con cacciatori ed
agricoltori, nonché di promuovere
serate a tema e pubblicazioni
relative alle due specie.
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13. I carnivori
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Volpe, foto A. Mustoni
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mischiarsi a credenze, dicerie e
superstizioni.
Inoltre, nel corso degli ultimi
secoli, la crescente pressione
antropica sul territorio montano
alpino ha condannato orso bruno,
lupo e lince ad un drastico declino
numerico. L’uomo ha sottratto
spazio vitale a questi animali per
sfruttare il territorio dal punto
di vista agricolo e zootecnico,
condizionandone e compromettendone la distribuzione in
maniera indiretta ﬁno ad essere
stato autore, in certe situazioni, di
un vero e proprio sterminio.
La causa di tale effetto distruttivo

può essere spiegata in parte da
motivazioni di tipo economico
ed in parte da fattori emotivi: i
“grandi carnivori”, animali in
grado di concorrere alla pari per
la caccia di prede con l’uomo,
sembrano mettere in discussione
il controllo dell’essere umano sul
mondo animale, cosa purtroppo
per molti inaccettabile.
Dopo secoli di persecuzioni
verso questi animali, solo le
trasformazioni sociali, economiche e culturali successive al
secondo dopoguerra hanno
permesso la ricolonizzazione
spontanea di vaste zone. Il

Faina, foto M. Campora – C. Galasso

Con il nome di Carnivori, la
classiﬁcazione degli esseri viventi
fa riferimento ad un gruppo di
Mammiferi accomunati dalla
capacità di predare e di cibarsi
di carne, come testimoniato
in particolare dalla dentatura
specializzata. In realtà, questo
Ordine animale comprende specie
molto diverse le une dalle altre,
per dimensioni, abitudini di vita e,
curiosamente, anche per lo spettro
alimentare…
I carnivori comprendono il possente orso bruno, essenzialmente
onnivoro, e piccoli predatori come
la donnola; la lince, efﬁciente
cacciatrice di ungulati, ma anche
il tasso, divoratore di piccoli
mammiferi, lombrichi e radici.
Alcune specie sono tipiche dei
boschi (martora), altre sono ben
adattate alle praterie e alle rocce
d’alta montagna (ermellino), altre
ancora sono capaci di utilizzare
tutti gli orizzonti altitudinali delle
nostre montagne (volpe).
Un aspetto però accomuna tutti
i carnivori: la forte persecuzione
subita da parte dell’uomo.
Alcune specie, e in particolare
i cosiddetti “grandi carnivori”
- orso bruno, lupo e lince – suscitano, da tempo immemore, sentimenti contrastanti nella mente
dell’uomo. Da sempre, infatti, la
convivenza (e competizione) con
questi animali ha generato mistero,
fascino, curiosità, ma anche paura
e senso di insicurezza nella nostra
società: sentimenti che hanno deﬁnito un immaginario collettivo
dai contorni imprecisati, in cui
la verità “biologica” ha ﬁnito per
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volpe.
Le differenti situazioni che
caratterizzano le diverse specie,
fanno sì che il Piano Faunistico
preveda misure speciﬁche per
ognuna di esse o per i singoli
gruppi.
L’ORSO
Data l’importanza che l’orso
(Ursus arctos) riveste nella
storia e nell’attualità del Parco, la
sezione del Piano Faunistico ad
esso dedicata è sicuramente tra le
più ricche e consistenti.
Il primo punto che viene discusso
è quello che riguarda le motivazioni della sua conservazione. Così
come esplicitato nelle fasi antecedenti alla reintroduzione attuata
mediante il progetto Life Ursus,
nel Piano si ripercorrono i fattori

biologici, culturali e sociali che
giustiﬁcano, anzi impongono, la
salvaguardia della specie. Una
indubbia funzione è riconosciuta
dal punto di vista ecologico:
la presenza dell’orso, oltre a
rappresentare “una specie in
più” nella biodiversità dell’area,
costituisce un elemento all’apice
della catena alimentare.
Le motivazioni più profonde che
hanno condotto alla reintroduzione sono però quelle culturali: la
ﬁgura dell’orso è radicata nella
cultura delle genti alpine e sin
dalla preistoria è testimoniata la
convivenza tra le popolazioni
cavernicole e questa specie,
così come emerge da numerosi
spettacolari reperti archeologici
e pitture rupestri. Nei tempi più
recenti, sono invece gli stemmi

Orso, foto A. Mustoni

graduale abbandono delle aree
rurali ha consentito, infatti, la
riconquista di ampi spazi da parte
della fauna e, di conseguenza,
dei predatori. Nonostante attualmente le condizioni della
nostra società siano ben differenti
rispetto al passato, permangono
nell’immaginario collettivo i segni di una storia di competizione
e di contrasti, sfociati da sempre
nella persecuzione diretta. E da
questo punto di vista, tornando ai
carnivori, nemmeno i mustelidi
(tasso, faina, martora, ermellino
e donnola) sono rimasti indenni
dal conﬂitto con l’uomo, spesso
per le loro abitudini di piccoli
ma efﬁcienti cacciatori che si
avvicinano di frequente alle aree
abitate in cerca di prede.
Il Parco ospita entro i propri
conﬁni numerose specie di
carnivori: l’ultima popolazione
di orso bruno delle Alpi Centrali,
frutto dell’opera di reintroduzione
del progetto Life Ursus, è la chiara
testimonianza del ruolo primario
che il Parco ha voluto e vuole avere
nelle politiche di conservazione di
questo importante gruppo.
Attualmente non è segnalato il
lupo e, nonostante nella prima
metà degli anni 90 del secolo
scorso fossero state accertate
alcune tracce attribuibili alla lince,
ad oggi la presenza della specie
non è più segnalata nel Parco.
La Famiglia dei Mustelidi è invece
ben rappresentata, con tasso, faina, martora, donnola e ermellino.
Assai comune, come nel resto
d’Italia, anche se non esistono
precise stime numeriche, è la
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una serie di misure, suddivise
tra gestionali, di studio e di
comunicazione, che nel loro
insieme hanno l’intenzione
di favorire lo sviluppo della
popolazione ursina e valorizzarne
la presenza sotto un punto di vista
socio-culturale.
I provvedimenti proposti sono stati ideati a partire, oltre
che dalla documentazione bibliograﬁca, dai risultati del
monitoraggio degli esemplari
reintrodotti. L’elaborazione dell’enorme mole di dati ricavati
dalla radiotelemetria ha permesso
l’acquisizione di preziose informazioni relative alle aree
utilizzate maggiormente e alle
fonti troﬁche preferenziali dei

plantigradi all’interno del Parco.
Proprio la conoscenza delle
zone e degli habitat più idonei
per l’orso fa sì che l’interesse
conservazionistico si concentri
sulle zone ritenute fondamentali
per la sua presenza. In linea
prioritaria, il Piano cerca di
limitare i fenomeni che è accertato provochino danno alla specie:
tra questi, particolare attenzione
viene rivolta alla diffusione della
rete stradale anche in aree remote,
all’eccessiva crescita di impianti
e infrastrutture legati agli sport
invernali, alla presenza antropica
diffusa nelle aree più isolate.
Un altro obiettivo di primaria
importanza è quello di limitare
gli effetti negativi dovuti

Orso bruno, foto M. Campora – G. Carrara

di comuni o casate trentine in
cui appare la ﬁgura dell’orso
a testimoniare il legame così
particolare tra noi e i plantigradi.
Oltre a queste importanti considerazioni va peraltro ricordato
che numerose normative, sia a
livello locale, sia internazionale,
impongono la tutela attiva nei
confronti dell’orso (per tutte il
D.P.R. 357/97, che deriva dalla famosa Direttiva Habitat 43\92\CEE,
la L.N. 157/92 e la L.P. 24/91).
Il Parco, trovandosi in una
situazione territoriale favorevole
alla sua presenza, ha fatto della
salvaguardia del plantigrado uno
dei propri obiettivi prioritari.
Per questi numerosi fattori,
nel Piano Faunistico è prevista
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all’interazione diretta con l’uomo. Potrebbero perciò essere presi in considerazione alcuni provvedimenti, già in atto in paesi in
cui la convivenza con l’orso è
ben radicata. A titolo di esempio,
potranno essere elaborate nuove
strategie per limitare le fonti
di attrazione per gli orsi, quali
i punti di raccolta di riﬁuti di
origine antropica.
Fin dallo Studio di Fattibilità
precedente la reintroduzione
è stato messo in risalto che la
52

convivenza tra uomo e orso
passa necessariamente dalla
predisposizione culturale delle popolazioni, a partire da
quelle locali. Già dagli anni
precedenti il Life Ursus, il Parco
si è impegnato dal punto di vista
della comunicazione. In questo
contesto nell’ultimo decennio
sono state diffuse informazioni
sui plantigradi, volte a sfatare
i numerosi luoghi comuni e ad
accrescere la “cultura dell’orso”,
sia negli abitanti delle valli del
PIANO FAUNISTICO 2007

Parco, sia nei turisti.
Le “nuove” linee di divulgazione
e comunicazione individuate dal
Piano Faunistico suggeriscono
la predisposizione di moduli
didattici sull’importanza e il
valore dei “grandi predatori”
da proporre a diversi livelli di
istruzione scolastica. Oltre a
sperimentare eventuali nuove
forme
comunicative
non
messe in atto ﬁnora dal Parco,
è suggerita la realizzazione
di una apposita biblioteca
naturalistica dedicata all’orso.
Nell’ottica di una possibile
compresenza di lupo e lince, si
ritiene opportuno preparare una
mostra permanente o itinerante
sui “grandi carnivori”.
Dal 2002 la Provincia Autonoma di Trento ha preso in carico
la gestione della popolazione
ursina attraverso la deﬁnizione
di una serie di protocolli e delibere che deﬁniscono strategie
di prevenzione e rifusione dei
danni, monitoraggio e comunicazione.
Il Piano Faunistico propone
che il Parco possa collaborare
attivamente nei vari settori,
in particolare attraverso la
sperimentazione di nuove
tecniche di gestione e ricerca
scientiﬁca. Può essere infatti
funzionale alla conservazione
della specie la disponibilità di
dati relativi al comportamento
alimentare, all’utilizzo dello
spazio, alla consistenza della
popolazione.
Tra le azioni primarie previste
è inclusa l’analisi dei sistemi di
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Popolazione degli orsi dal 2002 al 2006
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Orso bruno, foto A. Mustoni

conduzione degli animali al
pascolo attualmente impiegati
dai residenti, al ﬁne di valutare le
aree o le mandrie che potrebbero
essere più esposte ad eventuali
attacchi da parte dei “grandi
carnivori”. Analizzando le
problematiche di salvaguardia
della specie in ambito alpino
è previsto che il Parco possa
aderire in futuro agli eventuali
progetti di conservazione nazionali e transnazionali, anche
per fornire e acquisire utili dati.
Parallelamente, come avvenuto
dall’inizio del progetto Life
Ursus, la PAT continuerà a mantenere la rete di rapporti con
le amministrazioni conﬁnanti
necessaria a gestire le situazioni
ordinarie e di emergenza dovute
all’espansione della popolazione ursina.
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È indiscutibile che l’arrivo
di questa specie, peraltro
dall’indubbio valore ecologico,
andrebbe affrontato anche
da un punto di vista sociale,
preparando l’opinione pubblica
nei confronti di un animale del
tutto innocuo ma di frequente
demonizzato.
Per i motivi esposti, il Piano
Faunistico del Parco contempla
alcune misure di conservazione,
tra le quali appaiono prioritarie
le collaborazioni su scala

sovranazionale ﬁnalizzate alla
comprensione delle dinamiche
di utilizzo del territorio alpino
da parte sia del lupo sia della
lince.
Un approccio di collaborazioni
su “area vasta” nella gestione
dei “grandi carnivori” è, tra
l’altro, indispensabile considerando che questi animali
occupano grandi territori di vita
(nell’ordine delle centinaia di
km2) e hanno mediamente una
elevata capacità dispersiva: ciò

Lupo, foto M. Campora – A. Calegari

IL LUPO E LA LINCE
Nonostante queste due specie
non siano attualmente presenti
nel Parco, anche considerando le
notevoli capacità di spostamento che le caratterizzano non si
può escludere che in un futuro
possano fare spontaneamente
ritorno sul territorio del Parco.
In particolare va considerato che
il lupo (Canis lupus), dopo aver
“ricolonizzato” l’Arco Alpino
centro-occidentale, potrebbe fare
ritorno a breve anche in Trentino.

54

PIANO FAUNISTICO 2007

ADAMELLO BRENTA
signiﬁca che i singoli individui
si possono allontanare dai
luoghi di origine in cerca di
nuovi spazi, andando spesso a
ripopolare zone da cui la specie
è assente da tempo, in molti
casi da secoli.
Esemplare, in questo senso, è la
storia del lupo.
Questo affascinante carnivoro,
condotto all’estinzione nella
maggior parte del proprio
areale originario a causa della
persecuzione umana, alla ﬁne
degli anni 70 del secolo scorso
era rimasto circoscritto in piccoli nuclei limitati all’Appennino
centro-meridionale e a ristrette
zone comprese tra alto Lazio e
Toscana meridionale.
Negli ultimi due decenni, la

forte protezione legale e i
mutamenti relativi all’utilizzo
del territorio hanno favorito
una notevole espansione numerica e territoriale della
specie che, dopo aver risalito
l’intera catena appenninica,
ha progressivamente occupato
anche parte dell’Arco Alpino
secondo una direttiva ovest-est.
È stato osservato che il processo
di colonizzazione di nuove aree
avviene per lo più grazie ai
giovani maschi, che tendono
ad allontanarsi dal branco di
origine e a spostarsi anche di
centinaia di chilometri.
Attualmente la presenza di lupi
in dispersione è stata accertata
non lontano dai conﬁni più
settentrionali tra la Provincia di

Trento e la Lombardia. Non è
quindi da escludere che il lupo
possa fare la sua ricomparsa
sul territorio provinciale già in
questi giorni. Per questo motivo
il Piano Faunistico, nonostante
ancora
non
si
abbiano
segnalazioni, contempla alcune
misure ﬁnalizzate alla sua
tutela e alla sua convivenza con
l’uomo.
Innanzitutto, allo scopo di
difendere l’identità genetica del
lupo, si suggerisce il controllo
dei cani vaganti o inselvatichiti,
che potenzialmente possono
incrociarsi con la specie
selvatica.
E’ poi prevista la collaborazione
con la rete di conservazione
nazionale e internazionale dei

Popolazioni europee di linci e numero stimato di individui
NUMERO DI
INDIVIDUI

POPOLAZIONE

PAESI

Popolazione nordica

Norvegia, Svezia, Finlandia

2500

Popolazione baltica

Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ucraina,
Bielorussia

2000

Popolazione dei Carpazi

Rep. Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria,
Ucraina, Romania

2200

Popolazione di Boemia e Bavaria

Rep. Ceca, Germania, Austria

100

Popolazione dei Balcani

Rep. Fed. Iugoslava (parte Orientale), Albania,
Macedonia, Grecia

50

Popolazione dinarica

Slovenia (Sud Orientale), Croazia, Rep. di
Bosnia-Erzegovina

200

Popolazione delle Alpi

Francia, Svizzera, Italia, Austria, Slovenia
(Nord-Occidentale)

150

Popolazione del Giura

Francia, Svizzera

100

Popolazione dei Vosges

Francia
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“grandi carnivori”, soprattutto
per preparare, sia la popolazione
sia i tecnici, alla convivenza
con questa specie. Sarà infatti
necessario che gli operatori
siano pronti all’identiﬁcazione
dei segni di presenza per
l’eventuale monitoraggio della sua distribuzione e per il
riconoscimento degli eventuali
danni. Al ﬁne di prevenire e
limitare l’impatto, non solo
economico ma anche emotivo,
sulle popolazioni locali, il
Parco dovrà impegnarsi nella
comunicazione e gestione
delle informazioni relative a
questo canide, con apposite
pubblicazioni
e
strumenti
divulgativi.
Nell’ambito della conservazione dei “grandi carnivori” un
ruolo basilare è unanimemente
assegnato alla “dimensione
umana” (Human Dimension),
ossia agli aspetti culturali e agli
interessi socio-economici che le
specie vanno ad intercettare. Per
questo, come è avvenuto per la
reintroduzione dell’orso, dovrà
essere svolto un grande lavoro
soprattutto nei confronti dei
cosiddetti “gruppi di interesse”
(stakeholders). Sarà un compito
primario quello relativo ai
contatti con gli allevatori e i
cacciatori, al ﬁne di illustrare
le reali caratteristiche di questa
specie e le strategie necessarie
per la convivenza.
Lo sforzo previsto dal Piano
Faunistico è rivolto anche
all’individuazione di sistemi
standardizzati di prevenzione
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e di rilevamento dei potenziali
danni. Tra gli obiettivi prioritari
troviamo inoltre l’incentivazione delle forme di zootecnia
compatibili con la presenza dei
“grandi predatori”.
Lo stesso impegno dedicato al
lupo dovrà essere profuso per
quanto riguarda la salvaguardia
della lince (Lynx lynx), nonostante per questo felide non
sia prevedibile il ritorno in
tempi brevi.
La lince rappresenta infatti un
vero e proprio “tabù” per molte
persone. Così come avviene per
gli altri “grandi carnivori”, anche
questa specie è considerata una
potenziale concorrente per le
prede selvatiche e una minaccia
per gli ungulati domestici.
Animale tipico dell’ambiente
alpino, proprio per questi
motivi è stata in passato oggetto
di una persecuzione diretta che
ha condotto alla sua quasi totale
estinzione su scala europea e
alla sua scomparsa deﬁnitiva
dall’intero Arco Alpino ﬁn dai
primi del ‘900. Il popolamento
attuale delle Alpi è dunque frutto di una serie di reintroduzioni
effettuate, a partire dagli anni 70
del secolo scorso, con individui
provenienti dai Carpazi. Per
quanto riguarda la distribuzione
odierna, una discreta consistenza
della specie è presente in
Svizzera, con qualche individuo
che sporadicamente si affaccia
sui versanti alpini francesi ed
italiani. Sulle Alpi Orientali,
invece, le rare segnalazioni
sono con buona probabilità da
PIANO FAUNISTICO 2007

attribuire a singoli individui che
giungono - spontaneamente dalla Slovenia e dalla Croazia,
paesi nei quali la lince ha densità
apprezzabili.
In Trentino Alto Adige la specie
ha fatto la sua ricomparsa
nel 1982 quando, ad Aldino
(Alto Adige), fu abbattuto
un esemplare. In seguito si
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immissioni abusive. In ogni
caso, le segnalazioni sono
diventate sempre più rare nella
seconda metà degli anni 90 del
secolo scorso e attualmente la
specie è da considerarsi estinta.
Anche nell’area considerata dal
Piano Faunistico la lince è stata
presente circa ﬁno alla metà
del 1990: successivamente

sono state registrate alcune
segnalazioni di dubbia importanza ed è più che probabile
che la lince non sia più
presente.
Al contrario, questo felide deve
essere considerato un importante elemento della fauna alpina
ed è pertanto auspicabile che
possa tornare a ricolonizzare

Lince, foto M. Campora – C. Galasso

sono susseguite numerose
segnalazioni, soprattutto nella
zona del Lagorai (Trentino
Orientale). È possibile che
gli individui presenti fossero
provenienti dalla Stiria (dove
tra il 1977 e il 1979 vennero
liberate 9 linci) o dalla Slovenia,
ma è più che probabile che si
siano veriﬁcate anche delle
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LA VOLPE
Se, da una parte, alcuni carnivori
sono a forte rischio di estinzione,
alcuni rappresentanti del gruppo
godono invece di un ottimo
“stato di salute”, soprattutto
grazie alla loro adattabilità
e alla ampia disponibilità di
risorse ad essi accessibili. Tra
questi ultimi spicca la volpe
(Vulpes vulpes), diffusa in
tutta Italia negli ambienti più
vari. La elevata plasticità, sia
per le fonti alimentari sia per
l’habitat, le ha consentito di
espandersi ﬁno alle vicinanze

dei centri abitati, dove può
reperire nutrimento in modo
del tutto opportunistico, anche
tra i riﬁuti prodotti dall’uomo.
Non si hanno stime numeriche
precise sulla consistenza delle
popolazioni, ma allo stato attuale
è confermata la presenza diffusa
della volpe all’interno del
Parco, con densità localmente
notevoli. Tra le misure previste
dal Piano Faunistico per la conservazione della specie spicca
il monitoraggio sanitario della popolazione: tale provvedimento è auspicabile in quanto,

Volpe, foto Corradini

le aree che occupava in
passato. Nonostante ciò, il
Piano Faunistico non prevede
al momento reintroduzioni
nell’area protetta.
Tuttavia, qualora dovessero
essere intrapresi progetti di
ripopolamento o reintroduzione in ambito provinciale
o nazionale, il Parco sarà
ovviamente disponibile alla
piena collaborazione. In tal
senso, un contributo potrà
essere fornito tramite la “messa
in campo” di azioni volte a
mitigare il conﬂitto con l’uomo,
ovvero le cause che nel passato
hanno condotto all’estinzione.
La lince viene considerata
una competitrice da parte
della componente venatoria,
che la valuta incompatibile
con la caccia di selezione
praticata sugli ungulati, prede principali del felide. In
realtà, in un’ottica di moderna
gestione della fauna, è evidente come cacciatore e predatore
naturale possano convivere nel
medesimo territorio. Esempi
in tal senso ci vengono dalla
Svizzera e dalla Slovenia, dove
in presenza di popolazioni
vitali di predatori, viene
praticata una intensa attività
venatoria.
Il Piano Faunistico del Parco
individua quindi l’importanza
di comunicare messaggi che
permettano una corretta comprensione delle reali possibilità
di gestione faunistica, al di
là delle credenze e dei luoghi
comuni.
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che dovessero insorgere in un
futuro.
I MUSTELIDI
I mustelidi sono carnivori di
piccola-media taglia che, pur
essendo poco conosciuti e
studiati, occupano uno spazio
molto importante nell’ambito
dell’ecosistema alpino. Nel
Parco vivono popolazioni
signiﬁcative di tasso (Meles
meles), faina (Martes foina),
martora (Martes martes),
ermellino (Mustela erminea) e
donnola (Mustela nivalis), che

occupano ambienti differenti
in relazione alle loro abitudini
di vita. È ipotizzabile che nel
passato fossero presenti anche
la lontra (Lutra lutra) e la
puzzola (Mustela putorius),
specie delle quali però sono
scarse le informazioni di tipo
storico. A conferma della loro
importanza ecosistemica, tutti i
mustelidi sono protetti a livello
nazionale.
Considerando la scarsità dei dati attualmente a disposizione,
il Piano Faunistico evidenzia
la necessità di approfondire

Faina, foto M. Campora – C. Galasso

a livello europeo, la volpe è
riconosciuta come il principale
serbatoio della rabbia silvestre,
una patologia provocata da un
virus contenuto nella saliva.
Va peraltro evidenziato che,
grazie alle campagne sanitarie
effettuate, la rabbia silvestre
non è al momento segnalata
come presente sull’intero
territorio nazionale. Nonostante questo, il costante controllo
dei capi abbattuti o rinvenuti
morti risulta indispensabile
per mettere in evidenza in
tempo utile eventuali problemi
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gli studi relativi a questi
interessanti animali, sia a ﬁne
conservazionistico, sia a scopo
divulgativo. Il Piano suggerisce quindi la realizzazione
di apposite pubblicazioni su
questo gruppo, l’offerta di
serate a tema, l’elaborazione
di proposte didattiche e di
mostre volte ad accrescere le
conoscenze dei vari aspetti
biologici ed etologici da parte
del pubblico di età scolastica e
degli adulti.
Il documento prevede anche
l’organizzazione di incontri
tecnici di formazione e
aggiornamento del personale
potenzialmente impegnato nel
monitoraggio e nella tutela di
queste specie.
Anche se non si hanno dati
approfonditi su tutti gli
appartenenti a questo gruppo,
si sa per certo che alcuni,
come il tasso e la faina, allo
stato attuale non necessitano
di particolari misure di con60

servazione, mentre per altri come l’ermellino - è possibile
ipotizzare problematiche di

vario tipo. Per questo motivo,
il Piano Faunistico propone
alcune semplici misure volte a proteggere la specie a
partire dal suo habitat: una
regola apparentemente banale
ma estremamente efﬁcace è
rappresentata, ad esempio,
dall’osservanza delle normative che vietano l’abbandono
dei riﬁuti in quota. Questa
semplice prassi, in effetti,
impedisce agli esemplari di
dipendere dalle fonti alimentari di origine antropica e di
venire in contatto con potenziali agenti patogeni portati
dall’uomo o dai suoi riﬁuti.

Carta della distribuzione dei mustelidi
nell’area di studio
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Il progetto Life Ursus
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ed alla sua complessità, sono stati
formalizzati accordi operativi,
oltre che con le quattro province
conﬁnanti sopra citate, anche
con l’Associazione Cacciatori
Trentini (che collabora tuttora
anche al monitoraggio degli orsi
immessi), con il WWF - Trento
e con numerose organizzazioni
ed associazioni interessate
all’iniziativa.
Dato l’elevato impatto emotivo
provocato dalla specie, la fase
preparatoria del Progetto ha
previsto altresì la realizzazione
di un sondaggio di opinione
(afﬁdato all’Istituto DOXA di
Milano): più di 1500 abitanti
dell’area di studio sono stati
intervistati telefonicamente per
veriﬁcare la loro attitudine, la

percezione nei confronti della
specie e la possibile reazione di
fronte ai problemi derivanti dalla
sua presenza.
I risultati sono stati sorprendenti:
più del 70% dei residenti
interpellati si è dichiarato
a favore del rilascio di orsi
nell’area e la percentuale ha
raggiunto addirittura l’80% di
fronte all’assicurazione che
sarebbero state adottate misure
di prevenzione dei danni e di
gestione delle situazioni di
emergenza.
Proprio questi ultimi provvedimenti sono stati adeguatamente e dettagliatamente pianiﬁcati dal Parco nell’ambito
delle Linee Guida.
Questo documento, oltre a de-

Rilascio dell’orsa Jurka, foto archivio PNAB

Per cercare di risollevare le sorti
dell’ultimo nucleo di orso bruno
delle Alpi italiane, nel 1996 ha
preso avvio il Progetto “Ursus:
tutela della popolazione di orso
bruno del Brenta”, promosso
dal Parco Naturale Adamello
Brenta e ﬁnanziato dall’Unione
Europea. L’intervento, passato
ormai alla “storia” come Life
Ursus, è stato realizzato in
stretta collaborazione con la
Provincia Autonoma di Trento e
l’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica.
In base ad un attento Studio di
fattibilità, la reintroduzione è stata
individuata come l’unico metodo
in grado di riportare gli orsi sul
Brenta: 9 individui (3 maschi e 6
femmine di età compresa tra 3 e
6 anni) sono stati indicati come
il contingente minimo per la
ricostituzione di una popolazione
vitale di orsi (40-50 individui)
sulle Alpi Centrali, nel corso di
20-40 anni. Lo Studio di fattibilità
ha inoltre stimato, mediante
un’approfondita modellizzazione del territorio comprendente il
Trentino Occidentale e parte delle
province di Bolzano, Brescia,
Sondrio e Verona, la presenza
di oltre 1700 kmq di territorio
idoneo ad ospitare la popolazione
minima vitale.
Proprio in base all’estensione
dell’area coinvolta dal Progetto
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ﬁnire l’organizzazione generale del Progetto, ha permesso di individuare gli enti e
le ﬁgure coinvolte a vario
titolo, identiﬁcando compiti e
responsabilità nell’ambito di tutte le attività previste per favorire
una positiva realizzazione della
reintroduzione.
La fase operativa del Progetto
ha preso avvio nel 1999, con
la liberazione dei primi due
esemplari, Masun e Kirka,
catturati nelle riserve di caccia
della Slovenia meridionale. Tra il
2000 e il 2002 sono stati immessi
altri 8 individui, per un totale di 10
complessivi (un’ultima femmina
è stata liberata per sostituirne
un esemplare morto nel 2001 a
causa di una slavina).
Tutti gli orsi rilasciati sono
stati dotati di un radiocollare
e di due marche auricolari
trasmittenti. Questi dispositivi
hanno consentito di monitorare
gli spostamenti degli animali per
il periodo successivo al rilascio,
confermando le previsioni dello
Studio di fattibilità e l’ottimo
adattamento degli individui
reintrodotti al nuovo territorio
di vita. Il Progetto Life Ursus,
conclusosi nel dicembre 2004, ha
dato i suoi frutti: 13 sono gli eventi
riproduttivi registrati tra il 2002 e
il 2007 (dopo più di un decennio
di inattività riproduttiva), per un
totale di più di 20 cuccioli nati in
Trentino. Grazie a questo rapido
accrescimento, il nucleo di orsi
che ha l’Adamello Brenta come
sua core area è oggi stimato in

Orso, foto A. Mustoni
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più di 20 esemplari. Purtroppo
nessun orso autoctono sembra
essere più in vita.
Parallelamente all’incremento
numerico, la popolazione di orsi
si sta espandendo anche dal punto
di vista territoriale: la presenza
della specie non è infatti più
limitata al Trentino occidentale
ma comprende anche le regioni
PIANO FAUNISTICO 2007

limitrofe.
L’esplorazione del territorio,
sintomo dell’idoneità ambientale
dei territori conﬁnanti e
testimonianza del successo
della reintroduzione, lascia ben
sperare per il futuro dell’orso
sulle Alpi, anche se il pericolo di
estinzione non può ancora dirsi
scongiurato.
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14. Gli ungulati
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Muﬂone, foto M. Campora - A. Calegari
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nenti al Sottordine dei Ruminanti
(capriolo, cervo, camoscio, stambecco e muﬂone) e 1 a quello di
Suiformi (cinghiale). Solo 4 di
queste possono essere considerate a pieno titolo autoctone (originarie) dell’ambiente alpino dato
che il cinghiale e il muﬂone sono
“arrivati” a seguito di immissioni effettuate dall’uomo per scopi
venatori. Va peraltro considerato
come il cinghiale fosse presente,
probabilmente ﬁno al XVIII secolo, in tutta la fascia collinare e
pedemontana ai piedi delle Alpi,
dalla quale era poi scomparso
progressivamente, sempre per
causa dell’uomo. Cinque delle
sei specie sopra menzionate sono
presenti nel territorio del Parco,
dove infatti non è segnalato il
cinghiale. Esse appartengono a
due Famiglie distinte: i Cervidi

(capriolo e cervo) e i Bovidi (camoscio, stambecco e muﬂone).
La differenza più evidente tra i
due gruppi è quella di possedere
appendici cefaliche (corna) a crescita continua e di sostanza cornea
nel caso dei bovidi, caduche e di
sostanza ossea in quello dei cervidi (nei quali prendono più propriamente il nome di “palchi”). Il
signiﬁcato di corna e palchi non è
in realtà ancora sufﬁcientemente
conosciuto e, in particolare, rimane poco chiaro il motivo della loro
differenza nella composizione e
nel ritmo di crescita. In entrambi i
casi, solo raramente vengono utilizzate per la difesa nei confronti
dei predatori, mentre più spesso
hanno un ruolo nei combattimenti
rituali tra conspeciﬁci volti a deﬁnire le gerarchie sociali nell’ambito delle strategie riproduttive.

Zoccoli e speroni di stambecco, foto Mic. Zeni

Gli Ungulati sono un gruppo di
Mammiferi contraddistinti dall’avere la parte terminale delle dita
(“falangetta”) ricoperta da grosse
unghie denominate “zoccoli”.
Più in dettaglio, gli ungulati selvatici delle nostre montagne
appartengono all’Ordine degli
Artiodattili, ovvero a quel sottoraggruppamento nel quale- durante il processo evolutivo - il primo
dito (pollice o alluce) è scomparso, il secondo e il quinto (indice
e mignolo) sono generalmente
piccoli e presenti sull’arto in posizione alta (speroni) mentre tutto
il peso del corpo è sostenuto dal
terzo e quarto dito (medio e anulare), la cui parte terminale presenta grossi unghioni separati da un
profondo solco (ﬁletto).
Sulle Alpi sono attualmente diffuse 6 specie di ungulati: 5 apparte-
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14.1 Problemi di conservazione
e status nel Parco
Le popolazioni attualmente presenti sulle Alpi italiane (complessivamente circa
35.000 capi) si sono originate
per immigrazione spontanea
di individui provenienti da Austria, Svizzera e Slovenia, oltre
che per reintroduzioni operate negli ultimi 30-50 anni con
soggetti di provenienza alpina e
centroeuropea.
In accordo con il fenomeno di
espansione che sta caratterizzando le popolazioni di cervo
di tutto l’Arco Alpino, anche
in Provincia di Trento la specie
sta rapidamente conquistando

gli habitat idonei, incrementando notevolmente il numero degli effettivi. Dal 1987 al 2005
la popolazione presente è più
che quadruplicata, passando
dai 1930 capi del 1987 ai circa
8185 del 2005, con un accrescimento minimo riscontrato nel
1994 e nel 2000 (10% e 11%)
e un massimo tra il 1991 e il
1992 (32,3%).
Per quanto concerne l’area di
studio considerata dal Piano
Faunistico, la comparsa del
cervo risale all’inverno del
1950-1951 quando, in Val di
Sole, furono segnalati i primi

Gruppo di cervi, foto M. Campora – G. Carrara

IL CERVO
In Europa il cervo (Cervus
elaphus) occupava un tempo
quasi tutti i territori disponibili,
con un areale che si estendeva dal livello del mare sino ai
2.800 m di altitudine. In periodi
storici si assistette ad un notevole decremento legato, oltre
che allo sfruttamento diretto
per la caccia, alle modiﬁcazioni
che l’uomo ha apportato in questi secoli al paesaggio naturale.
Attualmente lo status del cervo
è in costante miglioramento, sia
in termini di consistenze che di
areale.
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capi; un decennio più tardi altri
esemplari arrivarono, attraverso l’area delle Palade, in Val di
Non.
Nonostante questo, per tutti gli
anni 60 del secolo scorso, la
specie fu considerata una presenza occasionale discontinua
anche nelle zone più settentrionali del Trentino Occidentale.
Fu solo a partire dal decennio
successivo che il cervo si stabilizzò, tanto che nel 1973-1974
nella zona della Val di Sole e
Val di Non era stimata una consistenza di circa 90 capi.
10 anni più tardi, nel 1985, nelle
medesime aree la popolazione
presente veniva stimata in circa
3.500 capi, portando a ipotizzare un incremento utile annuo
medio circa del 40% della popolazione presente, superiore a
quanto generalmente riportato
come massimo per la specie.
Questa “strana” situazione potrebbe trovare una spiegazione
nella bassa pressione venatoria
che ha caratterizzato il periodo, nelle notevoli potenzialità
offerte dall’ambiente e nella
mancanza di predatori naturali.
Nonostante questo, ad oggi
il cervo nel Parco sembra distribuito ancora in modo poco
uniforme, con zone di massima
concentrazione e larghe porzioni del territorio dove la sua
presenza è discontinua o addirittura occasionale.
In particolare sembrano essere
signiﬁcativi i nuclei che occupano l’area immediatamente
a ovest del Lago di Molveno,

Cervo, foto Corradini
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le pendici orientali del Brenta verso lo Sporeggio e quello
corrispondente alla ValagolaVal Brenta.
È proprio in corrispondenza di
queste località che appaiono
più frequenti i bramiti durante il periodo degli amori, tra
la ﬁne di settembre e i primi
giorni di ottobre. Considerando
le potenzialità offerte dal territorio, la specie sembra essere
presente nelle zone maggiormente vocate, soprattutto nella
porzione più orientale dell’area
di studio rispetto alla zona della
Val Rendena e alle Valli Giudicarie. Colpisce in particolare la
situazione negativa della destra
orograﬁca della Val Rendena
dove la specie è presente in maniera frammentata e occasionale, a riprova della solo parziale espansione del cervo in una
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porzione dell’area di studio potenzialmente idonea.
Il cervo è una specie soggetta
a prelievo venatorio in base all’Art. 18 della L.N. 157/922 e
all’Art. 29 della L.P. 24/91. In
accordo con l’aumento del numero di cervi presenti sul territorio, il numero di abbattuti su
scala provinciale risulta in netto
e costante aumento negli ultimi
15 anni, passando dai 209 capi
del 1987 ai 1.408 del 2004 (incremento totale del 600%). Lo
stesso andamento seguono anche i prelievi effettuati a livello di Parco, dove il numero dei
capi abbattuti durante il periodo esaminato è quadruplicato:
dai 29 cervi del 1987 ai 125 del
2005. Negli ultimi 5 anni (20002004), il numero di cervi cacciati all’interno dell’area protetta si
aggira sui 156 capi/anno.
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IL CAPRIOLO
Il capriolo (Capreolus capreolus)
era anticamente distribuito in maniera continua su tutto il territorio
italiano ma, a partire dal XVI secolo, le sue consistenze sono andate progressivamente diminuendo, arrivando nel XIX secolo a
una situazione critica.
La fase più acuta di questo fenomeno corrisponde al periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, quando
il capriolo era presente con poche
popolazioni tra loro isolate, concentrate soprattutto sull’Arco Alpino orientale e in Maremma.
A partire dalla ﬁne degli anni 60
del secolo scorso si è veriﬁcata
però un’inversione di tendenza,
68

che ha portato la specie a rioccupare una parte considerevole del
proprio areale storico.
Attualmente non è possibile stimare con precisione la consistenza globale della specie sul territorio nazionale ma, da una recente
indagine effettuata dall’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica,
essa dovrebbe aggirarsi intorno ai
400.000 capi.
In Provincia di Trento il capriolo è distribuito con continuità sul
90% del territorio, a esclusione
delle aree poste alle quote più elevate. La consistenza della popolazione presente, dedotta in base ai
censimenti, conferma la presenza
di circa 24.000 capi. Nonostante
questo, a livello provinciale la
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specie negli ultimi anni sembra
essere in graduale diminuzione,
soprattutto nelle porzioni più settentrionali del territorio.
Per quanto concerne l’area di studio estensiva considerata dal Piano Faunistico, il capriolo risulta
distribuito in maniera uniforme
sull’intero territorio, a esclusione delle porzioni poste alle quote
maggiori dei Massicci dell’Adamello, Presanella e del Brenta.
Attualmente è possibile stimare
una presenza inferiore ai 4000
capi, in sensibile calo negli ultimi
anni. Considerando la disponibilità di ambienti idonei, la specie
sembra essere presente in tutte
le zone vocate, che all’interno
del Parco superano i 20.000 ha.
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inferiori, ﬁno ai 3.600 animali
prelevati nel 2006. Per quanto
riguarda l’area del Parco, l’andamento dei prelievi appare
speculare a quello evidenziato
a livello provinciale.
IL MUFLONE
In Italia il muﬂone (Ovis [musimon] orientalis) è presente con
la popolazione “storicamente
autoctona” della Sardegna e con
numerose popolazioni introdotte nel resto della penisola. Sulle
Alpi, la sua presenza è legata a
immissioni effettuate a scopo
venatorio a partire dagli anni
50-60 e concentratesi soprattutto negli anni 70 e 80 del secolo
scorso.
Nel territorio considerato dal
Piano Faunistico il muﬂone è
presente a seguito di introduzioni avvenute tra il 1971 e il 1974,
grazie alle quali si sono insediati
3 nuclei, nel Brenta meridiona-

Femmina e agnello di muﬂone, foto M.Campora - A. Calegari

Confrontando i dati e la carta di
distribuzione reale del capriolo
con le potenzialità offerte dal
territorio, sembra che la specie
occupi tutte le aree idonee, anche se si evidenzia un apparente sovrautilizzo di alcune aree
(Massiccio della Paganella e
Monte Fausior) e un sottoutilizzo di altre (Val d’Algone, Val
Manez, Val di Borzago, Val Genova). Il capriolo è una specie
soggetta a prelievo venatorio
in base all’Art. 18 della L.N.
157/92 e all’Art. 29 della L.P.
24/91. All’interno del territorio
provinciale, il numero di capi
prelevati ha subito, dal 1987 al
2000, un incremento signiﬁcativo (+ 120%) che ha permesso
di passare dai circa 3.400 capi
abbattuti nel 1987 ai 7.700 del
2000. Successivamente, in accordo con la diminuzione delle
consistenze, si è arrivati a piani
di abbattimento sensibilmente
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le, in destra orograﬁca della Val
Rendena e in destra orograﬁca
della bassa Val di Sole.
Nel dettaglio, la comparsa del
muﬂone avviene grazie alla liberazione, nel 1971, di 6 capi
da parte della Riserva di Caccia
di Cles: dopo un sorprendente incremento nei primi anni
(nel 1979 si stimavano circa 50
esemplari), negli anni ottanta del
secolo scorso il numero di capi
progressivamente diminuì, probabilmente a causa di prelievi
illegali, e attualmente il nucleo
sembra del tutto scomparso.
Nel 1974 la Riserva di Caccia di
Stenico rilasciò 6 capi che originarono il popolamento attualmente dislocato sui territori dei
comuni di Stenico, Dorsino e
San Lorenzo in Banale: la consistenza del nucleo è attualmente
stimata in circa 180 esemplari.
Sempre nel 1974, anche le Riserve di Caccia di Pinzolo,
Giustino-Massimeno e Strembo, liberarono 18 muﬂoni.
Alla ﬁne degli anni 80 del secolo scorso il nucleo di Giustino-Massimeno risultava però
estinto e analoga sorte toccò,
a metà dei successivi anni 90,
anche a quello originatesi sopra
Strembo. Il nucleo di muﬂoni
di Pinzolo risulta invece ancora
presente, con una consistenza
minima accertata di circa 50
capi, distribuiti tra la sinistra
orograﬁca della Val Nambrone
e la zona di Valchestria.
Per quanto concerne il territorio
del Parco, dopo l’espansione
che ha caratterizzato gli ultimi
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livello provinciale negli ultimi
17 anni risulta infatti nettamente positivo (capi raddoppiati dal
1988 al 2004).
LO STAMBECCO
Un tempo lo stambecco (Capra
ibex) era diffuso in modo continuo su tutte le Alpi ma, a causa
degli abbattimenti indiscriminati operati dall’uomo, scomparve quasi completamente tra
il XVI e il XIX secolo.
Sopravvissuto solo con un centinaio di capi in Val d’Aosta, a
partire dal 1821 fu oggetto di
tutela, prima attraverso misure
di protezione emanate dai Reali di Casa Savoia e poi tramite
l’istituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Allo stato attuale la specie è
presente dalle Alpi Marittime a
occidente alla Stiria e alle Alpi

del Karawanke, tra Carinzia e
Slovenia, a oriente.
Nonostante si calcoli che dall’inizio del secolo scorso siano stati immessi stambecchi in
almeno 175 aree sulle Alpi, la
specie presenta ancora un areale distributivo discontinuo.
In Italia, la maggior parte delle
reintroduzioni è avvenuta solo
recentemente e la situazione distributiva è ancora molto inferiore rispetto alle potenzialità. Per
quanto riguarda le consistenze, si
stimano presenti sull’Arco Alpino italiano approssimativamente
13.000 stambecchi, distribuiti in
70 colonie.
In Trentino lo stambecco fece
una breve ricomparsa nel 1973,
quando - a cura della Riserva
Comunale di Caccia di Strembo
- furono rilasciati in Val Genova
8 capi provenienti dal Canton dei

Catture stambecchi 2006, foto Mic. Zeni

anni 70 si è assistito a un successivo incremento nei primi
anni 90 del secolo scorso. Nell’ultimo decennio, il trend della popolazione all’interno del
Parco, riferita ai gruppi ormai
“naturalizzati”, può deﬁnirsi
stabile.
Nel 1995 è inaspettatamente comparso un numero non
ben deﬁnito di capi (compreso probabilmente tra 6 e 20),
nell’area Val di Nardis-Cimon
delle Gere (sinistra orograﬁca
della Val Genova). Non si può
escludere che tali muﬂoni siano
frutto di un’immissione illegale nella Riserva Comunale di
Caccia di Giustino. Quale che
sia la loro origine, la comparsa dei muﬂoni in questa zona è
da considerarsi come un evento
negativo e sintomo della necessità di innalzare il livello delle
conoscenze delle possibili implicazioni negative connesse
alla presenza del bovide.
In base a quanto esposto, attualmente questo ungulato risulta distribuito all’interno del
territorio di indagine in modo
discontinuo, con solo 3 nuclei
signiﬁcativi: quello principale
del Brenta Meridionale, quello
della Val Nambrone e quello recentissimo della Val di Nardis.
A livello provinciale la specie
è stata sottoposta negli anni
a una gestione improntata all’eradicazione dei gruppi frutto
di immissioni recenti e abusive.
Tale gestione, per vari motivi,
non ha trovato una concreta applicazione. Il trend del bovide a
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LA REINTRODUZIONE DELLO STAMBECCO NEL PARCO
Nel territorio del Parco, la reintroduzione dello stambecco era stata suggerita nel 1995 da Schroeder, nell’ambito del (primo) Piano Faunistico del Parco.
Le operazioni hanno preso avvio proprio in quell’anno, su iniziativa del Parco e di concerto con
un’analoga operazione svolta in Lombardia da parte del Parco Regionale dell’Adamello. Tra il
1995 e il 1996 sono stati dunque rilasciati in Val di San Valentino 20 stambecchi provenienti dal
Parco Naturale delle Alpi Marittime e, tra il 1996 e il 1997, a cura del Servizio Faunistico della
Provincia Autonoma di Trento, sono stati liberati ulteriori 3 capi, catturati sul Massiccio dei Monzoni, per un totale di 23 esemplari. Nella primavera del 1998, è iniziata, su iniziativa del Servizio
Faunistico della Provincia Autonoma di Trento, in stretta collaborazione con il Parco, la seconda
fase del progetto di reintroduzione, con la creazione della neocolonia nell’area della Val Genova
(Presanella). Le campagne di cattura, trasporto e rilascio si sono protratte per 2 anni (1998 e 1999)
e hanno portato alla liberazione di 20 capi, di cui 10 provenienti dal Parco Naturale delle Alpi Marittime e 10 dal Massiccio dei Monzoni. Nel 1996 in Val Genova sono stati liberati ulteriori 12 capi
provenienti da diversi cantoni elvetici nell’ambito dei festeggiamenti per i cento anni di presenza
dello stambecco in Svizzera.
Nei primi anni dai rilasci, i due nuclei di stambecchi sono stati regolarmente monitorati tramite
tecniche radiotelemetriche; all’esaurimento delle batterie dei trasmettitori (circa 2 anni dopo le immissioni), l’analisi della situazione ha portato ad ipotesi poco soddisfacenti rispetto al numero degli
animali presenti. Per questo motivo, nel 2003 è stata promossa dal Parco un’indagine conoscitiva
volta a deﬁnire con maggiore precisione la consistenza e la distribuzione della popolazione di stambecco presente e a ipotizzare future metodologie per un efﬁcace monitoraggio della stessa.
I risultati ottenuti hanno confermato il diverso comportamento spaziale dei due nuclei, già ipotizzato nei primi anni dai dati di radiotelemetria. La colonia della Val San Valentino ha dimostrato nel
tempo una certa fedeltà all’area del rilascio e una buona aggregazione dei capi, soprattutto sui versanti meridionali del Carè Alto (dalla Cima Corna Guzza alla Bocchetta di Conca, unitamente alla
sinistra orograﬁca della Valletta Alta, con la maggior parte delle localizzazioni in Val di Dosson).
Solo pochi individui (generalmente maschi) si sono allontanati, disperdendosi verso il settore lombardo dell’Adamello, e un gruppo di capi occupa le pendici del Monte Re di Castello, ai margini
sud-occidentali dell’area di studio e a conﬁne tra Trentino e Lombardia.
Il nucleo gravitante in Val Genova si è invece notevolmente disperso sul territorio, frazionandosi in
breve tempo in piccoli gruppi, spesso anche lontani tra loro, e occupando una vasta area, compresa
tra la Val di Nambrone e la Val San Valentino. Solo pochi individui hanno frequentato assiduamente
l’area dei rilasci.
In ogni caso, per entrambi i nuclei sono stati numerosi i casi di capi in dispersione che si sono alternativamente scambiati tra il versante trentino e quello lombardo dell’Adamello: tali movimenti
migratori dimostrano che gli esemplari immessi nei due settori conﬁnanti devono essere considerati
parte di un’unica popolazione.
L’indagine recentemente svolta dal Parco, basata anche sulla ricattura di 9 stambecchi ai quali è
stato applicato un radiocollare, è stata dunque utile per comprendere con maggior precisione il
numero di individui presenti, che è risultato conforme con quanto atteso in base al tasso teorico di
accrescimento della popolazione previsto in sede di pianiﬁcazione.
Nonostante la presenza complessiva di circa 120 capi, la “strada” per arrivare ai 500 stambecchi
previsti dallo studio di fattibilità come contingente idoneo per le nostre montagne appare ancora
lunga, ma non più come un decennio fa…
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Grigioni. Purtroppo, probabilmente a causa di ripetuti atti di
bracconaggio, la specie non riuscì
a insediarsi. Tra il 1978 e il 1979,
la Riserva di Caccia di Pozza di
Fassa liberò 10 esemplari provenienti dal Parco Nazionale del
Gran Paradiso, che si stabilizzarono sul massiccio dei Monzoni
e diedero origine alla colonia più
numerosa presente tutt’oggi sul
territorio provinciale.
Le operazioni di reintroduzione della specie proseguirono nel
Parco Naturale Adamello Brenta
dove, tra il 1995 e il 1997, furono
liberati 23 stambecchi in Val San
Valentino (pendici sud orientali
dell’Adamello), ai qual seguirono - tra il 1998 e il 1999 - 20
esemplari immessi in Val Genova. L’ultima operazione di reintroduzione del bovide in provincia di Trento è stata realizzata tra
il 2000 e il 2002 nell’area delle
Pale di San Martino, dove sono
stati rilasciati complessivamente
30 stambecchi. Nell’estate del
2006, nell’ambito dei festeggiamenti per i cento anni dello stambecco in Svizzera, la Confederazione Elvetica ha deciso di cedere
all’Italia alcune decine di capi, a
simbolico “risarcimento” per i
numerosi animali sottratti illegalmente all’inizio del 1900. 12 di
questi animali sono stati liberati
in Val Genova e sono quindi andati a rinforzare il nucleo originatosi con le immissioni della ﬁne
degli anni 90 del secolo scorso.
In base agli ultimi monitoraggi
effettuati, allo stato attuale nel
Parco è possibile stimare una po72
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polazione di circa 120 capi, dei
quali oltre 60 nell’area San Valentino-Val di Fumo e oltre 50 in
Val Genova.
IL CAMOSCIO
Il camoscio (Rupicapra rupicapra) era diffuso in modo continuo
su tutte le Alpi ﬁno alla seconda
metà del 1700. Nei due secoli
seguenti, a causa soprattutto dell’eccessivo prelievo venatorio, il
suo areale e le sue consistenze
andarono progressivamente diminuendo. Verso il 1950, con il
graduale abbandono dello sfruttamento intensivo delle zone di
media e alta montagna, questa
tendenza negativa si invertì, e
le popolazioni ricominciarono a
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espandersi. Dagli anni 60 del secolo scorso, lo status della specie
è in costante miglioramento, anche grazie all’aumento delle aree
protette, a una più consapevole
gestione venatoria e a numerose
operazioni di reintroduzione.
Sulle Alpi italiane il camoscio a
tutt’oggi risulta distribuito dal
Friuli Venezia Giulia (la distribuzione appare continua tra Pordenone e Udine e puntiforme a
Trieste), Veneto, Trentino Alto
Adige, Lombardia, Piemonte,
Valle d’Aosta, ﬁno in Liguria,
alla Provincia di Imperia, con
possibili sporadiche comparse
in provincia di Savona, che rappresenta il limite sud-occidentale
dell’areale. Nel 2000 venivano
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circa 10.000 camosci, che costituiscono il 42,7% dei capi presenti sul territorio provinciale.
Le densità (intese come numero
di capi per 100 ha di habitat idoneo) sono le maggiori registrate a
livello provinciale, con una media di circa 15 camosci/100 ha.
In particolare, le maggiori densità si riscontrano nelle Riserve di
Caccia di Daone-Bersone-Praso,
Breguzzo (Massiccio dell’Adamello), Strembo (Val Genova),
Giustino-Massimeno (Massiccio
della Presanella), S. Lorenzo in
Banale (Brenta Meridionale) e
Terlago (Paganella).
Il camoscio è una specie soggetta a prelievo venatorio in base
all’Art.18 della L.N. 157/1992
e all’Art. 29 della L.P. 24/1991.
Tutti i dati di abbattimento sono

raccolti e archiviati da parte del
Servizio Foreste e Fauna della
PAT. Il numero di abbattimenti
effettuati su scala provinciale riﬂette, in gran parte, l’andamento
crescente della popolazione negli
ultimi dieci anni essendo passati
dai 1.643 capi del 1992 ai 3.100
del 2004, con un incremento del
75,8% a fronte di un tasso di prelievo pressoché costante, compreso tra l’11 e il 12% (nel 2004
il tasso di abbattimento è stato
del 12,6%). Anche all’interno
del Parco, in accordo con l’andamento delle consistenze, le quote
di prelievo sono rimaste costanti,
facendo registrare un valore medio che si aggira su circa 1.000
capi prelevati/anno.

Femmina di camoscio con yearling, foto A. Mustoni

stimati come presenti sull’Arco
Alpino italiano circa 124.000 camosci, per una densità media di
4,6 capi/100 ha.
Per quanto concerne la Provincia
di Trento, il camoscio è distribuito in modo continuo sul 54% del
territorio, con la sola esclusione
delle aree poste alle quote meno
elevate. Da un punto di vista numerico, la consistenza provinciale, in accordo con quanto si sta
veriﬁcando anche in altre aree
delle Alpi in cui la specie sta velocemente colonizzando tutti gli
habitat idonei, appare nettamente
in crescita negli ultimi 13 anni,
nel corso dei quali si è passati
dai circa 16.000 capi del 1993 ai
24.300 attuali (+ 50%). Nell’area
considerata dal Piano Faunistico
sono complessivamente presenti
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14.2 Il Piano Faunistico del Parco
e gli ungulati
Nonostante gli ungulati non
siano un gruppo faunistico
che pone particolari problematiche di conservazione,
considerando anche la loro
importanza sociale, il Piano
Faunistico propone numerose
misure volte a valorizzarne la
presenza.
Per tutte e 5 le specie presenti nel Parco (cervo, capriolo,
camoscio, stambecco e muﬂone), il Piano propone dunque
di non differenziare i criteri
di prelievo venatorio rispetto
al territorio esterno all’area
protetta. In questa decisione
appare prioritaria la considerazione legata al buono status
delle popolazioni presenti,
che suggerisce di non apportare inutili complicazioni gestionali. Va peraltro tenuto
presente che le riserve comunali di diritto sono frequentemente intersecate dal conﬁne
del Parco e che quindi qualsiasi regolamentazione legata
alla caccia porterebbe notevoli difﬁcoltà gestionali.
Per il cervo e capriolo viene
proposto di evitare qualsiasi
forma di foraggiamento. Tale
pratica viene infatti ritenuta
rischiosa sotto l’aspetto sanitario, favorendo una aggregazione “artiﬁciosa” dei capi e
rendendo meno efﬁcace la selezione naturale che l’inverno
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attua in condizioni normali,
lasciando sopravvivere solo
gli individui più forti e quindi rendendo più “robusta” la
popolazione. Il foraggiamento sembra inoltre essere una
delle concause dei danni che,
in particolare i cervi, provocano alla foresta. Anche per
questo motivo, il Piano propone un sistema periodico di
monitoraggio utile per tenere
“sotto controllo” i fenomeni
dello scortecciamento e della
cimatura.
Per migliorare la qualità dell’habitat per il capriolo e, secondariamente per il cervo, il
Piano propone di limitare lo
sci fuoripista nelle zone maggiormente utilizzate durante
lo svernamento, di controllare
la contrazione delle aree aperte, favorendo la permanenza
delle zone di margine e di regolamentare la presenza sul
territorio dei cani, che possono interagire negativamente
con queste specie.
Nel caso del muﬂone, vengono tassativamente vietate
nuove immissioni, peraltro
già proibite dalla legislazione vigente (L.P. 24/91, L.N.
157/92 e D.P.R. 357/92). Nei
confronti di questa specie alloctona il Piano Faunistico
propone altresì di contenere
i “nuclei storici”, frutto delle
PIANO FAUNISTICO 2007

immissioni (legali) degli anni
70 del secolo scorso e di eradicare i nuclei di recente formazione.
Per il camoscio viene proposta la mappatura di tutte
le saline, considerate meno
dannose rispetto alla classica
attività di foraggiamento, ma
che possono comportare problematiche simili, soprattutto
legate all’alterazione dei normali comportamenti spaziali
e, conseguentemente, modiﬁcare la composizione e la numerosità dei gruppi.
Sempre per il camoscio il Piano propone il contenimento
del muﬂone, specie che ad alte
densità potrebbe interagire
negativamente con la specie.
In generale, per tutte le specie presenti viene consigliato
un attento monitoraggio sanitario, importante soprattutto
per le aree caratterizzate dalle
maggiori densità.
Anche per questo motivo, il
Piano Faunistico evidenzia
l’opportunità di creare centri
di controllo della fauna abbattuta, i cui scopi principali dovrebbero proprio essere quelli
di monitorare la situazione sanitaria e, più in generale, ottenere importanti dati sullo status delle popolazioni. Questa
misura trova peraltro riscontro anche nel Piano Faunistico
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Ambiente idoneo al capriolo in alta Val Rendena, foto F. Faganello

Provinciale.
Nel settore della ricerca scientiﬁca, il Piano propone un vasto studio pluriennale sulle
relazioni interspeciﬁche tra
le 5 specie presenti nel Parco, con lo scopo principale
di comprendere le eventuali
dinamiche competitive. Lo
studio dovrà anche valutare
la presenza degli ovicaprini
domestici, ritenuti sia un fattore di notevole importanza
culturale, sia un rischio per
la fauna presente a causa della possibilità di trasmissione
di patologie estranee alle nostre montagne che potrebbero
“seguire” le greggi dalle loro
zone di provenienza.
Figura centrale dello studio

sarà sicuramente il muﬂone,
per il quale si prevede una
intensa attività di monitoraggio radiotelemetrico e a vista,
con lo scopo di comprendere
il suo reale ruolo nell’ecosistema alpino, storicamente
estraneo alla specie. Sempre
nel campo della ricerca scientiﬁca, nel caso del cervo vengono proposte ricerche sulla
paratubercolosi, patologia sicuramente presente a nord del
Parco e che, pur dando apparentemente “pochi problemi”
alla specie, potrebbe avere un
ruolo nella situazione di crisi
nella quale versa il capriolo.
Per lo stambecco il Piano Faunistico prevede di effettuare
un costante monitoraggio di
PIANO FAUNISTICO 2007

base che porti a comprendere le dinamiche di espansione numerica successive alle
reintroduzioni che hanno caratterizzato la vita del Parco
negli ultimi 12 anni. Numerose sono inﬁne le iniziative di
comunicazione in programma
per valorizzare la presenza
degli ungulati nell’area del
Parco. Tra queste, le serate e
gli incontri con i turisti e le
popolazioni locali. In tal senso, va peraltro ricordato che la
comunicazione e l’educazione
sono tra gli obiettivi di base
che la Legge Provinciale di
istituzione dei parchi naturali
del Trentino (L.P. 18/88) indica come “stelle polari” per la
vita dell’area protetta.
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15. Altri contenuti
del Piano Faunistico
LA PARCELLIZZAZIONE
DEL PARCO
Grazie all’utilizzo di un Sistema
Informativo Territoriale (SIT o
GIS), il Parco ha realizzato, a partire dalla cartograﬁa preesistente,
una parcellizzazione del territorio
idonea all’archiviazione dei dati
faunistici rilevati dai monitoraggi.
Questa attività, realizzata a partire
dalla carta della copertura vegetale provinciale e dalla carta della
vegetazione del Parco, è stata un

passo fondamentale per permettere di elaborare in modo sempliﬁcato e uniﬁcato i dati raccolti nei
vari progetti e per garantire una
univoca e facile lettura dei risultati. Le varie zone sono infatti state
individuate sulla base dell’uniformità di alcuni parametri geograﬁci
fondamentali come l’esposizione
dei versanti, la presenza di corsi
d’acqua o di crinali, le variazioni nette della vegetazione o della
geomorfologia.

Carta del disturbo antropico

Attualmente il territorio protetto
risulta dunque suddiviso in poco
meno di 600 parcelle, ognuna
delle quali è identiﬁcata univocamente attraverso un codice numerico. L’importanza di questo
lavoro emerge in modo evidente
nel momento in cui si analizzano
i progetti svolti dal Parco: oggi
infatti si può contare su di un database georeferenziato contenente dati standardizzati, facilmente
fruibili, utilizzabili per svariate
applicazioni che vanno dal monitoraggio alla gestione della fauna,
dalla ricerca scientiﬁca alla pianiﬁcazione del territorio.
CARTE DELLA
RICCHEZZA FAUNISTICA,
DEL DISTURBO E DELLA
CRITICITÀ
Uno dei primi risultati, elaborati sulla base cartograﬁca appena
descritta, contenuti nel Piano è la
carta della ricchezza faunistica: si
tratta della restituzione cartograﬁca della varietà della zoocenosi,
vale a dire del numero di specie
presenti in ciascuna zona del
territorio del Parco. Accanto a
questa prima carta, è stata afﬁancata quella del “valore faunistico”. Come nel caso precedente,
ad ogni particella è associato un
valore numerico, ottenuto dalla
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di persone sul territorio, dovuta
alla pratica degli sport invernali,
è dunque per alcuni gruppi faunistici una indubbia minaccia.
Prendendo le mosse da questi
dati, il Parco prevede di elaborare apposite norme ﬁnalizzate a ridurre l’impatto di alcune attività
e alla tutela delle varie specie, soprattutto nei momenti in cui sono
maggiormente esposte a rischio.
Tutte le considerazioni sopra riportate hanno condotto all’elaborazione della carta del disturbo
antropico. La sovrapposizione di
questa carta con quella del valore
faunistico ha permesso di individuare le aree critiche, sulle quali
porre la maggiore attenzione nelle attività di conservazione (carta
delle criticità).
I MONITORAGGI
FAUNISTICI
Con lo scopo di acquisire dati
sempre più attendibili, utili all’identiﬁcazione delle aree critiche secondo il metodo appena

descritto, uno degli impegni fondamentali che emergono dal Piano Faunistico è il monitoraggio
della fauna.
Si prevede che questa attività
venga attuata secondo diversi
criteri: nel caso in cui emergano
problemi particolari su singole
specie o popolazioni, possono
essere organizzati protocolli speciﬁci; parallelamente, con cadenza annuale, grazie all’attività dei
guardaparco, viene effettuato un
monitoraggio mirato standardizzato. Tale protocollo consta
di una serie di transetti, descritti
univocamente su base cartograﬁca, che vengono percorsi in
modo standard dalla primavera
ﬁno a metà estate, una sola volta
l’anno. Il periodo scelto garantisce la maggiore osservabilità diretta delle numerose specie. Ogni
operatore è impegnato a rilevare
segni di presenza - dalle tane ai
resti di pasto, dai nidi a peli e
penne - di ben 68 specie.
Uno dei ruoli fondamentali legati

Gregge al pascolo, foto A. Mustoni

sommatoria del valore attribuito
ad ogni specie presente in rapporto al suo ruolo ecologico e
allo stato di conservazione.
Un passo successivo è stato il
calcolo degli indici di sensibilità.
Si tratta dell’elaborazione di una
scala numerica che analizza le
singole specie in base ad alcuni
caratteri che possano identiﬁcarle come più o meno “sensibili”
alle perturbazioni esterne. Nello
speciﬁco, ogni specie presente è
stata esaminata in relazione alla
sua distribuzione spaziale, valutandone la rarità e le necessità
ecologiche. Sono quindi state
evidenziate la dimensione della popolazione e la sua tendenza, sia a livello locale, sia da un
punto di vista più ampio. Oltre a
queste caratteristiche, sono state
considerati: il valore scientiﬁco che ogni specie rappresenta,
l’estensione dell’habitat disponibile e la sua fragilità ecologica
(vulnerabilità).
A partire dalle priorità emerse,
sono state affrontate le problematiche relative al disturbo antropico sulla fauna. E’ stato rilevato
come alcune attività ricreative
abbiano un indubbio effetto su
numerose specie, soprattutto nei
periodi in cui queste sopportano
forti stress ambientali. Il periodo
invernale, ad esempio, rappresenta per molti animali una fase
critica in cui il risparmio energetico è una priorità assoluta, a causa della drastica limitazione della
disponibilità di cibo, oltre alle
difﬁcoltà imputabili alle basse
temperature. La presenza diffusa
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alla gestione della fauna consiste
nel mantenimento delle buone
condizioni sanitarie delle popolazioni. E’ interesse del Parco dunque, garantire, insieme agli altri
enti preposti, un continuo controllo sanitario, sia a tutela delle
popolazioni selvatiche, sia a difesa delle specie domestiche. Del
resto è necessario riconoscere che
eventuali epidemie sulla fauna
possono diffondersi direttamente alle specie domestiche, come
nel caso degli ungulati, e dunque
avere ripercussioni anche sotto il
proﬁlo socio-economico.
Il Piano Faunistico mette in evidenza come sia indispensabile
un costante monitoraggio sulle
popolazioni animali, a partire da
quelle del Parco, e individua una
serie di punti sui quali intervenire
regolarmente. E’ necessario innanzitutto rilevare eventuali casi
di mortalità e situazioni cliniche
manifeste su individui di popolazioni selvatiche per garantire un
intervento precoce in caso di potenziali epidemie. Si suggerisce
anche il monitoraggio continuato
dello stato di interazione tra popolazioni ospiti e parassiti, nonché
dei meccanismi che potrebbero
concorrere alla manifestazione
di una malattia. La Provincia di
Trento, dal 1993 gode della collaborazione dell’Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale delle Venezie per il monitoraggio dello
stato sanitario delle varie specie,
sia selvatiche che domestiche.
Negli anni, a livello provinciale
sono stati condotti continui controlli su camoscio e stambecco
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ﬁnalizzati essenzialmente ad individuare eventuali casi di rogna
sarcoptica; sono state poi analizzate le popolazioni di cervo, le
condizioni delle volpi relativamente alla presenza potenziale
di rabbia, lo stato sanitario delle
popolazioni di uccelli selvatici e
domestici. A partire dalla situazione pregressa descritta, il Piano
Faunistico propone di ampliare i
settori interesse ad indagini mirate alle condizioni metaboliche
e nutrizionali di varie specie, con
riguardo particolare agli ungulati.
Si suggerisce anche di integrare i
dati dei censimenti sugli erbivori
con apposite analisi chimico nutrizionali delle erbe dei pascoli.
Al ﬁne di realizzare al meglio le
varie proposte, emerge la chiara
Carta del valore faunistico
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necessità di ricercare una sinergia tra i diversi enti territoriali e i
relativi servizi sanitari per garantire una risposta ottimale in caso
di emergenze. In questo contesto
il Parco, per le sue peculiarità,
potrebbe svolgere un ruolo essenziale nel monitoraggio delle
aree di compresenza di ungulati selvatici e domestici, valutando le possibili conseguenze
ecologiche e deﬁnendo il carico
massimo di animali domestici
sostenibile. Oltre a ciò, il Parco potrebbe assumere anche un
ruolo nella collaborazione e/o
coordinamento per la raccolta di
campioni biologici per i vari monitoraggi, afﬁancandosi ad esempio alla Associazione Cacciatori
Trentini.
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16. Sintesi della azioni previste
SPECIE O
GRUPPO
GRANDI
CARNIVORI

Lupo, lince

Orso bruno

AMBITO

MISURA

P.

Cm

Realizzazione di moduli didattici (da proporre ai vari livelli di istruzione
scolastica) per aiutare a comprendere il ruolo di questi animali
nell’ecosistema alpino e nella cultura dell’uomo.

1

C

Analisi dei possibili sistemi di gestione degli animali domestici, al ﬁne di
valutare le aree più esposte ad eventuali attacchi da parte dei predatori.
Proposta di eventuali misure per attenuare il fenomeno.

1

Cm

Realizzazione di campagne divulgative nei confronti delle popolazioni
locali e dei turisti, con lo scopo di favorire la convivenza dell’uomo con
queste specie e far comprendere quale sia la loro importanza.

1

Cm

Attività di informazione nei confronti delle categorie sociali maggiormente
interessate (cacciatori e allevatori) in merito alle problematiche connesse
alla presenza di queste specie; tra queste, la rifusione dei danni e le reali
capacità di impatto nei confronti delle potenziali prede.

1

C

Valutazione della situazione distributiva della specie a livello alpino per
comprendere quali possano essere le possibilità di colonizzazione del
territorio del Parco.

1

S

Formazione di operatori tecnici capaci di accertare la presenza della specie
e procedere ai monitoraggi più opportuni per comprendere le eventuali
dinamiche di colonizzazione spontanea del territorio.

1

Cm

Crescita culturale degli operatori impegnati nella divulgazione faunistica in
modo da rendere più efﬁcienti le azioni di comunicazione realizzate (serate,
incontri, dibattiti, interventi nelle scuole, contatti con i turisti ecc.).

2

Cm

Realizzazione di gadget che contribuiscano a sensibilizzare l’opinione
pubblica in merito al lupo e alla lince.

2

Cm

Realizzazione di una mostra permanente e/o itinerante sui grandi carnivori
o sulle singole specie ﬁnalizzata a sensibilizzare e informare il pubblico
sulla loro importranza

2

S

Approfondimento dei fattori che possono favorire eventuali attacchi
a bestiame, arnie, coltivazioni volto ad individuare i maggiori fattori di
rischio e le strategie per limitare i danni da orso

1

Cm

Realizzazione di moduli didattici sull’importanza e il valore dei grandi
predatori da proporre ai vari livelli di istruzione scolastica

1

C

Ricerche relative alle possibili interazioni fra uomo e fauna e alle loro
conseguenze per poter individuare apposite misure per attenuare i conﬂitti
e favorire l’accettazione

1

C

Revisione delle norme da rispettare all’interno della Riserva S1 (zona
Campa-Tovel) con individuazione di nuove eventuali misure di tutela
del territorio volte a favorire la deﬁnitiva affermazione del nucleo di orsi
reintrodotto

1

C

Prosecuzione ed incentivazione delle attività di raccordo a livello
provinciale al ﬁne di garantire uniformità nelle politiche di conservazione
e comunicazione della specie

1

S

Sviluppo di linee di approfondimento dell’ecologia/biologia/etologia
della specie per migliorare e mettere in pratica speciﬁche strategie
conservazionistiche

1

C

Protezione dell’habitat idoneo all’orso anche attraverso gli appositi
strumenti di pianiﬁcazione delle infrastrutture e delle attività

1

Cm

Proseguimento delle attività di comunicazione di base sia per gli abitanti
del Parco sia per i turisti sull’importanza della specie e sui comportamenti
adeguati da tenere nelle aree di presenza dell’orso

1
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SPECIE O
GRUPPO

Lupo

Lince

Volpe

80

AMBITO

MISURA

P.

C

Facilitazione della coesistenza paciﬁca dell’orso con l’uomo e le sue
attività attraverso vari provvedimenti che vanno dalla comunicazione alla
prevenzione dei danni

1

S

Sperimentazione di tecniche di monitoraggio della popolazione che
vadano ad integrare e sostituire il radiomonitoraggio al ﬁne di valutare la
consistenza e l’andamento della popolazione ursina

1

C

Garantire un sistema di monitoraggio della popolazione di orsi sia a livello
di consistenza sia di localizzazione e distribuzione sul territorio

2

Cm

Realizzazione di “spettacoli” a tema con ﬁne didattico-educativo relativo
all’importanza della specie

2

Cm

Realizzazione di una biblioteca “naturalistica”, eventualmente interna al
Parco, fruibile dal pubblico, con testi divulgativi e speciﬁci sia sull’orso sia
sui grandi carnivori

3

Cm

Sperimentazione di nuovi canali di comunicazione nei confronti dei diversi
gruppi di interesse al ﬁne di individuare le strategie migliori per ridurre i
conﬂitti

3

S

Attivazione di un programma di monitoraggio a lungo termine della
presenza e della consistenza della popolazione da intraprendere qualora
venga segnalata la specie nei conﬁni del Parco

1

C

Partecipazione alle reti di collaborazione nazionale ed internazionale
volte a una omogeneizzazione dei criteri di conservazione e gestione delle
popolazioni di lupi ed una gestione unitaria di tutta la popolazione alpina

1

C

Incentivazione di forme di zootecnia compatibili con la presenza dei grandi
predatori

1

C

Controllo cani vaganti e inselvatichiti per ridurre la possibilità di incrocio
con il lupo e salvaguardarne l’identità genetica

2

C

Istituzione di un’efﬁcace strategia di prevenzione, accertamento e
risarcimento dei possibili danni al ﬁne di prevenire e limitare i potenziali
conﬂitti

2

S

Adesione al programma di monitoraggio del “Gruppo di lavoro sulla Lince”
della Rete Alpina delle Aree Protette qualora la specie venisse segnalata
anche nel Parco

1

C

Raccordo con strutture, enti, gruppi di ricerca impegnati nella salvaguardia
e conservazione della lince a livello alpino (internazionale) per garantire il
coordinamento e la uniformità delle strategie di conservazione

1

C

Partecipazione ad una eventuale operazione di reintroduzione della specie
promossa da altri (a livello provinciale o nazionale) per favorire una
eventuale ricolonizzazione dell’Arco Alpino da parte della specie

1

C

Mitigazione delle cause che hanno condotto la specie all’estinzione e che
attualmente sono causa della difﬁcoltà di ricolonizzazione spontanea

2

C

Monitoraggio sanitario dei capi abbattuti mirato al rinvenimento di eventuali
serbatoi di infezione di rabbia silvestre o di altre patologie

2

S

Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia e all’ecologia
della specie rivolto ad individuare le principali fonti alimentari, nell’ottica
di una possibile convivenza con grandi carnivori dei quali potenzialmente
può condividere le risorse

2

S

Monitoraggio della popolazione con valutazione delle densità e delle
tendenze numeriche attraverso rilievi diretti o indici di presenza

3

Cm

Organizzazione di programmi di educazione ambientale, realizzazione di
pubblicazioni e di serate a tema sia presso le scuole sia rivolti agli adulti,
ﬁnalizzati a divulgare informazioni sulla sua ecologia e la sua biologia

3

S

Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia e all’ecologia
della specie, soprattutto in relazione alla probabile compresenza con i
grandi carnivori e alle problematiche relative alla loro conservazione

3
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SPECIE O
GRUPPO

AMBITO

MISURA

P.

S

Veriﬁca della presenza/assenza delle diverse specie attraverso il rilievo di
segni di presenza sul territorio, così come previsto nell’ambito del “Progetto
di Monitoraggio Faunistico”

1

Cm

Organizzazione di programmi di educazione ambientale presso le scuole e
realizzazione di pubblicazioni divulgative relative al gruppo dei mustelidi

3

Cm

Incontri tecnici di formazione e aggiornamento per personale specializzato
per garantire un efﬁciente monitoraggio sulle diverse specie del gruppo

3

Cm

Realizzazione di mostre permanenti o itineranti riguardanti le specie a ﬁni
divulgativi e didattici sia rivolti ai bambini sia agli adulti

3

S

Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia e all’ecologia
delle specie attraverso progetti mirati di ricerca e monitoraggio

3

S

Approfondimento dei rapporti interspeciﬁci donnola-ermellino
veriﬁcarne la compresenza, e gli eventuali fenomeni di competizione

3

C

Identiﬁcazione dello stato di conservazione della martora, attualmente non
deﬁnito, per valutare eventuali misure di tutela speciﬁche

3

C

Osservanza delle normative sull’abbandono dei riﬁuti in alta e media quota
per impedire la dipendenza da fonti di cibo alimentare “artiﬁciale” e per
diminuire la possibilità di trasmissione di malattie

1

S

Approfondimento dei rapporti della specie con le potenziali prede per
valutare la disponibilità di fonti alimentari e l’eventuale impatto sulle
popolazioni

3

Lontra

C

Nonostante la lontra sia stata presente in passato in Trentino, il Parco non
prevede alcuna immissione in considerazione dei cambiamenti ambientali
che hanno caratterizzato negli ultimi decenni la rete idrica

1

UNGULATI

C

Controllo biometrico e sanitario di tutti i capi abbattuti ﬁnalizzato alla
continua valutazione dello stato delle popolazioni presenti

1

S

Veriﬁca della presenza/assenza di indici di presenza delle specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”

1

Cm

Predisposizione/realizzazione di incontri/serate a tema sia per la popolazione
locale sia per i turisti

2

Cervo, capriolo,
stambecco, camoscio

C

Regolamentazione dello sci escursionismo e dello sci fuori pista qualora
andasse ad interferire con la conservazione di questi ungulati

1

Camoscio,
stambecco, capriolo

Cm

Punti di osservazione della fauna, prevalentemente a ﬁni didattici, che
permettano gli avvistamenti riducendo però il disturbo agli animali

3

Cervo, camoscio,
stambecco

S

Valutazione della sovrapposizione spaziale e troﬁca tra le diverse specie di
Ungulati del Parco per valutare la possibilità di fenomeni di competizione o
di semplice condivisione dello spazio tra le diverse specie

3

Cervo, capriolo

S

Approfondimento delle conoscenze sui rapporti interspeciﬁci con il cervo,
soprattutto alla luce delle opposte tendenze delle popolazioni dei due
cervidi

1

C

Monitoraggio periodico dei danni provocati al patrimonio forestale
soprattutto in relazione all’espansione del cervo, ﬁnalizzato eventualmente
ad individuare specie e ambienti vegetali a maggior rischio.

2

C

Assenza di foraggiamento invernale che può causare crescite artiﬁciali delle
popolazioni, sottraendole al controllo naturale imposto della disponibilità
di risorse nell’ambiente

2

Cm

Realizzazione di recinti presso il Centro Faunistico di Spiazzo per ﬁni
didattici

3

Cm

Predisposizione/realizzazione di incontri/serate a tema per i residenti e per
i turisti per divulgare le informazioni ecologiche ed etologiche relative alle
due specie

1

MUSTELIDI

Ermellino

Stambecco, muﬂone
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Stambecco

Camoscio

Cervo

Capriolo

Muﬂone

82
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C

Regolamentazione del pascolo di ovini e caprini e altri domestici in
relazione alla possibile compresenza delle specie selvatiche per limitare
possibili fenomeni di competizione per le risorse alimentari e per limitare
la possibile diffusione di patologie

2

Cm

Realizzazione di un volume divulgativo della collana “Le Guide del Parco”,
facendo riferimento anche al progetto di reintroduzione

1

S

Analisi dell’utilizzo dello spazio in rapporto alle previsioni dello Studio di
Fattibilità preventivo alla reintroduzione

1

C

Valutazione dell’opportunità di rilasciare ulteriori capi di stambecco per
migliorare la consistenza numerica e genetica della popolazione presente

1

C

Monitoraggio della neocolonia per valutarne la consistenza numerica e la
sua distribuzione spaziale

1

C

Realizzazione di una rete di collaborazione a livello provinciale e
interprovinciale soprattutto in previsione di una possibile espansione delle
neocolonie presenti nel Parco e nelle aree protette conﬁnanti

2

C

Regolamentazione del disturbo di origine antropica per limitare gli effetti
dannosi sulla popolazione reintrodotta

3

C

Contenimento del muﬂone, specie aliena, soprattutto nell’ottica di una
potenziale competizione con il camoscio, con il quale condivide i territori
e le risorse alimentari

1

C

Monitoraggio sanitario periodico della popolazione al ﬁne di individuare in
tempi utili l’eventuale diffusione di malattie

1

C

Mappatura e monitoraggio delle saline presenti per valutare la loro incidenza
sulla distribuzione dei branchi

2

S

Individuazione dei fattori che potenzialmente determinano la bassa presenza
del cervo nelle aree poste in destra orograﬁca della Val Rendena

2

S

Analisi dell’utilizzo dello spazio attraverso la cattura di alcuni esemplari e
il radiomarcaggio

2

S

Mappatura (su supporto GIS) di tutti i “campi degli amori” ﬁnalizzata ad
individuare lo stato di espansione della specie nei conﬁni del Parco

3

S

Analisi del ruolo ecosistemico del cervo nell’ambito delle dinamiche
connesse con la presenza del Mycobacterium avium paratuberculosis
(Paratubercolosi)

3

C

Controllo cani vaganti e inselvatichiti per evitare danni diretti su questa
specie

2

C

Mappatura e mantenimento dei prati falciabili e contenimento del
rimboschimento per mantenere sufﬁcienti porzioni di habitat idoneo alle
popolazioni esistenti

2

C

Gestione selvicolturale a favore del sottobosco a latifoglie che rappresenta
una consistente porzione di habitat idoneo al capriolo

2

S

Approfondimento delle conoscenze sui rapporti interspeciﬁci con gli altri
ungulati per mettere in evidenza eventuali rapporti di competizione oltre
che di condivisione di territori

3

S

Approfondimento delle conoscenze sulla distribuzione della specie
all’interno del Parco

3

Cm

Opera di informazione e formazione rivolta alla componente venatoria, volta
ad evidenziare le problematiche relative alla gestione della specie,aliena in
ambito alpino

1

C

Contenimento dei nuclei “storici” del Brenta e della Val Nambrone

1

C

Nessuna immissione futura

1

C

Graduale eradicazione dei nuclei “recenti” introdotti abusivamente

1

S

Approfondimento delle conoscenze sulle consistenze e sulla dinamica delle
popolazioni della Val Nambrone e del Brenta Meridionale attraverso studi
speciﬁci

2

S

Attento monitoraggio dei nuclei di muﬂoni “storici”

2
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Cinghiale

Lepre comune, lepre
variabile

CHIROTTERI
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S

Analisi del grado di sovrapposizione tra le diverse specie di Ungulati del
Parco sia a livello di utilizzo dello spazio sia livello di pascolo

3

S

Studio sulla competizione tra il muﬂone e gli altri ungulati selvatici, sia a
livello spaziale sia livello di risorse alimentari, con particolare riferimento
al camoscio

3

C

Contenimento numerico e spaziale tramite eradicazione degli eventuali capi
presenti a causa dell’impatto che la sua presenza provoca su agricoltura,
fauna e sugli equilibri dell’ecosistema alpino

1

C

Al ﬁne di non compromettere le relazioni ecologiche in atto, non si ammette
la possibilità di alcuna immissione di cinghiale

1

Cm

Inserimento della specie nelle serate a tema sugli Ungulati rivolte al
pubblico dei residenti e dei turisti

2

Cm

Opera di informazione e formazione rivolta alla componente venatoria e
agli agricoltori al ﬁne di prevenire e limitare eventuali contrasti dovuti ai
diversi interessi dei vari gruppi nei confronti della specie

3

C

Controllo biometrico e sanitario di tutti i capi abbattuti e/o rinvenuti morti,
al ﬁne di monitorare costantemente lo stato delle popolazioni e prevenire
l’eventuale diffusione di patologie

1

S

Approfondimento delle conoscenze sulla distribuzione e sulle consistenze
numeriche di entrambe le specie all’interno del Parco, soprattutto ai ﬁni
della gestione del prelievo venatorio

1

C

Nessun ripopolamento, soprattutto nell’ottica dell’inefﬁcacia di tale
strumento e delle problematiche sanitarie e genetiche che possono derivare

1

C

Sospensione del prelievo venatorio con ﬁne cautelativo in attesa di indagini
relative alla reale consistenza delle popolazioni delle due specie

1

S

Approfondimento delle conoscenze sugli effetti dell’utilizzo antropico del
territorio sulla dinamica di popolazione delle due specie

2

Cm

Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Lagomorﬁ del
Parco, rivolti alle categorie principalmente interessate quali cacciatori e
agricoltori

3

S

Indagini genetiche dei nuclei presenti allo stato selvatico volti ad
individuare eventuali ibridazioni tra lepre variabile e comune, possibili
nuclei “autoctoni” residui e la variabilità genetica interna alla popolazione

3

C

Promozione e sostegno delle azioni di miglioramento dell’habitat per la
lepre comune, favorendo attività e pratiche agricole che garantiscano il
mantenimento dell’habitat idoneo alle specie

2

C

Valutazione della situazione distributiva della lepre comune, soprattutto
nell’ottica del prelievo venatorio

3

C

Incentivazione di pratiche forestali che prevedano il mantenimento di una
certa quota di alberi maturi o senescenti, elementi fondamentali dell’habitat
di molti chirotteri

1

C

Organizzazione, presso il Parco, di un servizio di assistenza al pubblico sul
modello di quello attivato a livello sperimentale in alcune province (“SOS
Chirotteri”), per fornire indicazioni ai cittadini che si trovino in presenza di
queste specie

2

Cm

Realizzazione di un libro divulgativo e di materiale informativo sui
Chirotteri del Parco al ﬁne di aumentare le conoscenze su queste specie e
sfatare le numerose credenze negative

2

Cm

Organizzazione di programmi di educazione ambientale rivolti al pubblico
di età scolastica

2

S

Analisi degli home ranges e dell’estensione/tipologia dei siti di
foraggiamento nell’area del Parco e nelle zone limitrofe per individuare
potenziali siti importanti per la conservazione dei chirotteri

2

S

Analisi dell’andamento delle colonie riproduttive e valutazione del successo
riproduttivo ﬁnalizzato ad individuare lo stato delle popolazioni presenti

2
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S

Attuazione e valutazione di possibili interventi gestionali ﬁnalizzati a
favorire la ripresa delle popolazioni

2

C

Monitoraggio delle specie, nel territorio del Parco e nelle aree limitrofe, con
priorità alle specie particolarmente rare e minacciate (Allegato II Direttiva
Habitat, Red List IUCN)

2

Cm

Adesione del Parco alla manifestazione internazionale sui pipistrelli
“European Bat Night”, allo scopo di accrescere le conoscenze del pubblico
e avvicinare i cittadini al mondo dei chirotteri

3

C

Interventi per garantire la conservazione delle colonie riproduttive
e di svernamento negli ambienti più a rischio tra i quali i vecchi ediﬁci
abbandonati

3

S

Studi specialistici per l’approfondimento delle conoscenze sull’autoecologia
di alcune specie particolarmente minacciate e/o poco note, anche con
l’utilizzo delle indagini genetiche

3

S

Monitoraggio della presenza e delle dinamiche delle popolazioni in
considerazione del loro ruolo di prede nell’ecosistema alpino

3

S

Studio sul ruolo ecosistemico dei piccoli mammiferi nel Parco: analisi qualiquantitative dei ﬂussi energetici nei diversi ecosistemi alpini e prealpini

3

Cm

Organizzazione di programmi di educazione ambientale presso le scuole
dato che in genere questi animali sono molto poco conosciuti

3

C

Monitoraggio, nel territorio del Parco e aree limitrofe, delle specie con
particolare riguardo a quelle rare e poco note

3

S

Eventuale approfondimento per veriﬁcare, con l’impiego di tecniche
genetiche, la presenza nel Parco di altre specie del genere Sorex
(toporagni)

3

S

Studi specialistici per l’approfondimento delle conoscenze sull’autoecologia
di alcune specie particolarmente rare e minacciate e/o poco note

2

S

Monitoraggio delle presenze ed eventualmente delle dinamiche di
popolazione, anche nell’ottica del rapporto preda-predatore

3

C

Monitoraggio, nel territorio del Parco e aree limitrofe, delle specie, con
priorità per quelle particolarmente rare e poco note sia per quanto riguarda
la loro diffusione sia per quanto riguarda la consistenza delle popolazioni

3

S

Studio sul ruolo ecologico della marmotta con analisi delle dinamiche di
popolazione e dell’interazione con i predatori

3

S

Studio sulla dinamica di popolazione dello scoiattolo comune nelle aree
alpine e prealpine

3

S

Veriﬁca della presenza/assenza di indici di presenza delle varie specie
secondo quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio
Faunistico”

1

C

Conservazione degli habitat idonei alle diverse specie con particolare
attenzione a quelle minacciate o rare

3

Cm

Realizzazione di mangiatoie a ﬁni didattici da utilizzare per progetti didattici
rivolti alle scuole

3

S

Realizzazione di un’indagine volta ad investigare la diffusione delle diverse
specie di rondini

3

S

Realizzazione di un’indagine volta ad investigare le specie di uccelli legate
ai corsi d’acqua, con particolare attenzione al merlo acquaiolo

3

S

Studio volto a investigare la presenza dei picchi in relazione alle
caratteristiche strutturali e composizionali dei boschi per valutare l’idoneità
di alcuni sistemi boschivi e della loro gestione ad accogliere le varie
specie

3
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Galliformi

Gallo cedrone,
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Gallo cedrone

Gallo forcello

Pernice bianca
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S

Indagine sull’evoluzione del paesaggio trentino di fondovalle e bassa quota
volta a identiﬁcare le possibili cause del declino numerico di alcune specie
di questi ambienti

3

S

Indagine sull’evoluzione delle praterie alpine per evidenziare possibili
contrasti con la conservazione delle specie legati a questo tipo di habitat

3

S

Indagine sugli ecosistemi di alta quota dei gruppi montuosi di Brenta,
dell’Adamello e della Presanella ﬁnalizzata ad individuare la presenza delle
varie specie e le relazioni tra di esse e l’ambiente

3

C

Chiusura del prelievo venatorio nei conﬁni del Parco

1

Cm

Predisposizione e realizzazione di incontri e serate a tema rivolte al pubblico
residente e ai turisti al ﬁne di informare sulla biologia ed ecologia delle
specie e sulle problematiche di conservazione

1

Cm

Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Galliformi del Parco
rivolti ai cacciatori al ﬁne di sensibilizzare sulle esigenze conservazionistiche
e informare sulla biologia ed ecologia delle specie

2

C

Istituzione di “zone di rispetto” nelle quali attuare una forte limitazione del
disturbo invernale, con la proibizione dello sci fuori pista ed il divieto di
abbandonare le tradizionali traiettorie per lo sci alpinismo

1

S

Valutazione dell’impatto antropico nelle diverse stagioni, soprattutto
durante i periodi critici (inverno e periodo riproduttivo)

1

S

Studio sperimentale relativo a possibili miglioramenti ambientali in
particolare facendo riferimento alle tecniche selvicolturali

2

S

Studio delle correlazioni tra l’andamento climatico primaverile e il
successo riproduttivo dei due galliformi per comprendere la dinamica delle
popolazioni in relazione alle variazioni stagionali annuali

3

S

Approfondimento delle conoscenze sulla distribuzione di questa specie e
della consistenza numerica all’interno del Parco

1

S

Ricerca di nuovi punti di canto e controllo di quelli noti in passato ma che
risultano al momento abbandonati

1

C

Rispetto e interdizione di qualunque attività di gestione selvicolturale del
bosco (apertura di strade, tagli ecc.) dal 1 aprile al 30 luglio nelle aree
comprese in un cerchio con raggio di 1000 m intorno ai punti di canto,
nidiﬁcazione o allevamento della prole comprese nell’areale potenziale
della specie

1

C

Controllo biometrico e sanitario di tutti i capi abbattuti durante la stagione
venatoria al ﬁne di veriﬁcare lo stato di salute del popolamento esistente

1

C

Limitazione delle attività di gestione selvicolturale del bosco (apertura di
strade, tagli ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 15 agosto nelle
aree comprese in un cerchio con raggio di 600 m intorno ai punti di canto e
internamente all’areale potenziale della specie

1

S

Ricerca di nuove arene ﬁnalizzata alla stima della consistenza della
popolazione all’interno del Parco e all’individuazione dei punti critici per
la riproduzione

2

C

Limitazione dei riﬁuti in quota e osservanza delle normative sull’abbandono
dei riﬁuti in alta e media quota per limitare la presenza dei corvidi, possibili
predatori di uova e pulcini, in alta quota

1

C

Sospensione del prelievo venatorio a causa dell’accertata tendenza delle
popolazioni dell’Arco Alpino, con lo scopo di favorire una auspicabile
ripresa numerica

1

S

Al ﬁne di poter disporre di un elevato numero di dati risulta necessario
aumentare il numero di aree campione individuate per i censimenti,
soprattutto sul versante dell’Adamello-Presanella

2

S

Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo inﬂuenzano con lo scopo di individuare eventuali misure
conservazionistiche e gestionali

2
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P.

C

Sospensione del prelievo venatorio data la costante riduzione della
consistenza delle popolazioni, al ﬁne di ridurre uno degli impatti negativi

1

C

Nessun ripopolamento dato che i capi immessi presentano solitamente
un’alta mortalità e comportano il rischio concreto di “inquinamento
genetico”

1

S

Censimenti primaverili ed estivi condotti sulle medesime aree campione al
ﬁne di migliorare l’accuratezza delle stime del numero di capi e valutare
anche il successo riproduttivo

1

S

Studio sperimentale che riguardi i possibili miglioramenti ambientali da
metter in atto per favorire la ripresa delle popolazioni

2

S

Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione presente
nel Parco e dei fattori che lo inﬂuenzano

2

S

Studio delle correlazioni esistenti tra l’andamento climatico primaverile
e il successo riproduttivo per comprendere l’entità dell’inﬂuenza
dell’andamento stagionale

3

C

Evitare le attività selvicolturali nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30
luglio all’interno delle zone di riproduzione per evitare il disturbo diretto

1

S

Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo inﬂuenzano per indirizzare in modo ottimale eventuali misure
gestionali e conservazionistiche

2

C

Gestione del bosco che favorisca il mantenimento di zone ricche di
rinnovamento e sottobosco anche di limitate dimensioni, fattori fondamentali
dell’habitat del francolino

2

S

Studio delle correlazioni esistenti tra l’andamento climatico primaverile
e il successo riproduttivo per comprendere l’entità dell’inﬂuenza
dell’andamento stagionale

3

Cm

Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto i rapaci e il gipeto in
particolare al ﬁne di mettere in evidenza gli sforzi per la sua reintroduzione
e conservazione

1

C

Gestione forestale compatibile con le necessità ecologiche delle popolazioni
di rapaci individuando misure di selvicoltura compatibili con essi

1

C

Prevenzione del bracconaggio, tra le principali cause di declino numerico
e estinzione locale di molti rapaci, con particolare riferimento ad aquila e
gipeto

1

C

Contenimento dell’impatto negativo delle discariche (peraltro attualmente
non presenti sul territorio), luogo di attrazione a causa delle fonti alimentari
che offrono (ad esempio ratti), modiﬁcando le abitudini delle specie
selvatiche e comportando la diffusione potenziale di malattie

1

C

Prevenzione e mitigazione di eventuali azioni di disturbo ai siti di
nidiﬁcazione, in particolare ai nidi di aquila

1

Cm

Dato che al momento non esistono pubblicazioni aggiornate relative ai
rapaci presenti nel Parco, si suggerisce la realizzazione di un numero dei
“Documenti del Parco” relativa a aquila e altri rapaci

2

Cm

Organizzazione di programmi di educazione ambientale relativi ai rapaci
rivolta a tutte le scuole di ordine e grado

2

Cm

Predisposizione e realizzazione di incontri e serate a tema per popolazioni
locali e turisti

2

S

Studio di base sulla distribuzione, biologia e ecologia di nidiﬁcazione delle
specie di rapaci diurni attualmente segnalati nel Parco

2

C

Mitigazione dell’impatto della gestione forestale sulle popolazioni di rapaci
che utilizzano le aree boscate

2

S

Realizzazione di una banca dati speciﬁca per i rapaci diurni e notturni
segnalati nel Parco, a ﬁni gestionali

2
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G

Realizzazione di un apposito regolamento che limiti l’impatto negativo
delle attività di arrampicata, deltaplano, parapendio, fotograﬁa naturalistica,
escursionismo nei pressi di siti occupati o potenzialmente idonei alla
specie

3

C

Mitigazione dell’impatto della rete elettrica aerea sulle popolazioni di
rapaci

3

C

Limitazione disturbo ai siti di riproduzione causato da diverse fonti e attività
oltre alle attività ricreative

3

S

Prosecuzione dell’attività di monitoraggio della popolazione presente per
individuarne i trend negli anni

1

S

Monitoraggio ordinario dei siti di nidiﬁcazione di aquila reale e
partecipazione ad eventuali progetti di monitoraggio a livello provinciale
e alpino

1

S

Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia, alla biologia
riproduttiva e all’ecologia della specie, con particolare riferimento al
popolamento del Parco a ﬁni conservazionistici

2

S

Partecipazione alla raccolta dati sulla presenza, nell’ambito della rete di
monitoraggio internazionale e a quella locale coordinata dal Servizio
Foreste e Fauna della PAT

1

C

Assenza di siti di alimentazione artiﬁciale al ﬁne di garantire la sussistenza
della popolazione da fonti naturali e in modo da evitare la presenza assidua
di esemplari in luoghi deﬁniti

2

Cm

Realizzazione di materiale divulgativo come depliant e piccole pubblicazioni
con informazioni sull’ecologia, biologia ed etologia della specie nonchè
sulle problematiche di conservazione

2

C

Ipotesi di reintroduzione nel Parco per contribuire al ripopolamento
dell’Arco Alpino in continuità con precedenti progetti messi in atto da altre
nazioni e aree protette

2

S

Predisposizione di uno studio di fattibilità per la scelta di un eventuale sito
di rilascio all’interno del Parco

2

C

Protezione degli habitat idonei alla specie per favorire la ricolonizzazione
spontanea e l’eventuale reintroduzione

3

S

Veriﬁca della presenza/assenza di indici di presenza delle specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”

1

C

Tutela degli habitat idonei alle varie specie a ﬁni conservazionistici

3

Cm

Realizzazione di un piccolo centro visite relativo a rettili e anﬁbi a scopo
divulgativo rivolto alle scuole e agli adulti

3

S

Veriﬁca della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”

1

C

Prevenzione del bracconaggio soprattutto per quanto riguarda la cattura
delle rane a scopo alimentare

1

C

Conservazione dei siti di riproduzione attraverso interventi diretti di
miglioramento delle zone umide interessate, per mezzo della tutela di
eventuali luoghi di attraversamento di strade, limitazione delle opere di
sistemazione idraulica che possono interferire con le aree di riproduzione

2

C

Conservazione degli habitat idonei alle specie attraverso la limitazione
di attività e infrastrutture che possono modiﬁcare i bacini attualmente
frequentati dagli anﬁbi

3

Cm

Realizzazione di un piccolo centro visite relativo a rettili e anﬁbi a scopo
divulgativo rivolto alle scuole e agli adulti

3

C

Misure di restrizione del prelievo alieutico per periodi medio-lunghi su
specie autoctone che necessitano di tutela

2
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SPECIE O
GRUPPO

Salmerino alpino

Trota marmorata

Tutte le specie incluse
nel piano (no pesci)

AMBITO

MISURA

P.

S

Attuazione di un programma di monitoraggio delle biocenosi acquatiche
dei corsi d’acqua e dei laghi del Parco per un aggiornamento periodico
della Carta Ittica.

2

C

Contenimento specie alloctone che possono entrare in competizione e
danneggiare quelle autoctone

1

S

Veriﬁca e quantiﬁcazione della presenza di specie ittiche alloctone nei
laghi vocati al salmerino all’interno del Parco

1

C

Tutela delle popolazione autoctone residuali nei laghi in cui sia accertata
la presenza

1

C

Interruzione di immissioni abusive di specie alloctone visto l’effetto
estremamente dannoso che hanno nei confronti degli ecosistemi acquatici
e delle specie autoctone

1

S

Approfondimenti relativi alla reale presenza e consistenza della specie nei
laghi del Parco

2

Cm

Iniziative di informazione e divulgazione sulle problematiche relative alla
conservazione della fauna ittica rivolte alle Associazioni Pescatori

2

S

Studi sulla caratterizzazione genetica delle popolazioni presenti all’interno
del Parco

2

C

Ripristino ambientale e tutela dei siti in cui sia accertata la presenza della
specie

2

C

Adozione di un programma di interventi di ripopolamento e reintroduzione
rispettivamente laddove esistano popolazioni a bassa consistenza numerica
o nei siti che presentano caratteristiche idonee

2

C

Conservazione o ripristino degli habitat idonei alla specie

2

Cm

Iniziative di divulgazione e didattica sul tema “salmerino” tra le quali la
realizzazione e gestione di un’area presso il centro ittiogenico di Molveno in cui
poter svolgere attività speciﬁche

3

C

Realizzazione di impianti per la riproduzione semi-intensiva in cattività di
salmerino alpino, attraverso il sostegno al centro ittiogenico di Molveno

3

C

Boniﬁca dei bacini che presentano specie alloctone per tutelare direttamente il
salmerino, se presente, oppure per permetterne la successiva reintroduzione

3

S

Approfondimenti relativi alla reale presenza e consistenza della specie nei laghi
del Parco

2

C

Ripristino ambientale e tutela dei siti in cui la specie è accertata o potenzialmente
potrebbe essere presente

2

S

Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza delle specie
(con dati derivanti dall’attività di “Monitoraggio Faunistico”)

1

Cm

Realizzazione di un volume divulgativo o piccole pubblicazioni sulle singole
specie o sui gruppi presenti nei corsi d’acqua del Parco

3

Cm

Predisposizione e realizzazione di incontri e serate a tema rivolti ai residenti e ai
turisti, con particolare riferimento ai pescatori

3

LEGENDA
Ambito

Cm = azioni di comunicazione
C = azioni di conservazione
S = azioni di ricerca scientiﬁca

P. (Priorità)

1 = elevata
2 = media
3 = bassa
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Prima Revisione del Piano Faunistico del Parco Naturale Adamello Brenta

La Revisione del Piano Faunistico è stata realizzata
secondo il seguente schema di collaborazione:
Coordinamento
Andrea Mustoni, Parco Naturale Adamello Brenta
Supervisione scientiﬁca
Guido Tosi, Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento Ambiente,
Salute e Sicurezza, Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali
Parti speciali
Pesci: Istituto Agrario di San Michele all’Adige
Anﬁbi, Rettili, Uccelli (tranne Galliformi): Museo Tridentino di Scienze Naturali
Chirotteri, Insettivori, Roditori: Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento Ambiente,
Salute e Sicurezza, Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali
Ungulati, Carnivori, Lagomorﬁ, Galliformi: Gruppo di Ricerca e Conservazione dell’Orso
Bruno del Parco Naturale Adamello Brenta
Parcellizzazione e protocolli di monitoraggio: Università degli Studi dell’Insubria,
Dipartimento Ambiente, Salute e Sicurezza, Unità di Analisi e
Gestione delle Risorse Ambientali
Cartograﬁa
Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento Ambiente, Salute e Sicurezza,
Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali
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Questo numero speciale della nostra rivista è interamente dedicato al
nuovo Piano Faunistico del Parco, approvato dalla Giunta Provinciale
con Del. n. 2518 del 16 novembre 2007.
Con un po’ di sano orgoglio, vale la pena ricordare che in Trentino e
nel Parco abbiamo una situazione faunistica di straordinario valore,
un patrimonio naturale che ci viene invidiato ovunque.
Anche per questo motivo, il Piano Faunistico non vuole essere solamente un “atto dovuto” in base alla Legge istitutiva del Parco, ma soprattutto un importante “momento”
di riﬂessione, utile per comprendere l’eccezionalità della nostra area e individuare delle
strategie per conservarla e valorizzarla il più possibile.
Va detto subito che il Piano Faunistico è stato realizzato nella consapevolezza che il Parco Naturale Adamello Brenta ha il compito di tutelare l’ambiente, ma allo stesso tempo
di promuoverne un utilizzo sostenibile.
In un’ottica moderna, quindi, il Piano Faunistico affronta le problematiche di conservazione tenendo conto sia degli aspetti di tutela sia di quelli socioeconomici connessi
all’utilizzo compatibile delle risorse naturali.
In tal senso “conservare e gestire” devono essere considerati un “unico obiettivo”, per
raggiungere il quale è necessario un approccio di tipo equilibrato. La pianiﬁcazione
faunistica, come, in senso più ampio, quella ambientale, non può prescindere dall’indissolubile legame uomo-territorio e dalle necessarie mediazioni che l’ambito sociale
comporta.
Capire quale sia la giusta direzione, capire quando è più importante tutelare in modo rigoroso e quando è al contrario possibile usufruire delle risorse ambientali è sicuramente
una grande responsabilità. La responsabilità dei tecnici si traduce nel dare in mano a chi
deve decidere i necessari elementi di conoscenza.
In questa direzione il Piano faunistico ha svolto le analisi rigorose per approfondire tutti
i fattori che concorrono al raggiungimento dei prioritari obiettivi della conservazione,
tenendo in considerazione, oltre agli elementi tecnici e biologici e a quelli normativi,
anche gli aspetti più squisitamente sociali.
Comprensione, accettazione e coinvolgimento sono requisiti fondamentali, senza i quali
anche le migliori teorie rischiano seriamente di non trasformarsi mai in azione concreta.
Anche per questa ragione abbiamo ritenuto che fosse importante dedicare un numero
speciale della rivista al Piano Faunistico, distillandovi i principali contenuti, afﬁnché
arrivasse in tutte le case degli abitanti del Parco.
2007
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Per ﬁnire vorrei sottolineare, con una punta di orgoglio, che il Piano Faunistico è stato
realizzato “in casa”, da quell’Ufﬁcio Faunistico che in questi anni, a partire dalla fondamentale esperienza sull’orso, siamo riusciti gradualmente a costruire e consolidare, ﬁno
a diventare un ﬁore all’occhiello della nostra organizzazione.
Il Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta
Dott. Claudio Ferrari
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