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Note biografiche: 
 
Enrico Caprio è nato il 19 ottobre 1978 ad Asti. Laureato in Scienze Naturali, è Dottore di ricerca 

in Biologia Evoluzionistica e Conservazione della Biodiversità. Al momento è assegnista presso il 

Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università degli Studi di Torino. La sua attività 

di ricerca si concentra prevalentemente nello studio dell'impatto delle attività antropiche sulle 

comunità ornitiche (gestione forestale, agroecosistemi, ambienti alpini). 

 
Matteo Negro è nato il 20 ottobre 1981 a Biella, è Biologo e Dottore di ricerca in Biologia 

Evoluzionistica e Conservazione della Biodiversità. Attualmente è assegnista presso il Dipartimento 

di Biologia Animale e dell’Uomo dell’Università degli Studi di Torino e si occupa dell’impatto 

delle attività antropiche sulla biodiversità animale; in particolare da sette anni conduce studi per la 

conservazione della specie endemica dell’Alta Val Sessera Carabus olympiae. Svolge inoltre 



indagini faunistiche negli studi di impatto ambientale in collaborazione con lo studio associato 

Territorium (Trivero Biella). Dal 2006 è occupato nella realizzazione di attività didattiche 

naturalistiche rivolte a bambini e adulti.  

 

 

Sintesi dell'intervento: 

Le Alpi rappresentano un hot spot di biodiversità della massima rilevanza ecologica. Tra le attività 

antropiche che mettono a repentaglio la conservazione dell’ambiente alpino, lo sci rappresenta 

forse la minaccia più seria. I risultati delle nostre indagini hanno dimostrato che le piste 

dell’orizzonte montano inducono una significativa riduzione dei coleotteri carabidi brachitteri. 

Queste piste sono colonizzate da carabidi macrotteri e ragni, ma in misura significativamente 

minore rispetto ai pascoli di controllo. Anche le piste di alta quota sono risultate estremamente 

povere di artropodi (carabidi e ragni). Tra i fattori che si oppongono alla colonizzazione di questi 

ambienti, il grado di copertura erbacea è sicuramente il più significativo. Impatti significativi sono 

rilevabili anche nelle comunità di vertebrati. Lo studio di micromammiferi e uccelli ha mostrato 

che le piste da sci nell'orizzonte montano producono un effetto margine negativo sui passeriformi. 

Le piste costruite nelle foreste causano una perdita di habitat per piccoli mammiferi, che sono 

praticamente assenti nei tracciati. Gli animali catturati nei tracciati erano significativamente più 

basse di quelle attese. Ad ogni modo studi effettuati su animali marcati hanno mostrato che le 

piste vengono attraversate da questi animali. Per quanto riguarda le piste da sci in alta quota, 

sono stati riscontrati effetti negativi diretti sulle comunità di uccelli nidificanti: sulle piste sono 

stati riscontrati valori più bassi degli indici di diversità e ricchezza in specie, oltre ad una ridotta 

abbondanza delle specie tipiche di prateria alpina. Ciò suggerisce che le piste da sci, oltre ad 

indurre un effetto negativo diretto sulle comunità ornitiche, possano anche provocare un effetto 

indiretto sulle densità negli ambienti vicini.  

L’impatto negativo delle piste da sci sulla biodiversità alpina è particolarmente allarmante quando 

si considera che il loro sviluppo lineare sulle Alpi è di alcune migliaia di chilometri e che la 

costruzione di nuovi impianti è tuttora in atto. 


