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This study presents the results of a four-year ornithological research (1988-2001) carried out in the
Aosta Valley; the area of the research includes the plane nearby the Dora Baltea river and the moun-
tain sides looking on to the river, and is split into 39 observation units. 102 breeding species were found.
A comment is made on many of them, together with, in some cases, a map of their distribution. Amongst
the most interesting species we mention Little Grebe, Short-toed Eagle, Peregrine Falcon, Eagle Owl,
Nightjar, Tawny Pipit, Blue Rock Thrush, Subalpine Warbler, Sardinian Warbler, Ortolan Bunting.

Based on the methodology proposed by Brichetti & Gariboldi 1997, we calculated the ornitholo-
gical value of the observation units, of the various mountain side configurations and types of environ-
ment. Results are compared with data coming from a different species evaluation scale, calibrated on
the local situation: differences are highlighted and commented. In closing, considerations are made on
european species of conservation concern.
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1 - INTRODUZIONE

La flora e la fauna di ambienti totalmente o parzialmente antropizzati hanno de-
stato, in questi ultimi anni, l’interesse di naturalisti e ricercatori: numerosi studi
sono stati effettuati in proposito, sia come risposta ad esigenze conoscitive di base
sia come reazione alle emergenze ambientali generate dall’espansione sul territorio
delle attività umane. L’avifauna, in particolare, per la sua riconosciuta caratteristica
di indicatore biologico della qualità ambientale, è stata oggetto di varie ricerche
condotte in settori fortemente condizionati dall’insediamento antropico. 

Da questo punto di vista, anche il fondovalle valdostano, con la Dora Baltea che
traccia l’asse di sviluppo degli insediamenti e delle attività umane, può essere con-
siderato un complesso ecosistema di derivazione antropica ed il monitoraggio della
sua avifauna può contribuire all’individuazione delle migliori strategie di gestione
territoriale.

Questo studio, svoltosi nelle stagioni riproduttive dal 1998 al 2001, si è prefis-
sato quattro obiettivi principali. Il primo, a puro livello di analisi faunistica, è stato
quello di fornire un quadro dettagliato ed aggiornato dell’avifauna nidificante sul
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fondovalle regionale. In effetti, sinora, non erano state condotte indagini sistemati-
che su tale porzione di territorio nel suo complesso, ma solo studi su specifici siti
di rilevante interesse ornitologico, quali le zone umide di Saint-Marcel (Bocca &
Maffei, 1988; Trèves & Bovio, 1996) e di Morgex (Burdisso & Toffoli, 1993). La
bassa Valle, in particolare, non era mai stata oggetto di prospezioni sistematiche,
ove si eccettuino i territori adiacenti al Parco Naturale del Mont Avic.

Un secondo scopo, strettamente collegato al precedente, è stato quello di inda-
gare i meccanismi ecologici che determinano la distribuzione delle specie nidificanti,
verificandone le preferenze di habitat, l’eventuale diverso grado di penetrazione nella
vallata e l’eventuale diversa diffusione a seconda dell’esposizione dei versanti. 

Un terzo obiettivo, perseguito a latere dell’analisi faunistica generale, ha avuto
come oggetto la ricerca di specie non comuni nella regione valdostana, in parti-
colare di quelle legate a biotopi arbustivi xerici, presenti sul fondovalle con su-
perfici di ridotta estensione ma nei quali alcune insolite segnalazioni precedenti,
come ad esempio quella dell’Occhiocotto Sylvia melanocephala (Bocca, 1984), 
facevano presupporre la riproduzione di specie termofile a distribuzione mediter-
ranea.

Il quarto obiettivo dello studio è strettamente legato a tematiche conservazioni-
stiche e gestionali. Nel territorio indagato sono presenti ben 15 dei siti ritenuti di
particolare pregio naturalistico in Valle d’Aosta (Regione Autonoma Valle d’Aosta,
1998): per alcuni di essi, escluse le zone umide sopra citate, già studiate in anni re-
centi, si è ritenuto di effettuare prospezioni mirate, raccogliendo ulteriori più detta-
gliate informazioni sull’avifauna nidificante. Inoltre, per tutte le unità di rilevamento
in cui è stato suddiviso il fondovalle valdostano, è stato calcolato un « valore orni-
tologico», indicatore di qualità ambientale, utilizzabile per interventi gestionali e di
tutela.

2 - AREA DI STUDIO

La ricerca ha riguardato il fondovalle valdostano inteso in senso lato, non li-
mitato cioè alla porzione di territorio pianeggiante prossima alla Dora Baltea ma
comprendente anche gli adiacenti versanti della vallata, direttamente prospicienti
il talweg centrale, per un dislivello di circa 300-400 m (Fig. 1). Così inteso, il fon-
dovalle valdostano risulta ovviamente più esteso di quanto apparirebbe suggerito
dal significato morfologico del termine e presenta una superficie di circa 300 kmq,
pari a circa il 10% della superficie regionale. Tale definizione di « fondovalle»
corrisponde approssimativamente a quella adottata dai botanici valdostani impe-
gnati nel progetto Interreg « Banca dati floristica della Valle d’Aosta» (Bovio et
al., 2000).

L’area delimitata corrisponde in linea di massima agli areali di diffusione del vi-
gneto e della roverella Quercus pubescens, quali risultanti dalla base di dati del Piano
Territoriale Paesistico e da prospezioni «a vista» sul terreno, e si estende lungo il
corso della Dora Baltea dai 1000 m del limite occidentale del comune di Morgex



(strettoia di Mont-Bardon) sino ai 300 m di Pont-Saint-Martin, ai confini con il Pie-
monte. Su questa parte di territorio, per la massima parte coltivata ed abitata in
permanenza, si trovano 39 capoluoghi comunali ed una popolazione di circa 95.000
abitanti, corrispondenti ad oltre l’80% dell’intera popolazione valdostana (dati del
censimento 1991; cfr. Cerutti, 1995, Annexe statistique a p. 339).

Gran parte dell’area di studio è pertanto sensibilmente interessata dalla pre-
senza dell’uomo (insediamenti abitativi, vie di comunicazione ed altre strutture com-
merciali o industriali) e dalla pratica delle attività agricole (in particolare prati-pa-
scoli, vigneti e frutteti). Non mancano tuttavia formazioni boscose relativamente
estese (soprattutto sulle fasce di versante) ed alcune particolari tipologie ambien-
tali poco diffuse a livello regionale ma di rilevante interesse naturalistico: arbusteti,
praterie xeriche, zone umide, coltivi a gestione tradizionale con siepi e filari albe-
rati (« bocage»), coltivi abbandonati, pareti rocciose di bassa quota esposte a sud,
boschi xerofili dominati dalla roverella.

Rimandando per ulteriori dettagli a quanto esposto da Janin (1991) e Cerutti
(1995), si ritiene utile illustrare, almeno in modo sommario, le caratteristiche delle
tre sezioni principali in cui è divisibile il fondovalle regionale, nonché per ciascuna
di esse le differenze esistenti tra i due opposti versanti (adret e envers della tradi-
zionale terminologia geografica regionale).
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Fig. 1 – Area di studio. Il territorio indagato, corrispondente al fondovalle valdostano così
come definito nel testo, è evidenziato in grigio.



Alta Valle

Il settore di fondovalle compreso nei comuni di Courmayeur e Prè-St-Didier,
con accentuate caratteristiche alpine, è stato escluso da questo studio. I caratteri di
un ambiente di fondovalle (fondo piatto, innevamento di breve durata, colture va-
riate) appaiono marcati solo a valle delle gole di Mont-Bardon (1000 m) e interes-
sano i comuni di Morgex e La Salle, fino al ponte dell’Equilivaz (770 m). Il corso
della Dora Baltea è orientato da nord-ovest verso sud-est e l’area è quasi intera-
mente compresa entro l’isoieta dei 700 mm annui di precipitazioni. Il fondovalle
ospita su conoidi alluvionali a lieve pendenza gli insediamenti abitativi e le colture,
in particolare quella della vite che qui raggiunge una delle massime altitudini per
le Alpi (1250 m). Stretti lembi di latifoglie igrofile sono presenti lungo il corso del
fiume; in località Marais si trova una zona umida di modesta estensione ma di una
certa importanza per la sosta di migratori acquatici.

Il versante esposto a sud è privo di estese formazioni boscose (pino silvestre e la-
rice appaiono al margine superiore della zona esplorata) ed è caratterizzato da prati-
pascoli, vari villaggi, macchie di latifoglie xerofile e pareti rocciose. Il versante set-
tentrionale, per contro, è ricoperto da ampi boschi in prevalenza di abete rosso e
abete bianco che raggiungono in modo compatto il margine della piana di fondovalle.

Media Valle

Il tratto di fondovalle compreso tra la strettoia della Pierre Taillée e quella di
Montjovet ha andamento pressoché rettilineo da ovest verso est ed è racchiuso en-
tro l’isoieta del 600 mm annui di precipitazione, con un valore in corrispondenza
di St-Marcel (494 mm) che rappresenta il massimo di aridità conosciuto per tutto
il settore alpino. 

In questo ampio tratto, la piana di fondovalle raggiunge la sua maggiore lar-
ghezza (2 km in corrispondenza di Aosta) ed ospita oltre la metà della popolazione
regionale. Gli insediamenti abitativi, le colture (frutteti, vigneti, prati-pascoli), le vie
di comunicazione e le infrastrutture commerciali e industriali lasciano esiguo spa-
zio alle formazioni vegetali di derivazione non antropica, per lo più rappresentate
da boschetti di latifoglie igrofile lungo il corso della Dora Baltea. Di particolare ri-
levanza naturalistica è la zona umida di St-Marcel (Bocca & Maffei, 1988; Trèves
& Bovio, 1996).

Il versante esposto a sud presenta nel suo complesso una vegetazione decisa-
mente termofila, caratterizzata dal pino silvestre e dalla roverella, alternati a tratti
con copertura erbacea o arbustiva tipicamente xerica. Numerosi sono gli insedia-
menti umani, connessi con la coltura del vigneto nei tratti prossimi al fondovalle e
con attività pastorali nelle fasce altitudinali più elevate.

Il versante settentrionale di questa estesa sezione valliva presenta invece un no-
tevole indice di copertura boschiva; oltre al castagno e alla roverella sono local-
mente abbondanti il larice e il pino silvestre.
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Bassa Valle
In corrispondenza della profonda gola di Montjovet, l’asse vallivo cambia bru-

scamente direzione e si dispone da nord-ovest verso sud-est. Questa sezione del
fondovalle, più esposta ai fenomeni atmosferici della pianura piemontese, presenta
una piovosità decisamente superiore (990 mm a Hône-Bard e 827 mm a Verrès) ri-
spetto a quella delle sezioni più a monte. La piana di fondovalle, intensamente abi-
tata e coltivata (prati, prati-pascoli, isolati seminativi, vigneti e pioppeti), è di mo-
desta ampiezza e fiancheggiata per lunghi tratti da pareti rocciose.

Queste sono alternate, su entrambi i versanti, con boschi principalmente a la-
tifoglie (prevalenti la roverella, il castagno e la betulla), spesso misti a larici e pini
silvestri. Le faggete presenti in questo settore della Valle (in particolare nei comuni
di Champdepraz e Issogne) interessano solo marginalmente l’area di studio.

Il versante sinistro orografico, esposto a sud-ovest e mediamente a più dolce de-
clivio, ha favorito numerosi insediamenti abitativi (Emarèse, Challand-St-Victor, Per-
loz), mentre quello della destra orografica è più estesamente ricoperto da foreste,
con l’abitato di Champdepraz come unico insediamento di una certa consistenza. 

3 - METODI

Il territorio di indagine è stato suddiviso in 13 sezioni trasversali al corso della
Dora Baltea, ciascuna delle quali è stata a sua volta suddivisa in 3 settori corri-
spondenti alla plaine (piana di fondovalle), all’adret (versanti esposti a sud o sud-
ovest) ed all’envers (versanti esposti a nord o nord-est). Risulta così disegnata sul-
l’area di studio una griglia che forma 39 diverse zone (unità di rilevamento) che
interessano ciascuna il territorio di 2-4 comuni.

La Fig. 2 illustra schematicamente tale ripartizione del territorio che, per quanto
riguarda la divisione in sezioni trasversali, ha seguito il tracciato dei confini comu-
nali, assai spesso coincidenti con elementi fisici del terreno (creste spartiacque, corsi
d’acqua). La delimitazione della plaine rispetto ai due versanti adiacenti (adret e
envers) è stata effettuata utilizzando curve di livello parallele al corso della Dora
Baltea, richiudenti territori a lieve pendenza e con marcato insediamento antropico;
in tutti i casi tali curve non sono mai superiori ai 150-200 m rispetto al corso flu-
viale.

Lo sforzo di prospezione ornitologica del territorio è stato, per quanto possi-
bile, omogeneamente ripartito su tutte le 39 zone. Il periodo di indagine, in rela-
zione all’obiettivo di reperire principalmente le specie nidificanti, è stato concen-
trato nei mesi primaverili ed estivi. La maggior parte delle osservazioni è stata
registrata nelle prime ore della mattinata, con più prospezioni della durata di 1-3
ore effettuate in ciascuna unità di rilevamento, cercando di esplorarne tutte le com-
ponenti ambientali. 

Differenti metodi di indagine (ad esempio transetti o punti d’ascolto di 10-15
minuti), ancorché più volte sperimentati sul campo, perché avrebbero di certo con-
sentito più raffinate analisi statistiche, sono risultati poco praticabili in ambienti for-
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temente antropizzati e disturbati; va inoltre precisato che tali metodi non sarebbero
stati compatibili con la ricerca di specie rare e localizzate, individuabili spesso solo
dopo lunghi appostamenti (cfr. Bocca & Maffei, 2000).

Nella Tab. 1 sono evidenziate le principali categorie ambientali prese in consi-
derazione per la presente ricerca, basate sulle indicazioni proposte da Boano (1997),
con semplificazioni e adattamenti al contesto locale.

Sono state elaborate cartine che illustrano la Ricchezza specifica di ciascuna unità
di rilevamento (numero delle specie rinvenute come nidificanti certe o probabili) e
un Indice di ispezione per ciascuna di esse, ottenuto rapportando il numero dei dati
raccolti per quell’unità campionaria al numero totale dei dati e ricavandone quindi
un valore percentuale. Con analogo procedimento, la ricchezza specifica e l’indice
di ispezione sono stati calcolati anche per le tre diverse configurazioni di versante
(adret, plaine, envers).

Per evidenziare la diversa diffusione delle specie in rapporto all’esposizione, è
stata inoltre elaborata una tabella in cui viene indicata per ciascuna specie la Fre-
quenza percentuale di osservazione nelle citate configurazioni di versante. Per ovviare
al diverso grado di prospezione dei versanti stessi, tale indice di frequenza è stato
calcolato rapportando il numero delle osservazioni della specie a quello totale delle
osservazioni effettuate in ciascuna esposizione e ricavandone un valore percentuale.
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Is ao qu nu cb sv
1 ar sp sa 5 6 7 8 9

mj 10
ve 11

ad 12
sm 13

2 3 4

Fig. 2 – Rappresentazione schematica dell’area di studio, con le 13 sezioni trasversali in cui
è stata suddivisa e le 39 unità di rilevamento derivanti dall’ulteriore divisione di ciascuna se-
zione nei tre settori della plaine, adret e envers. I settori di versante sono colorati in grigio,
la piana di fondovalle in bianco. Nella legenda che segue sono indicati i comuni interessati
a ciascuna sezione:

1 (ls) La Salle, Morgex
2 (ar) Arvier, Avise, St-Nicolas, Introd 
3 (sp) St-Pierre, Villeneuve, Aymavilles
4 (sa) Sarre, Jovençan, Gressan
5 (ao) Aosta, St-Christophe, Charvensod,

Pollein
6 (qu) Quart, Brissogne, St-Marcel

7 (nu) Nus, Fénis, Verrayes
8 (cb) Chambave, St-Denis, Pontey
9 (sv) St-Vincent, Châtillon

10 (mj) Montjovet, Emarèse, Champdepraz
11 (ve) Verrès, Issogne, Challand-St-Victor
12 (ad) Arnad, Hône, Bard 
13 (sm) Pont-St-Martin, Donnaz, Perloz
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Sigla Denominazione Descrizione
H1 tessuto abitativo chiuso Gli edifici, la viabilità e le superfici coperte artificialmente occupano

la quasi totalità del suolo (agglomerati urbani centrali)

H2 tessuto abitativo aperto Gli edifici, la viabilità e le superfici a copertura artificiale coesistono
con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo (mosaici ur-
bani: case con giardini, orti, piccoli frutteti e praticelli)

H3 zone industriali Capannoni commerciali e stabilimenti industriali. Centrali elettriche.
e commerciali

H4 strutture delle vie Strade, autostrade, ferrovie (comprese le infrastrutture annesse). 
di comunicazione Ponti e viadotti

H5 altre aree di derivazione Cave, cantieri, discariche
antropica

H6 spazi verdi urbani Parchi urbani, giardini pubblici, cimiteri, aree sportive e ricreative
e periurbani

A1 seminativi Superfici coltivate con essenze erbacee annuali (cereali, patate, ecc.)

A2 colture permanenti Vigneti (spesso caratterizzati ai margini da vegetazione arbustiva ed
alberi isolati) e frutteti (generalmente in associazione con superfici
stabilmente erbate)

A3 prati-pascoli stabili Superfici a copertura erbacea densa, a composizione floristica rap-
presentata principalmente da graminacee, in attualità di coltiva-
zione (irrigate e concimate).

A4 mosaici agricoli Mosaici di colture agrarie e vegetazione naturale (boschetti e/o filari
arborei, siepi arbustive). Campagna alberata

B1 boschi di latifoglie Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da
cespugli e arbusti, nelle quali predominano (>75%) le latifoglie

B2 boschi di conifere Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da
cespugli e arbusti, nelle quali predominano (>75%) le conifere

B3 boschi misti Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da
cespugli e arbusti, nelle quali non dominano né latifoglie né coni-
fere

N1 incolti erbacei-arbustivi Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi (brughiere e ce-
spuglieti; aree foraggere a bassa produttività usate solo saltuaria-
mente come pascolo; coltivi abbandonati; steppe xerofile)

N2 rocce nude Pareti rocciose, colate detritiche

N3 aree con vegetazione rada Aree con copertura vegetale parziale o nulla. Terreno nudo

W1 corsi e specchi d’acqua Corsi di fiumi, torrenti e canali; bacini naturali o artificiali. Compresi
i greti e la vegetazione non arborea delle rive (ad es. canneti) e
comprese le strutture associate (argini, dighe, impianti)

Tab. 1 – Principali categorie ambientali individuate nell’area di studio.



Si è provveduto infine al calcolo di un Valore ornitologico sia dell’area di studio
nel suo complesso, sia delle singole unità di rilevamento in cui è stata suddivisa, così
come delle tre configurazioni di esposizione e delle principali categorie ambientali.
Per l’effettuazione di tali calcoli ci si è attenuti alle indicazioni di Brichetti & Gari-
boldi (1997) che hanno attribuito a ciascuna delle specie nidificanti in Italia un va-
lore derivato dalla valutazione di 15 parametri, sia di carattere biologico (quali ad
esempio la distribuzione nazionale, la disponibilità sul territorio italiano degli am-
bienti preferenziali di riproduzione, il trend della popolazione e la vulnerabilità) sia
in qualche modo legati alla fruizione antropica (quali il valore naturalistico-ricrea-
tivo e quello scientifico). Per ulteriori dettagli si rimanda al citato lavoro. 

Accanto al valore ornitologico calcolato secondo la prospettiva « nazionale» in-
dicata da Brichetti e Gariboldi, si propone anche una prospettiva « regionale» di cal-
colo, assai semplificata, secondo la quale viene attribuito a ciascuna specie un valore
di 1-3-5, a seconda che questa risulti rispettivamente « diffusa», « poco diffusa» o
«localizzata» nella Regione, secondo le indicazioni fornite dalla check-list degli uc-
celli valdostani (Bocca et al., 1997). Questa seconda modalità di calcolo consente di
tener conto di alcune peculiarità locali, rappresentate soprattutto da specie rare o lo-
calizzate in Valle d’Aosta ed al contrario ben distribuite in Italia e quindi con mode-
sto valore ornitologico a livello nazionale (ad esempio la Gazza ed alcuni Silvidi).

4 - RISULTATI

Nei quattro anni di indagine (1998-2001) sono state complessivamente effettuate
291 uscite sul campo, con una media di circa 73 uscite per anno, per la maggio-
ranza nei mesi da aprile a luglio. Sono state registrate complessivamente 6.520 os-
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Is ao qu nu cb sv
1 ar sp sa 5 6 7 8 9

1,1 3 5,1 2,6 2 2,1
3,5 7,7 4,8 2,3 4,5 5,4 2,2 2,5 1,2
1,4 2,6 4,1 3,5 1,6 1,9 1,2 1,5 1,4

3,1 2,2 1,9 mj 10 1,9 2,5 1,8

ve 11 1,8 3,2 1,8

ad 12 1,2 2,2 1,4

sm 13 1,4 2,2 1,7

2 3 4

Fig. 3 – Indice di ispezione delle 39 unità di rilevamento in periodo riproduttivo (rapporto
percentuale tra il numero dei dati raccolti in ciascuna unità ed il numero totale dei dati).
Sono evidenziati in grassetto i valori più elevati; la residenza dei rilevatori G. Maffei (St-Ni-
colas) e M. Bocca (Quart) ha determinato alcuni valori nettamente superiori alla media. L’in-
dice di ispezione, calcolato con le stesse modalità, è pari a 37,5 per il complesso delle zone
dell’adret, a 39,8 per quelle della plaine ed a 22,7 per quelle dell’envers.



servazioni, delle quali 5.858 relative a indizi o accertamenti di riproduzione. Le spe-
cie rinvenute come nidificanti sono 102 (31 non Passeriformi e 71 Passeriformi). 

Per quanto si sia cercato di ripartire equamente sull’area di studio lo sforzo di
prospezione, motivi logistici hanno determinato una certa eterogeneità delle risul-
tanze, come illustrato nella Fig. 3 relativa agli indici di ispezione di ciascuna delle
39 unità di rilevamento. Nel complesso risultano più esplorate le zone della media
Valle, soprattutto nel settore compreso tra Avise e Quart, mentre minori sono state
le visite nella bassa Valle, in particolare sulle fasce di versante.

La Fig. 4 evidenzia il numero di specie nidificanti in ciascuna unità di rileva-
mento (ricchezza specifica), mentre la successiva Tab. 2 presenta una sintesi gene-
rale dei dati raccolti, suddivisi per specie e con l’indicazione per ciascuna di esse
della frequenza di osservazione nelle tre configurazioni di versante. 

135INDAGINE SUGLI UCCELLI DEL FONDOVALLE VALDOSTANO

Is ao qu nu cb sv
1 ar sp sa 5 6 7 8 9

35 48 60 44 42 42
48 59 60 42 36 51 41 37 35
32 31 36 37 39 35 33 32 31

49 44 39 mj 10 47 44 42

ve 11 41 41 45

ad 12 27 40 27

sm 13 24 32 36

2 3 4

Fig. 4 - Numero delle specie nidificanti in ciascuna unità di rilevamento (ricchezza speci-
fica). I valori più elevati, evidenziati in grassetto, si riferiscono a settori dell’adret caratteriz-
zati da arbusteti xerici (St-Nicolas, St-Pierre, Quart) ed alla zona umida di St-Marcel. Le
specie dell’adret sono risultate 88, quelle della plaine 74 e quelle dell’envers ancora 74.

Tab. 2 - Sintesi generale delle osservazioni effettuate in periodo riproduttivo (N=5.858). Per
ciascuna delle 102 specie nidificanti viene indicato, separatamente per le esposizioni consi-
derate (adret, plaine, envers), il numero di contatti registrati (n.oss) e la frequenza di osser-
vazione (freq%) calcolata come indicato nel capitolo Metodi. 

Specie adret plaine envers
n.oss freq% n.oss freq% n.oss freq%

Tuffetto 2 0,09
Germano reale 16 0,69
Falco pecchiaiolo 15 0,68 9 0,68
Biancone 6 0,45
Astore 3 0,23
Sparviere 9 0,41 13 0,98
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Specie adret plaine envers
n.oss freq% n.oss freq% n.oss freq%

Poiana 36 1,64 23 1,73
Aquila reale 1 0,05
Gheppio 23 1,05 6 0,26 8 0,60
Pellegrino 8 0,36 1 0,08
Quaglia 7 0,32 3 0,13
Gallinella d’acqua 2 0,09
Folaga 2 0,09
Colombo di città 3 0,14 35 1,50
Colombaccio 11 0,50 1 0,04 2 0,15
Tortora dal collare 4 0,18 50 2,15
Tortora 7 0,32 7 0,30
Cuculo 43 1,96 2 0,09 35 2,64
Gufo reale 6 0,27 9 0,39
Civetta 1 0,04
Allocco 3 0,14 3 0,13 3 0,23
Gufo comune 2 0,09 1 0,08
Succiacapre 8 0,36
Rondone 24 1,09 61 2,62 12 0,90
Rondone maggiore 5 0,38
Martin pescatore 3 0,13
Upupa 32 1,46 19 0,82 2 0,15
Torcicollo 23 1,05 10 0,43 3 0,23
Picchio verde 43 1,96 23 0,99 36 2,71
Picchio nero 2 0,09 12 0,90
Picchio rosso maggiore 48 2,18 44 1,89 43 3,24
Tottavilla 13 0,59
Allodola 1 0,05 17 0,73
Rondine montana 10 0,45 45 1,93 13 0,98
Rondine 16 0,73 56 2,40 7 0,53
Balestruccio 25 1,14 80 3,43 8 0,60
Calandro 3 0,14
Prispolone 3 0,14 8 0,60
Ballerina gialla 6 0,27 31 1,33 7 0,53
Ballerina bianca 38 1,73 111 4,76 25 1,88
Merlo acquaiolo 1 0,05 7 0,30 2 0,15
Scricciolo 10 0,45 20 0,86 31 2,34
Passera scopaiola 1 0,05 1 0,08
Pettirosso 67 3,05 47 2,02 70 5,28
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Specie adret plaine envers
n.oss freq% n.oss freq% n.oss freq%

Usignolo 78 3,55 104 4,46 16 1,21
Codirosso spazzacamino 50 2,27 77 3,30 29 2,19
Codirosso 64 2,91 44 1,89 36 2,71
Stiaccino 1 0,05 1 0,04 1 0,08
Saltimpalo 3 0,14 15 0,64
Codirossone 1 0,05
Passero solitario 8 0,36 5 0,21 2 0,15
Merlo 121 5,51 176 7,55 69 5,20
Cesena 2 0,09 21 0,90
Tordo bottaccio 20 0,91 7 0,30 21 1,58
Tordela 32 1,46 3 0,13 22 1,66
Cannaiola verdognola 1 0,04
Cannaiola 4 0,17
Canapino 13 0,59 5 0,21
Sterpazzolina 16 0,73
Occhiocotto 4 0,18
Bigia grossa 4 0,18
Bigiarella 16 0,73 2 0,15
Sterpazzola 2 0,09 3 0,23
Beccafico 2 0,15
Capinera 144 6,55 149 6,39 98 7,39
Luì bianco 80 3,64 1 0,04 37 2,79
Luì verde 3 0,23
Luì piccolo 60 2,73 36 1,54 51 3,84
Regolo 6 0,27 8 0,60
Pigliamosche 18 0,82 23 0,99 8 0,60
Codibugnolo 46 2,09 14 0,60 23 1,73
Cincia bigia 13 0,59 8 0,34 10 0,75
Cincia bigia alpestre 8 0,36 26 1,96
Cincia dal ciuffo 19 0,86 1 0,04 25 1,88
Cincia mora 51 2,32 16 0,69 66 4,97
Cinciarella 47 2,14 29 1,24 43 3,24
Cinciallegra 94 4,28 76 3,26 48 3,62
Picchio muratore 47 2,14 39 1,67 31 2,34
Rampichino alpestre 1 0,05 1 0,08
Rampichino 7 0,32 1 0,04 8 0,60
Averla piccola 49 2,23 22 0,94 9 0,68
Ghiandaia 93 4,23 47 2,02 52 3,92



Le specie di particolare interesse

Sono presentati di seguito testi di commento riguardanti alcune specie prescelte
in quanto tipiche od esclusive del fondovalle oppure perché legate a zone umide o
incolti xerici o considerate di interesse conservazionistico europeo (secondo Tucker
& Heath, 1994); i testi sono accompagnati in qualche caso da cartine schematiche
di distribuzione, con l’indicazione di presenza/assenza in ciascuna delle 39 unità di
rilevamento, e da istogrammi relativi alle preferenze ambientali. 

I dati e le considerazioni riguardano principalmente l’area di studio ed il pe-
riodo di indagine (1998-2001). Per ogni altra informazione relativa in generale alla
distribuzione delle specie in Valle d’Aosta o nell’Italia nord-occidentale si rimanda
a Bocca & Maffei (1997) ed a Mingozzi et al. (1988). Per ogni specie vengono in-
dicati i nomi italiano e scientifico (da Brichetti e Massa, 1999) ed il nome in lingua
francese (da Winkler, 1999). I nomi sono seguiti da tre serie di simboli letterali che
esprimono rispettivamente la fenologia e la diffusione delle specie in Valle in Ao-
sta ed il loro modello di distribuzione altitudinale nella regione stessa (Tab. 3). In
calce a tali simboli è indicato il numero delle unità di rilevamento dell’adret, della
plaine e dell’envers in cui la specie è stata rinvenuta presente.

138 G. MAFFEI - M. BOCCA

Specie adret plaine envers
n.oss freq% n.oss freq% n.oss freq%

Gazza 2 0,09 7 0,30
Taccola 1 0,05 11 0,47
Cornacchia nera 13 0,59 66 2,83 9 0,68
Cornacchia grigia 1 0,05 19 0,82 1 0,08
Corvo imperiale 38 1,73 2 0,09 15 1,13
Storno 2 0,09 55 2,36 1 0,08
Passera d’Italia 53 2,41 121 5,19 22 1,66
Passera mattugia 11 0,50 73 3,13 1 0,08
Fringuello 71 3,23 101 4,33 68 5,12
Verzellino 22 1,00 80 3,43 3 0,23
Verdone 7 0,32 53 2,27 1 0,08
Cardellino 40 1,82 75 3,22 15 1,13
Fanello 27 1,23 1 0,04 1 0,08
Crociere 1 0,08
Ciuffolotto 7 0,32 2 0,09 21 1,58
Frosone 3 0,14 1 0,04 2 0,15
Zigolo giallo 18 0,82 1 0,04 3 0,23
Zigolo nero 39 1,77 14 0,60 4 0,30
Zigolo muciatto 60 2,7 12 0,51 20 1,51
Ortolano 14 0,64
Totali 2.199 2.332 1.327



Per quanto riguarda la toponomastica e le quote altimetriche si è fatto esclusivo
riferimento alla Carta Tecnica Regionale 1:10000 (edizioni 1981 e seguenti). Le os-
servazioni citate nel dettaglio si intendono effettuate da G. Maffei o M. Bocca, salvo
dove diversamente indicato. Una relazione con testi di commento, cartine di di-
stribuzione e grafici delle preferenze ambientali per tutte le specie è depositata
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di St-Pierre.

1 - Famiglia PODICIPEDIDAE

Tuffetto Tachybaptus ruficollis (Grèbe castagneux)
M irr, B irr – L – F (a=1, p=0, e=0)
Noto in precedenza solo per alcune sporadiche osservazioni nei periodi migratori, durante
la presente indagine ne è stata accertata per la prima volta la riproduzione in V. d’Aosta: due
pulcini di pochi giorni il 2/7/2001 sul Lac de Ville, 820 m (Challand-St-Victor), assieme a
due adulti e ad un terzo soggetto subadulto, presumibilmente nato da una precedente co-
vata nella stessa stagione. Una coppia si era riprodotta nel sito anche l’anno precedente 
(R. Toffoli).  

2 - Famiglia ANATIDAE

Germano reale Anas platyrhynchos (Canard colvert)
SB - PD – F (a=0, p=4, e=0)
Gli unici siti di regolare riproduzione della specie in V. d’Aosta sono rappresentati dalle aree
umide di Marais di Morgex (890 m) e di Les Iles di St-Marcel (530 m), sulla piana di fon-
dovalle. A Marais sono presenti 10-15 coppie nidificanti, mentre a St-Marcel le coppie sono
intorno alla trentina; in quest’ultima località, gli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 hanno
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B Nidificante (breeding)
S Sedentaria (sedentary). Sempre abbinato a B
M Migratrice (migratory)
reg regolare
irr irregolare
? può seguire ogni simbolo e significa dubbio
D specie diffusa
PD specie poco diffusa
L specie localizzata
F Distribuzione esclusiva o ampiamente prevalente nell’area di studio (fondovalle)
f Estesa distribuzione altitudinale, comprendente sia il fondovalle sia le quote 

superiori

Tab. 3 – Simboli ed abbreviazioni usati per indicare la fenologia e la diffusione delle specie
in Valle d’Aosta (da Bocca et al., 1997) ed i loro modelli di distribuzione altitudinale nella
regione stessa.



profondamente alterato la configurazione del terreno, soprattutto in corrispondenza dei due
laghetti di cava, e sono pertanto necessarie ulteriori osservazioni per stabilire consistenza e
dislocazione del nucleo riproduttivo di Germani reali.
Irregolari riproduzioni sono state constatate anche sulla Dora a Champagne di Verrayes (fem-
mina con quattro pulcini il 9/6/1998) ed a monte del ponte di Ussel (soggetti stanziali in
aprile-maggio 2001). Altre osservazioni effettuate lungo quasi tutto il corso della Dora Bal-
tea si riferiscono a soggetti in spostamento.

3 - Famiglia ACCIPITRIDAE

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (Bondrée apivore)
B – L – F (a=7, p=0, e=3)
Alcuni siti di probabile o possibile riproduzione sono stati localizzati, tra i 600 ed i 1300 m,
in vari siti dell’adret ed in alcuni dell’envers. Nel territorio di Champdepraz, un nido co-
struito su castagno a 600 m di quota è stato occupato sia nel 2000 sia nel 2001, con involo
in entrambe le stagioni di due giovani; gli adulti sono stati osservati più volte nutrire i pulli,
oltre che con i consueti favi di Imenotteri, anche con Rane rosse Rana temporaria, catturate
probabilmente al Lac de Villa (Bocca, 2000). La quasi totalità delle osservazioni è avvenuta
in boschi misti di latifoglie e conifere o in formazioni pure di latifoglie. Vari soggetti sono
stati contattati durante i periodi migratori: nessuna osservazione ha però riguardato gruppi
numerosi, a conferma che la regione non è interessata da correnti migratorie consistenti.

Biancone Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc)
B – PD – F (a=0, p=0, e=5)
La riproduzione è stata accertata (3 siti) o ritenuta probabile (2 siti) esclusivamente in set-
tori di versante esposti a nord o nord-est, caratterizzati dalla presenza di formazioni boscose
miste o con prevalenza di conifere. Numerose osservazioni effettuate sull’adret della media
Valle si riferiscono a soggetti in caccia di rettili su praterie xeriche. La data più precoce di
arrivo nel quadriennio di studio è stata il 18/3 nel 1998 (F. Sommariva). La specie è minac-
ciata nella Regione dalla naturale espansione delle aree boscate e da progetti di riforesta-
zione che limiterebbero i suoi territori di caccia (Cattaneo, 1998).

Aquila reale Aquila chrysaetos (Aigle royal)
SB – D – (f)
I territori di nidificazione della specie sono normalmente situati ad altitudini superiori a
quelle dell’area di studio: la quota media dei 137 nidi considerati nello studio di Bocca (1989)
è difatti pari a 1843 m. Nella primavera del 2001 veniva comunque rinvenuto su una parete
rocciosa della bassa Valle, a 1000 m di quota, un nido frequentato da una coppia con ma-
schio immaturo, senza tuttavia alcun esito riproduttivo. 

4 - Famiglia FALCONIDAE

Gheppio Falco tinnunculus (Faucon crécerelle)
SB – D – f (a=10, p=3, e=5)
Le evidenze di riproduzione sottolineano una predilezione per ambienti ben esposti dell’a-
dret, una presenza più limitata sui versanti esposti a nord o nord-est e solo sporadiche pre-
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senze sulla piana di fondovalle. La maggioranza delle osservazioni (60%) riguarda le pareti
rocciose, sulle quali è localizzata buona parte delle nidificazioni accertate (con deposizione
delle uova su ripiani o in vecchi nidi di Corvo imperiale). Risultano comunque numerose le
annotazioni di soggetti o coppie osservati presso edifici storici isolati, quali il castello di Sarre
(nido con pulli nel giugno 1998), la Tour de Châtelard sopra La Salle, il castello Sarriod-La-
Tour a St-Pierre e quello di Aymavilles, la Torre di Nus in comune di Quart, il castello di
St-Germain sopra Montjovet e quello di Arnad. Bocca (2000) notifica la presenza negli ul-
timi anni di quattro nidi attivi sulle pareti dell’envers di Montjovet e Verrès, dislocati tra i
670 ed i 980 m di quota. 
Numerose le osservazioni di interazioni aggressive con Poiane, Rondini montane, Cornac-
chie nere, Taccole e Corvi imperiali. 

Pellegrino Falco peregrinus (Faucon pèlerin)
SB – PD – f (a=8, p=0, e=1)
Almeno nove pareti rocciose ospitanti coppie del Pellegrino sono state individuate nelle fa-
sce di versante dell’area di studio, sia nell’alta Valle (una parete sull’adret) quanto nella me-
dia Valle (cinque pareti, tutte sull’adret) e nella bassa Valle (tre pareti, di cui una sull’en-
vers). In quest’ultimo sito dell’envers la riproduzione è stata controllata nel periodo dal 1979
al 2001 ed ha fatto registrare l’involo complessivo di 37 giovani (Bocca, 2000). 

5 - Famiglia PHASIANIDAE

Quaglia Coturnix coturnix (Caille des blés)
M reg, B – PD – f (a=3, p=2, e=0)
Contatti poco numerosi, riguardanti cantori o coppie da fine maggio a luglio e relativi a sole
sette località, quattro sull’adret (Gratillon di St-Nicolas, 1020 m; Chantignan, 750 m, e pressi
della Torre di Nus, 1050 m, in comune di Quart,; Plan di St-Denis, 1300 m) e tre sulla plaine
(presso Pollein, 550 m; zona del Castello di Montfleury ad Aosta, 580 m; presso Fénis, 500
m). Gli ambienti frequentati sono costituiti da incolti e prati-pascoli con strato erbaceo piut-
tosto alto (30-40 cm). Questa specie migratrice ha fatto registrare nella seconda metà del
XX° secolo un sensibile decremento degli effettivi, soprattutto sul fondovalle, dove attual-
mente i coltivi di cereali e trifogli, habitat elettivo dei nidificanti della pianura canavesana,
coprono solo superfici assai modeste.

6 - Famiglia RALLIDAE

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (Gallinule poule-d’eau)
SB – PD – F (a=0, p=2, e=0)
Ancorché adattabile a zone palustri o fluviali di ridotte dimensioni e poco esigente dal punto
di vista ambientale, la Gallinella risulta poco diffusa a livello regionale. Oltre che nella zona
umida di Les Iles di St-Marcel, dove la nidificazione è da ritenersi regolare, con presenze in
tutti i mesi dell’anno, la Gallinella è stata osservata in periodo riproduttivo solo nell’invaso
di Marais a Morgex e lungo la Dora Baltea in comune di Quart (località Teppe). Per quanto
riguarda la zona di Les Iles, sarà necessario verificare la consistenza del piccolo nucleo di ri-
produttori, dopo gli eventi alluvionali dell’ottobre 2000. 

141INDAGINE SUGLI UCCELLI DEL FONDOVALLE VALDOSTANO



Folaga Fulica atra (Foulque macroule)
SB – L – F (a=0, p=1, e=0)
La specie si riproduce nella regione solo nella zona umida di Les Iles di St-Marcel, ove è
presente in tutti i mesi dell’anno. Gli episodi riproduttivi sono stati constatati sul laghetto
di cava orientale, con un massimo di tre coppie con pulcini rilevato il 27/6/1998. L’alluvione
dell’ottobre 2000 ha decisamente alterato la conformazione del citato laghetto: il ripristino
delle condizioni preesistenti (fascia di canneto perilacustre sufficientemente estesa e sviluppo
della vegetazione sommersa) appare indispensabile per conservare questa entità nel novero
delle specie nidificanti in V. d’Aosta.

7 - Famiglia COLUMBIDAE

Colombo di città Columba livia domestica (Pigeon biset domestique)
SB – D – F (a=2, p=9, e=0)
Secondo Winkler (1999), le attuali popolazioni di Colombo di città derivano da ceppi di Co-
lumba livia addomesticati in epoche antiche e riadattatesi alla vita selvatica con totale auto-
nomia dall’uomo nelle scelte di insediamento e nella ricerca del cibo. Sedentario ed antro-
pofilo, colonizza di preferenza agglomerati con almeno 2000 abitanti (Schmid et al., 1998),
come confermato anche per la regione valdostana, dove è presente con discrete popolazioni
solo in Aosta (gruppi di 70-100 individui fra i giardini antistanti la Stazione ferroviaria e
Piazza Chanoux, alla Tour Bramafam, presso la chiesa di St-Martin di Corléans e presso il
Cimitero). Altri gruppi di minore entità sono stati osservati sulla plaine a La Ruine di Mor-
gex, Sarre, Pollein, Villefranche di Quart, St-Vincent, Châtillon, Montjovet, Verrès, Issogne
(sul Castello), Hône e Donnas. Le poche osservazioni in settori dell’adret, relative a 2-5 sog-
getti, riguardano il castello Passerin d’Entrèves a St-Christophe, la frazione di Arsin in co-
mune di Aosta e quella di Povil in territorio di Quart.
Sono nettamente preferiti gli insediamenti residenziali a tessuto aperto, con settori edificati al-
ternati a verde urbano. Il processo riproduttivo può essere avviato in ogni mese dell’anno: cop-
pia intenta alla costruzione del nido il 29/1/2001 in un viale alberato di Aosta (non esiste tut-
tavia conferma che tali tentativi invernali possano avere esito positivo; Bocca & Maffei, 1984).

Tortora dal collare Streptopelia decaocto (Tourterelle turque)
SB – PD – F (a=3, p=11, e=0)
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La specie ha colonizzato la V. d’Aosta a partire dal 1976, insediandosi nel capoluogo regio-
nale (Bocca, 1976). Da allora ha fatto registrare un sensibile ampliamento dell’areale ripro-
duttivo, colonizzando vari altri centri abitati del fondovalle. Nel quadriennio di studio è ri-
sultata presente in 16 capoluoghi comunali dislocati sulla plaine: sono mancate osservazioni
solo per quelli di Arvier, Avise e Montjovet, situati in settori della vallata con scarso angolo
di apertura, e per quello di Chambave, presumibilmente solo per difetto di ricerca. Le po-
chissime osservazioni nell’adret riguardano la frazione di Pertusat (Sarre), quelle di Arsin e
Collignon (Aosta), nonché l’abitato di Vignollet (Pont-St-Martin). La specie è risultata to-
talmente assente dai versanti dell’envers. 
L’ambiente pressoché esclusivo di riproduzione è rappresentato dal tessuto urbano aperto,
in situazioni di mosaico rappresentato da edifici e zone ricche di alberi, con una marcata
preferenza per le conifere ornamentali. Non sono state rilevate nidificazioni al di fuori del
periodo aprile-giugno. La quota massima di presenza per la Regione è stata rilevata a 960 m
presso La Salle.

Tortora Streptopelia turtur (Tourterelle des bois)
B – PD – F (a=2, p=3, e=0)
Legata alle formazioni boschive ed alle campagne alberate di bassa quota, la Tortora è poco
diffusa in Valle d’Aosta ed ha fatto registrare durante l’indagine solo 14 osservazioni, con in-
dizi di riproduzione in tre siti dell’adret (zona a nord del Mont Torretta in comune di St-
Pierre e presso i villaggi di Seran e Chetoz in comune di Quart) ed in tre siti della plaine (a
Villefranche di Quart, a Viering di Champdepraz e presso Hône). In quest’ultima località un
soggetto è stato rinvenuto il 15/5/2001 schiacciato sull’autostrada da un autoveicolo. Gli am-
bienti di osservazione sono in prevalenza rappresentati da aree agricole con presenza di ve-
getazione naturale, da arbusteti e da formazioni di latifoglie.

9 - Famiglia STRIGIDAE

Gufo reale Bubo bubo (Grand-duc d’Europe)
SB – PD – f (a=2, p=1, e=0)
Durante il quadriennio di indagine sono stati individuati tre siti di riproduzione: per ovvi
motivi protezionistici non vengono forniti dettagli circa le località di osservazione.
Nel primo sito, a 1130 m su un’alta parete rocciosa dell’adret, a monte di Aosta, veniva os-
servato un soggetto in cova su un piccolo ripiano roccioso: le osservazioni, iniziate il
29/3/1998, si protraevano sino al 10/4 successivo, data dopo la quale il nido risultava di-
sertato (informazioni G. Andreone). Non sono stati rilevati elementi idonei a spiegare il fal-
limento della riproduzione: la coppia di Pellegrini da anni insediata sulla stessa parete e che
in passato aveva utilizzato lo stesso ripiano di roccia, in quella stagione riproduttiva appa-
riva insediata in altro settore della balza rocciosa.
Il secondo sito, anch’esso a monte di Aosta e dislocato a 660 m su una piccola parete roc-
ciosa, ha fatto registrare la riproduzione della specie nel 1998 e nel 1999, in entrambi i casi
con due giovani involati. Facchini et al. (2000) forniscono dati sull’alimentazione della cop-
pia e dei nidiacei, sulla base di alcune borre e resti alimentari raccolti sul sito: le 28 prede
individuate sono rappresentate per il 78,6% da mammiferi (in prevalenza Ricci Erinaceus eu-
ropaeus e Ghiri Myoxus glis) e per il 21,4% da uccelli (tra i quali anche un Gracchio coral-
lino). La presenza della specie sul sito è stata rilevata anche nell’anno 2000.
La terza località di presenza, individuata tramite l’ascolto del canto nell’autunno del 1998

143INDAGINE SUGLI UCCELLI DEL FONDOVALLE VALDOSTANO



(E. Broglia), è situata nella Bassa Valle, a 700 m circa di quota, in un complesso di pareti
rocciose posto all’adret. In tutta la bassa Valle è probabilmente presente un nucleo di ri-
produttori di una certa consistenza, come desumibile dal numero relativamente elevato di
soggetti trovati morti negli ultimi anni, per collisione contro cavi aerei o per elettrocuzione
(Maffei & Della Toffola, 1992; Bocca & Maffei, 1997).

Civetta Athene noctua (Chevêche d’Athéna)
SB – L - F
Estremamente localizzata in Valle d’Aosta (cinque segnalazioni negli ultimi due decenni), la
Civetta è stata contattata nel periodo di indagine in una sola occasione: coppia a Leverogne
720 m (Arvier) l’1/5/1999 ed il successivo 15/5; nella seconda data un individuo ha rispo-
sto al playback (informazione L. Ruggieri). Il sito, decisamente xerotermico, è caratterizzato
da terrazzamenti agricoli abbandonati, con incolti e boschetti di roverelle.
La specie è considerata in declino in gran parte del suo areale europeo, per ragioni connesse
all’uso di pesticidi ed alla rarefazione degli alberi maturi e dei vecchi edifici agricoli (Tucker
& Heath, 1994).

Allocco Strix aluco (Chouette hulotte)
SB – PD – F (a=2, p=3, e=3)
Secondo lo studio effettuato da Facchini et al. (2000), la specie risulta diffusa su tutto il fon-
dovalle valdostano, occupando fasce altimetriche al di sotto dei 1100 m, con una netta pre-
ferenza ambientale per i boschi di latifoglie, seguiti da quelli misti e da ambienti agricoli a
mosaico.
Le risultanze della nostra indagine, durante la quale non sono state effettuate ricerche mi-
rate all’individuazione di uccelli notturni, non consentono di delineare nel dettaglio la di-
stribuzione dell’Allocco nell’area di studio. Gli occasionali contatti registrati riguardano sia
la piana di fondovalle (Arnad, Aosta, Villeneuve) sia formazioni boscose dell’adret (collina
di St-Pierre e collina di Quart) e dell’envers (sopra Châtillon, Montjovet e Issogne).
In periodo di poco precedente al presente studio, una ricerca condotta nel territorio del co-
mune di St-Marcel, mediante stimolazione con richiamo registrato, aveva consentito di in-
dividuare 27 soggetti, sia in boschi di latifoglie sia in formazioni miste di conifere e latifo-
glie, al di sotto dei 1350 m (Piazza & Rossi, 1995). Altri dati raccolti nel 1995 e cortesemente
forniti da G. Rossi confermano una distribuzione pressoché continua su tutto il fondovalle
tra Brissogne e Issogne, principalmente nell’envers.

10 - Famiglia CAPRIMULGIDAE

Succiacapre Caprimulgus europaeus (Engoulevent d’Europe)
B – PD (a=2, p=0, e=0)
La mancanza di specifiche ricerche sugli uccelli a comportamento crepuscolare o notturno
rende del tutto incompleto il quadro distributivo della specie sul fondovalle regionale, ove
sono stati individuati solamente due siti di riproduzione, entrambi sull’adret. Il primo, dove
il canto della specie è stato ripetutamente udito in tutte le stagioni riproduttive dal 1998 al
2001, è situato a 1300 m in una formazione di pino silvestre presso St-Nicolas, ove l’inse-
diamento riproduttivo è risultato regolare negli ultimi 15 anni. Il secondo sito di osserva-
zione è dislocato a 1120 m a monte di St-Christophe, in un’area con vegetazione steppica
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alternata a terreno nudo. È presumibile che la specie sia insediata in tutta la fascia esposta
a sud della media valle centrale, ove presenti boscaglie di roverella e pino silvestre. Il Suc-
ciacapre è ascritto al gruppo delle SPEC 2 da Tucker & Heath (1994) e considerato in declino
per la riduzione dell’habitat confacente (situazioni di transizione tra aree aperte vegetate e
formazioni boschive) e per l’uso di pesticidi.

11 - Famiglia APODIDAE

Rondone maggiore Apus melba (Martinet à ventre blanc)
B – PD – f (a=0, p=0, e=3)
Distribuito non omogeneamente nella regione, ha fatto registrare un numero di osservazioni
assai limitato. Gli unici accertamenti di riproduzione riguardano una colonia di 5-10 coppie
che occupa regolarmente una parete esposta a est nei dintorni di Viering, a 580-630 m di
quota in comune di Champdepraz, ed un’altra colonia sul Mont Ouille sopra Montjovet. Un
probabile insediamento riproduttivo è stato rilevato anche alla parete est del Truc d’Arbé
(Introd). Le citate località sono dislocate nell’envers ma fruiscono di un buon soleggiamento
nel periodo riproduttivo.

12 - Famiglia ALCEDINIDAE

Martin pescatore Alcedo atthis (Martin-pêcheur d’Europe)
M reg, B irr – L - F
Regolarmente presente nella zona umida di St-Marcel durante i periodi migratori e talvolta
anche nei mesi invernali, il Martin pescatore ha fatto registrare nell’aprile 1998 un occasio-
nale tentativo di riproduzione, con scavo del nido terminato il 24/4 e successiva permanenza
della coppia nel sito sino all’autunno inoltrato (informazioni R. Coda): non esistono tuttavia
evidenze circa l’avvenuto involo di giovani. 

13 - Famiglia UPUPIDAE

Upupa Upupa epops (Huppe fasciée)
B – PD – F (a=7, p=7, e=2)
Riproduzione accertata o probabile quasi esclusivamente nella plaine e nell’adret della me-
dia Valle, con eccezioni rappresentate da presenze rilevate in giugno nell’envers, presso Pom-
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piod di Jovençan (R. Facchini) e presso Champdepraz (unica osservazione nel periodo di in-
dagine per la bassa Valle, dove per il resto sono stati contattati solo soggetti in migrazione,
tra i quali uno decisamente precoce il 27/3/2000 a Echallod di Arnad).
Le frequenze di osservazione sono nettamente superiori nei versanti soleggiati dell’adret. Gli
ambienti frequentati (aree coltivate con boschetti o filari, colture permanenti quali frutteti e
vigneti) sono sostanzialmente riconducibili al territorio occupato dalle pratiche agricole, con
presenze rilevate nel 21% dei casi direttamente in vigneti ed in molti altri casi in ambienti
differenti ma prossimi a biotopi con coltivazione della vite, a conferma del carattere xero-
termofilo della specie. 
La conservazione della specie è legata al mantenimento di vecchi alberi con cavità e di mu-
retti a secco o mucchi di pietre con anfratti, siti preferiti per la collocazione del nido (Ar-
lettaz, 1984). In V. d’Aosta i siti di alimentazione più frequentati sono le praterie xeriche e
le scarpate incolte con vegetazione discontinua, i vigneti con spazi tra i filari mantenuti ad
erba rasa o fresati ed i prati sfalciati di recente. 

14 - Famiglia PICIDAE

Torcicollo Jynx torquilla (Torcol fourmilier)
B – PD – f (a=5, p=6, e=3)
Non uniformemente distribuito nel settore di studio, presenta una relativa continuità di areale
solo nell’adret della media Valle, tra St-Nicolas e St-Vincent. L’unica osservazione a monte
della Pierre Taillée riguarda la zona di Echarlod di La Salle. La scarsità di contatti per la
bassa Valle e per molte unità di rilevamento dell’envers (osservazioni solo presso Ozein,
Grand Brissogne e Issogne) riflette la reale assenza da alcuni settori estesamente boscati o
la bassa densità di coppie in aree con minor disponibilità di ambienti idonei. Questi sono
rappresentati principalmente da aree agricole con presenza di vegetazione naturale (75%
delle osservazioni), da formazioni rade di latifoglie (20%) e da frutteti (5%). Una data pre-
coce di presenza è stata rilevata il 4/4 nel 1999 a St-Nicolas. 
L’uso di pesticidi, che colpiscono anche le popolazioni di formiche, risulta assai dannoso per
la specie (Tucker & Heath, 1994).

Picchio verde Picus viridis (Pic vert)
SB – D – f (a=13, p=12, e=13)
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Uniformemente distribuito in tutta l’area di studio, risulta assente solo in corrispondenza
dell’abitato di Aosta, privo di formazioni arboree di una certa estensione. Le frequenze di
osservazione sono state maggiori nei versanti esposti a nord e nord-est, più ampiamente ri-
coperti da foreste, ma sono risultate significative anche nell’adret e nella piana di fondovalle.
Le osservazioni effettuate sottolineano una marcata preferenza per i boschi di latifoglie (so-
prattutto i castagneti), discrete percentuali di presenza in quelli misti e pochissimi contatti
nelle formazioni pure di conifere. Varie osservazioni sono state effettuate in boschetti o fi-
lari di zone agricole ed in frutteti; una sola annotazione è relativa al pioppeto, coltura assai
poco praticata nella regione. 
Le popolazioni europee di Picchio verde sono considerate in declino e la specie è assegnata
alla categoria SPEC 2 da Tucker & Heath (1994). La sua relativa abbondanza in Valle d’Ao-
sta impone la conservazione del suo habitat elettivo, risultante dalla combinazione di for-
mazioni boscose non troppo fitte contenenti mature latifoglie (utilizzate per lo scavo del
nido) e di aree circostanti di alimentazione con abbondanza di Formicidae.

15 - Famiglia ALAUDIDAE

Tottavilla Lullula arborea (Alouette lulu)
B – PD – f (a=5, p=0, e=0)

Specie molto localizzata, con distribuzione che appare limitata ai versanti esposti a sud della
sezione centrale. Indizi di riproduzione sono stati rilevati tra gli 800 ed i 1200 m nei comuni
di Villeneuve, St-Pierre, Sarre, Quart (presso la Torre di Nus: due coppie con imbeccata il
27/6/1998 e cantori in ogni stagione riproduttiva del quadriennio di indagine), Verrayes e
St-Denis. Sono frequentati principalmente incolti erbacei-arbustivi ed aree con vegetazione
rada alternata a terreno nudo. 
Il rimboschimento naturale e l’impianto artificiale di conifere hanno determinato nella Re-
gione una sensibile riduzione del potenziale areale riproduttivo della specie, ascritta al gruppo
delle SPEC 2 da Tucker & Heath (1994), con popolazioni in decremento in vaste zone d’Eu-
ropa, soprattutto a causa della rarefazione e del deterioramento delle praterie aride.

Allodola Alauda arvensis (Alouette des champs)
SB – D – f (a=1, p=2, e=0)
Discretamente diffusa nel settore centrale dell’area indagata, occupa vari siti della piana di
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fondovalle a est di Aosta, in corrispondenza del maggior angolo di apertura della vallata.
Cantori sono stati individuati nella zona dell’aeroporto di St-Christophe, in varie località
presso Pollein (compresa l’area verde di Grand Place), nella piana tra il ponte di Villefran-
che ed i laghetti della zona umida di St-Marcel, presso il casello di Aosta Est e presso lo
svincolo di Villair di Quart. L’unica annotazione per l’adret riguarda la località Plan di St-
Denis. Nessuna presenza è stata rilevata nella bassa Valle. Tutte le osservazioni sono state ef-
fettuate su prati-pascoli pianeggianti, caratterizzati dall’assenza di alberi e arbusti e da uno
strato erbaceo basso e non troppo compatto. La presenza invernale di un soggetto è stata ri-
levata l’11/2/2001 a Seran di Quart.

16 - Famiglia HIRUNDINIDAE

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris (Hirondelle de rochers)
B – D – f (a=4, p=13, e=6)

La specie ha presentato nell’area di studio una diffusione maggiore del previsto. Essenzial-
mente infeudata alla piana di fondovalle, dove l’abbondanza di strutture viarie (viadotti,
ponti, gallerie parasassi) ne favorisce una distribuzione pressoché continua, risulta per con-
tro meno frequente nelle fasce di versante, tranne che nella bassa Valle dove gli estesi com-
plessi di pareti rocciose ne favoriscono un diffuso insediamento. Le colonie individuate sono
tutte di modesta entità, con un numero di nidi mai superiore alla decina. Colonie miste con
Balestrucci sono state osservate sotto il viadotto della Statale 26 ad ovest di Villeneuve e
sotto il viadotto autostradale a Bourg di Montjovet. 
L’arrivo sui siti di nidificazione è assai precoce (regolarmente constatato a partire dall’inizio
di marzo). Durante il periodo di indagine sono state rilevate anche non consuete presenze
invernali: 1 soggetto il 21/12/1998 a Quart (Alessandria et al., 2000) e 2 il 16/1/2000 a Oveil-
lan di Sarre.

Rondine Hirundo rustica (Hirondelle rustique)
B – D – F (a=7, p=12, e=6)
La Rondine giunge in V. d’Aosta a fine marzo-aprile ed il transito di migratori si protrae per
tutto il mese di aprile. La data più precoce durante il periodo di indagine è stata rilevata il
7/4 nel 1999 sulla Dora Baltea presso St-Marcel. Un’osservazione decisamente tardiva è stata
effettuata l’11/11/1998 a Charvaz di Arnad, 1200 m, ai margini dell’area di studio (Alessan-
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dria et al., 2000). La distribuzione dei nidificanti coincide sostanzialmente con il territorio
adibito alle attività agricole, con frequenze di osservazione conseguentemente più elevate
nella piana di fondovalle. Sono preferiti gli insediamenti antropici a tessuto urbano aperto
(piccoli villaggi ad economia rurale), anche se la specie è risultata presente nei centri storici
di gran parte dei maggiori abitati di fondovalle, Aosta compresa. Buone frequenze di osser-
vazione riguardano anche gli ambienti agricoli ove presenti stalle per bovini, anche isolate.
Il 25/6/1998 molte Rondini erano intente alla caccia di libellule (gruppo non annoverato tra
le prede più frequenti) in una pozza paludosa presso il casello autostradale di Aosta Est.

17 - Famiglia MOTACILLIDAE

Calandro Anthus campestris (Pipit rousseline)
M reg, B irr – L – F
Noto in passato per la Regione solamente per presenze durante i periodi migratori, nel 1993
e nel 1996 ne veniva accertata la riproduzione a 1150 m nell’adret di Quart, presso la Torre
di Nus (Framarin, 1995 e 1996). Anche durante il periodo di indagine, nel 1999, alcune os-
servazioni nella stessa località (canto il 20/6, presenza il 15/7 e coppia con l’imbeccata il
25/7) hanno confermato la nidificazione della specie. Il biotopo è secco e soleggiato, con co-
pertura erbosa discontinua in prevalenza di Stipa pennata e presenza di massi e arbusti. 

Ballerina gialla Motacilla cinerea (Bergeronnette des ruisseaux)
SB – D – f (a=5, p=11, e=3)
La nidificazione è stata constatata di norma in stretta vicinanza con corsi d’acqua freschi e
ossigenati, specialmente se associati a greti ed a rive boscose. La maggior parte (68%) delle
osservazioni è stata registrata lungo il corso della Dora Baltea e nelle sue immediate vici-
nanze, mentre un restante 32% riguarda le fasce di versante, comunque sempre in prossi-
mità di torrenti o ruscelli anche di modestissima portata. La specie appare tuttavia, per quanto
riguarda la purezza delle acque, meno esigente del Merlo acquaiolo (vedi). La quasi totalità
delle osservazioni è avvenuta su greti, strutture di contenimento e canalizzazione delle ac-
que, impianti di estrazione della ghiaia e margini di strade con acqua ruscellante. Una ri-
produzione accertata nel giugno 1998 a Chantignan di Quart era riferita per contro ad un
ambiente prettamente rurale. In inverno, alcuni soggetti della specie si trattengono nella piana
di fondovalle lungo la Dora Baltea.

18 - Famiglia CINCLIDAE

Merlo acquaiolo Cinclus cinclus (Cincle plongeur)
SB – D – f (a=1, p=5, e=1)
Specie tipica di acque limpide e ben ossigenate nei piani montano e subalpino, quindi più
ampiamente diffusa alle quote medio-alte della Regione, trova nell’area di studio solo pochi
biotopi fluviali soddisfacenti le sue esigenze. Riproduzioni certe o probabili sono state rile-
vate in territorio di Arvier (in due siti lungo la Dora Baltea, nel tratto compreso tra il ponte
di Leverogne e quello di Mecosse), sul torrente Grand Eyvia a monte di Aymavilles, sul
Buthier a Somont in comune di Aosta, sul torrente di St-Marcel presso Moulin, sul torrente
Chalamy, sia a monte di Champdepraz sia alla sua confluenza con la Dora Baltea nella piana
di Issogne-Verrès, e sul torrente Ayasse a Hône. I dati suddetti confermano la predilezione
della specie per settori fluviali a regime torrentizio con buona qualità delle acque. In inverno



150 G. MAFFEI - M. BOCCA

il Merlo acquaiolo amplia il suo areale distributivo ed è osservabile in varie località lungo
tutta la Dora Baltea, anche in settori fluviali classificati con stato ambientale «sufficiente»
(Frezet et. al. 1999; Frezet & Manassero, 2002).

21 - Famiglia TURDIDAE

Usignolo Luscinia megarhynchos (Rossignol philomèle)
B – D – F (a=10, p=12, e=6)

La presenza in Valle d’Aosta è legata quasi esclusivamente all’area di studio. I 1000 m di
quota sono di poco superati solo nei versanti ben esposti e non sono noti dati riproduttivi
per le vallate laterali, colonizzate solo all’imboccatura di raccordo con il talweg centrale. La
distribuzione è continua su tutta la piana di fondovalle, con la sola eccezione del settore di
Pont-St-Martin e Donnas, caratterizzato da prati-pascoli e scarso corredo di vegetazione ar-
bustiva naturale. La vocazione termofila della specie è confermata dall’estesa distribuzione
nell’adret della media Valle e dalla lacunosa presenza nei settori dell’envers ed in generale
in tutta la bassa Valle, mediamente meno soleggiata. Sono frequentati i boschi di latifoglie,
gli ambienti agricoli con presenza di vegetazione naturale e le formazioni arbustive. Una data
relativamente precoce di presenza è stata rilevata il 23 aprile nel 2000 al M. Torretta presso
St-Pierre. La quota massima di nidificazione è stata accertata a 1170 m presso Ville-sur-Nus
(sia nel 1998 sia nel 1999). 

Codirosso Phoenicurus phoenicurus (Rougequeue à front blanc)
B – D – f (a=13, p=12, e=11)
Distribuito in quasi tutte le unità di rilevamento, con lacuna nella plaine di Pont-St-Martin
certamente dovuta a difetto di ricerca e « vuoti» nell’envers di Donnas e di Fénis correlabili
al fatto che trattasi di settori estesamente boscati con insediamento umano quasi nullo. Al
contrario del C. spazzacamino, le frequenze di osservazione sono più elevate nelle fasce di
versante che non nella plaine. Il buon numero di osservazioni registrate durante l’indagine
evidenzia per il Codirosso una situazione, nell’area di studio e nella Regione in generale, de-
cisamente favorevole, in contrasto con il declino lamentato in vasti settori del suo areale ri-
produttivo europeo. La specie è infatti valutata come SPEC 2 da Tucker & Heath (1994) e ri-
tenuta vulnerabile per la riduzione delle foreste mature, la generale diminuzione degli alberi
in habitat secondari e le sfavorevoli condizioni nei quartieri di svernamento. In V. d’Aosta
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tali habitat secondari, rappresentati da formazioni arboree « a parco» (frutteti, prati albe-
rati, giardini di abitazioni), risultano decisamente abbondanti e favoriscono invece una buona
densità di popolamento. Le preferenze ecologiche rilevate confermano lo stretto legame tra
il Codirosso e quei mosaici ambientali (case, giardini, frutteti, prati alberati) che caratteriz-
zano i villaggi rurali di versante.
I primi arrivi nella Regione si constatano a partire dal mese di aprile, soprattutto nella se-
conda metà: nel periodo di indagine la data più precoce è stata rilevata il 14/4 nel 1998 a
Champdepraz.

Saltimpalo Saxicola torquata (Tarier pâtre)
B – PD – F (a=1, p=3, e=0)
La penetrazione della specie all’interno delle vallate alpine è assai limitata. Siti riproduttivi
sono stati individuati nei comuni di Quart (presso la Torre di Nus a 1170 m, unica disloca-
zione sull’adret), St-Marcel (frazioni Praz-Rayé e Grange), Nus (allo svincolo della A5), Fé-
nis (4 coppie il 22/5/1999 su un percorso lineare di 1 km presso Crête), Montjovet (giovani
da poco fuori nido il 4/5/1998 a Oley) e Champdepraz (frazione Fabbrica). Particolarmente
frequentata risulta essere la plaine di St-Marcel, Nus e Fénis, caratterizzata da un’accentuata
apertura dell’angolo vallivo. Tutte le osservazioni si riferiscono a settori di mosaico agricolo,
con colture alternate a incolti erbacei-arbustivi ed a vegetazione arborea naturale. Durante
il quadriennio di indagine, non sono state effettuate osservazioni nei mesi invernali. 

Codirossone Monticola saxatilis (Monticole de roche)
B – PD – (f)
Normalmente questa specie, schiva e in declino in tutto il suo areale europeo, è dislocata
nella Regione a quote superiori a quelle dell’area indagata, in versanti soleggiati con rada ve-
getazione erbacea ed estesi affioramenti rocciosi. Durante il quadriennio di indagine, è stato
individuato un solo possibile sito riproduttivo: una femmina il 2/6/1999 a 990 m sulle pa-
reti sovrastanti il castello di Quart (R. Facchini). Altri siti noti per il recente passato risul-
tano attualmente rimboschiti (M. Torretta sopra St-Pierre, Bellon di Sarre) o con strato er-
baceo troppo elevato a causa di mancato pascolamento. Deve ritenersi errata, in quanto frutto
di un banale errore nel trattamento informatico del dato, la segnalazione riportata da Bocca
& Maffei (1997) riguardante una nidificazione a Torille di Verrès, da riferire invece al Pas-
sero solitario.
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Passero solitario Monticola solitarius (Monticole bleu)
B – PD – F (a=5, p=3, e=1)
I dati relativi al Passero solitario sono stati per la maggior parte raccolti durante una speci-
fica ricerca condotta nel biennio 1998-1999 con il patrocinio del Museo Regionale di Scienze
Naturali di St-Pierre (Facchini, 1999). Sono stati monitorati, tra Donnas e La Salle, 23 am-
bienti rupicoli di fondovalle, in 10 dei quali la specie è risultata sicuramente presente. Com-
plessivamente sono stati avvistati 16 soggetti (mediamente un maschio ogni chilometro di
parete indagata) e si stima che la popolazione valdostana ammonti ad una quindicina di cop-
pie. Appaiono preferite le pareti rocciose ben soleggiate, molto ampie (300-600 m di altezza
e 1-2 km di lunghezza) e circondate da terreni agricoli, prati ed aree arbustive aperte che la
specie frequenta per la ricerca del cibo.
Le quote di riproduzione si situano tra i 460 m a Donnas ed i 1100 m sulla parete tra Ar-
vier e St-Nicolas. Gli unici siti dislocati all’envers (peraltro in esposizioni ben soleggiate in
periodo primaverile ed estivo) sono rappresentati dalle pareti sovrastanti Bourg di Montjo-
vet e Viering di Champdepraz. 
La specie, tra quelle poco diffuse in Valle d’Aosta, rappresenta un’entità di particolare pre-
gio naturalistico e interesse scientifico, data la sua corologia paleartico-orientale ed i limiti
settentrionali del suo areale europeo rappresentati solo da frammentate località dell’arco al-
pino italiano e del Canton Ticino. 

Cesena Turdus pilaris (Grive litorne)
SB – D – f (a=2, p=5, e=0)

La Cesena ha colonizzato la Valle d’Aosta a partire dagli anni Settanta e si è insediata sia in
località montane sia sulla piana di fondovalle. I dati raccolti evidenziano nell’area di studio
una marcata predilezione per settori vallivi ad ampio angolo di apertura, con conseguente
buona diffusione nel tratto centrale della vallata ed assenza dalle unità di rilevamento della
bassa Valle. Le frequenze di osservazione sono più elevate nella plaine, dove vari siti ripro-
duttivi sono stati individuati nei territori di Jovençan, Sarre, Aosta (nei giardini della Sta-
zione, all’Institut Agricole e in regione Tsamberlet), Brissogne, St-Marcel, Fénis e Pontey.
Sull’adret sono state rilevate nidificazioni solo a St-Nicolas ed a Grand Brison di St-Denis.
Nessun sito riproduttivo è stato localizzato nell’envers.
Risultano preferiti i margini di formazioni di latifoglie prospicienti aree a prato, gli spazi
verdi urbani, i frutteti ed altri ambienti agricoli con presenza di vegetazione naturale.
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22 - Famiglia SYLVIIDAE

Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris (Rousserolle verderolle)
B – PD – f (a=0, p=2, e=0)
La specie è risultata nidificante solo in due località, nella zona umida di St-Marcel ed in
quella di Marais di Morgex. Come già accennato nell’Introduzione, le zone umide non sono
state oggetto di prospezioni specifiche durante il presente studio: si citano comunque le ri-
sultanze di precedenti ricerche che indicavano in 14 le coppie presenti a St-Marcel (Bocca
& Maffei, 1988) e in 5 quelle insediate a Marais (Burdisso & Toffoli, 1993). In entrambe le
località le coppie erano dislocate in fragmiteti parzialmente invasi da essenze legnose. In Valle
d’Aosta la specie nidifica anche in zone umide d’altitudine, sino a 1900 m circa, in prati con
grandi Umbelliferae, presso alpeggi con rigogliosa flora nitrofila ed in ontanete ad Alnus vi-
ridis. 

Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (Rousserolle effarvatte)
B – L – F 
I fragmiteti che cingono i laghetti di cava nella zona umida di St-Marcel costituiscono il prin-
cipale e probabilmente unico biotopo riproduttivo di Cannaiola nella Regione, come con-
fermato anche dal presente studio. Queste formazioni si estendono per circa 800 m e pre-
sentano una larghezza variabile da 1 a 10 m: più approfondite ricerche effettuate in periodo
precedente indicavano in 12-14 le coppie insediate nel sito (Bocca & Maffei, 1988). Il
25/6/1998 un cantore veniva individuato anche negli esigui canneti che cingono parzialmente
il laghetto di cava quotato 530,8 m dalla Carta tecnica regionale, a est del Carcere in comune
di Brissogne.  

Canapino Hippolais polyglotta (Hipolaïs polyglotte)
B – PD – F (a=4, p=4, e=0)
La distribuzione della specie appare del tutto limitata a settori ben soleggiati della media
Valle, esclusivamente nella plaine e nell’adret. Apposite ricerche effettuate nella bassa Valle
in biotopi dove la specie era stata osservata in passato (sopra Hône e presso Albard di Don-
nas; Bocca & Maffei, 1984) non hanno dato esito positivo. La specie è legata alle macchie
arbustive di terreni ben esposti ed aridi: colonizza solo in via subordinata gli arbusteti estesi
e compatti, preferendo invece le formazioni spaziate con alberi isolati, in particolare quelle
che si sviluppano in aree marginali quali coltivi abbandonati e margini di strade o di mas-
sicciate ferroviarie.
I contatti con il Canapino sono stati registrati per la quasi totalità in una fascia altitudinale
compresa tra i 460 m (Chambave) ed i 900 m (Cumiod di Villeneuve), con un massimo di
1150 m ad ovest della Torre di Nus in comune di Quart. Una data di arrivo relativamente
precoce per la Regione è stata registrata il 6/5/2001 a Tercy di Chambave. 

Sterpazzolina Sylvia cantillans (Fauvette passerinette)
B irr – L – F (a=3, p=0, e=0)
La Sterpazzolina era nota per la Regione solo per pochissime osservazioni primaverili, una
delle quali relativa ad un possibile tentativo di riproduzione presso Introd (Framarin, 1996).
Durante il presente studio, nell’ambito di ricerche mirate alla « scoperta» di specie termo-
file a distribuzione mediterranea, sono stati localizzati nell’adret della media Valle tre siti con
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individui territoriali e la nidificazione della specie è stata accertata (Bocca & Maffei, 2000).
Il primo sito trovasi in comune di St-Pierre, a nord del M. Torretta, tra gli 890 ed i 950 m
di quota, su un pendio esposto a sud: la riproduzione vi è stata accertata nel 1999 (coppia
con due giovani il 13/6) e la presenza della specie è stata rilevata anche nel 2000 e nel 2001.
Il secondo sito, esposto a sud-ovest, trovasi in comune di St-Nicolas, ad un’altitudine di 750-
880 m, a valle della frazione di Lyveroulaz (coppia insediata nel maggio-giugno 1999). En-
trambi questi biotopi erano un tempo occupati da campi e vigneti ed attualmente sono ri-
coperti di arbusti compatti con qualche alberello e piccole superfici a vegetazione erbacea
steppica.
Il terzo sito è stato localizzato alla quota di 1130-1200 m, presso la Torre di Nus in comune
di Quart: trattasi di un pendio ricoperto a mosaico da superfici erbacee steppiche, pietrame
e arbusti compatti, con piccoli alberi sparsi e conifere impiantate artificialmente (coppia in-
sediata nel giugno-luglio1999, con presenza di altri 1-2 soggetti, probabilmente i giovani, il
25/7). La riproduzione è stata probabile anche nel 2000 ed accertata nel 2001.
La presenza della Sterpazzolina nei citati biotopi è stata rilevata in molti casi solo dopo ap-
postamenti di durata superiore all’ora e non sarebbe stata riscontrata utilizzando metodi più
speditivi quali punti d’ascolto di 10-15 minuti.

Occhiocotto Sylvia melanocephala (Fauvette mélanocéphale)
B irr – L – F (a=2, p=0, e=0)
Come precisato per la specie precedente, anche l’Occhiocotto è stato contattato nell’ambito
di ricerche mirate al ritrovamento di specie legate a biotopi xerotermici ed anche in questo
caso sono stati necessari appostamenti di lunga durata. La nidificazione è stata accertata nel
1998 presso la Torre di Nus (comune di Quart) alla quota di 1150 m, nello stesso sito dove
nel successivo 1999 era presente la Sterpazzolina. Il nido era collocato in un folto ginepro a
160 cm dal suolo e conteneva quattro pulli il 29/6. Il 4/7 il nido risultava vuoto ed inclinato
su un lato, mentre gli adulti, presenti negli immediati dintorni, non erano accompagnati da
giovani. Il fallimento di questo episodio riproduttivo è probabilmente imputabile ad un vio-
lento temporale occorso il giorno precedente (Bocca, 1999).
L’unica altra nidificazione accertata in Valle d’Aosta era avvenuta nel 1984 a St-Pierre (Bocca,
1984), nello stesso sito a nord del M. Torretta dove sarebbe poi stata accertata nel 1999 la
riproduzione della Sterpazzolina. In tale sito la riproduzione dell’Occhiocotto veniva nuo-
vamente accertata nel 2001 (tre giovani involati). I casi qui citati di sovrapposizione dei siti
riproduttivi di S. melanocephala e S. cantillans testimoniano l’estrema rarità in Valle d’Aosta
dei biotopi favorevoli a specie mediterranee legate agli arbusteti. 

Bigia grossa Sylvia hortensis (Fauvette orphée)
M irr, B irr – L – F
Le pochissime osservazioni di Bigia grossa effettuate durante il periodo di indagine si riferi-
scono al giugno 1999, quando 2-3 maschi cantori erano presenti in folte siepi arbustive al-
ternate a praterie xeriche a 1150 m ad ovest della Torre di Nus (comune di Quart), nello
stesso biotopo cespugliato già ricordato a proposito della Sterpazzolina e dell’Occhiocotto.
La scarsità delle osservazioni è verosimilmente dovuta alla discrezione della specie in periodo
riproduttivo (se si esclude il breve periodo canoro dei maschi), ma anche alla rarità in V.
d’Aosta dei biotopi confacenti ed al declino delle popolazioni in vari settori del suo areale
europeo (Tucker & Heath, 1994). 
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Bigiarella Sylvia curruca (Fauvette babillarde)
B – D – f (a=4, p=0, e=1)
La Bigiarella è normalmente diffusa nella Regione a quote superiori ai 1500 m, in arbusteti
del piano subalpino. Le poche osservazioni effettuate nell’area di studio testimoniano tutta-
via di una ridotta tendenza, come ad esempio rilevato a nord delle Alpi, a riprodursi anche
in località ad altitudini inferiori. Cantori della specie sono stati infatti contattati a 1180 m al
margine del Bois de la Tour a St-Nicolas, a 1250 m sul Truc d’Arbé sopra Introd, a 900 m
tra Lyveroulaz e Cumiod in territorio di Villeneuve, a 1150 m alla Torre di Nus in comune
di Quart ed a 980 m presso Verrayes. Queste osservazioni si riferiscono a biotopi arbustivi
situati ai margini di formazioni di conifere od a giovani e folte piantagioni di pini. Va rile-
vato che Schmid et al. (1998) sottolineano per la Svizzera, relativamente a cantori localizzati
a bassa quota, che la proporzione di maschi effettivamente accoppiati rimane da precisare.

Sterpazzola Sylvia communis (Fauvette grisette)
B – PD – f (a=1, p=0, e=3)
Nel periodo di indagine sono stati rilevati solo quattro probabili siti riproduttivi: ad Arvier
nella zona tra Leverogne e Rochefort (830 m), a Villeneuve presso Cumiod (840 m), ad Ay-
mavilles presso Serignan (1270 m) ed a Hône sulla strada per Biel (1120 m). Può sorpren-
dere, per questa specie legata a biotopi caldi e soleggiati, il fatto che ben tre siti su quattro
siano dislocati sull’envers: si tratta comunque di località ben soleggiate in estate e già Mol-
toni (1943) aveva segnalato varie presenze di riproduttori in versanti settentrionali. Le os-
servazioni sono avvenute in ambienti arbustivi con scarsa presenza di alberi. 

Luì bianco Phylloscopus bonelli (Pouillot de Bonelli)
B – D – f (a=13, p=1, e=12)
Il Luì bianco occupa quasi senza soluzione di continuità entrambe le fasce di versante del-
l’area di studio, con frequenze di osservazione più elevate nell’adret. L’unica probabile ri-
produzione sulla piana di fondovalle è stata rilevata il 24/6/1999 alla Maison Forte di Pom-
piod (Jovençan), in un boschetto di pini silvestri e roverelle. Il grafico degli ambienti
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frequentati evidenzia come la roverella (ro) nei boschi di latifoglie, il pino silvestre (ps) in
quelli di conifere ed entrambi in quelli misti, rappresentano un ruolo importante nelle pre-
ferenze ecologiche della specie. Queste sono in sintesi identificabili con versanti ben soleg-
giati, ricoperti da formazioni boscose non troppo compatte e tendenzialmente secche. La
data più precoce di presenza durante il quadriennio di studio è stata registrata il 18/4 nel
1998 a 700 m presso St-Denis.

23 - FAMIGLIA MUSCICAPIDAE

Pigliamosche Muscicapa striata (Gobemouche gris)
B – D – F (a=8, p=8, e=6)
Con frequenze basse ma quasi equamente distribuite tra la plaine e le fasce di versante, il
Pigliamosche risulta distribuito irregolarmente nell’area studiata, con lacune attribuibili al-
meno in parte alla bassa densità ed alla discrezione della specie. La sua assenza da alcune
unità di rilevamento dell’envers, prive di centri abitati di una certa estensione, può invece
ritenersi reale. Le riproduzioni accertate o probabili sono state rilevate in una fascia altime-
trica compresa tra i 350 m di Hône ed i 1200 m di St-Nicolas. Gli ambienti frequentati sono
piuttosto vari ma caratterizzati da una copertura arborea rada: giardini e parchi urbani, frut-
teti e boschetti di aree agricole, boschi molto aperti a prevalenza di latifoglie. La specie co-
lonizza in particolare i dintorni dei centri abitati e talvolta non esita a costruire il nido in si-
tuazioni decisamente sinantropiche: una coppia ha allevato i giovani, nell’estate 1998 a La
Crête di Villeneuve, in un nido costruito dentro un vaso di fiori, sul balcone di una casa abi-
tata (L. Dayné). La data più precoce di arrivo durante il periodo di ricerca è stata rilevata il
29/4 nel 2001 presso Chambave.

25 - Famiglia PARIDAE

Cincia bigia Parus palustris (Mésange nonnette)
SB – D – F (a=10, p=5, e=5)
Valutabile come il Paride meno comune tra quelli che si riproducono in Valle d’Aosta, la
Cincia bigia presenta nell’area di studio una distribuzione irregolare e lacunosa, solo in parte
attribuibile alla relativa discrezione della specie. Le unità di rilevamento della bassa Valle ap-
paiono più uniformemente interessate dalla sua presenza, probabilmente in rapporto alla
maggior presenza di boschi mesofili ed ombrosi. Le frequenze sono lievemente maggiori nelle
fasce di versante rispetto alla piana di fondovalle e non risulta superata la quota dei 1200 m
(massima quota di osservazione: 1170 m presso Cerellaz di Avise, dove la specie convive con
il congenere P. montanus). La quasi totalità delle osservazioni è stata effettuata in boschi di
latifoglie, solo in pochi casi miste a conifere o inserite in aree agricole.

26 - Famiglia SITTIDAE

Picchio muratore Sitta europaea (Sittelle torchepot)
SB – D – F (a=13, p=12, e=13)
Rinvenuto come nidificante in tutte le unità di rilevamento dell’area di studio, ad eccezione
della plaine di Aosta, dove mancano habitat confacenti. Le frequenze di osservazione sono
leggermente superiori nelle fasce di versante, con una lieve prevalenza dell’envers. La spe-
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cie è risultata presente in tutte le fasce altitudinali indagate, ma nei versanti esposti a nord
dell’alta e media Valle, dove le conifere cominciano a sovrastare le latifoglie già a bassa quota,
non è stata contattata oltre i 1010 m di Bellecombe (Châtillon). Predilige i boschi di latifo-
glie anche di piccola estensione ma ricchi di vecchi alberi. Alcune probabili riproduzioni
sono state riscontrate anche in boschetti di ambienti coltivati. La formazione delle coppie è
stata notata già il 13/4 nel 2001 a 1000 m sopra St-Pierre (offerta di cibo alla femmina da
parte del maschio). 

27 - Famiglia CERTHIIDAE

Rampichino Certhia brachydactyla (Grimpereau des jardins)
SB – PD – F (a=6, p=1, e=4)

Vicariante ecologico del Rampichino alpestre, il Rampichino si riproduce alle quote medio-
basse ed in zone alberate a predominanza di latifoglie. La cartina mostra una distribuzione
limitata al settore centro-orientale dell’area di studio ed una presenza rilevata quasi esclusi-
vamente nelle fasce di versante: l’unico sito riproduttivo della plaine, occupato regolarmente,
è rappresentato dalla zona umida di St-Marcel. Altri due biotopi occupati in passato sulla
piana di fondovalle (Chavonne di Villeneuve e l’isola della Dora Baltea ad Aymavilles dove
ora sorge il casello autostradale di Aosta Ovest) sono stati completamente distrutti. Le altre
osservazioni presentano un baricentro altitudinale situato intorno ai 750 m, con un massimo
di 1050 m rilevato presso Grun di St-Vincent nel maggio-giugno 1999. Tutti i contatti sono
stati registrati in formazioni non troppo estese, talvolta anche rade, dominate da caducifo-
glie (castagni nel 50% dei casi) e con presenza di alberi di grosse dimensioni a corteccia ru-
gosa. La predilezione per i castagneti trova conferma nell’areale di distribuzione presentato,
coincidente con quello della coltivazione (in passato) di Castanea sativa.

28 - Famiglia LANIIDAE

Averla piccola Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur)
B – D – f (a=11, p=11, e=5)
Gli effettivi di questa specie sono in fase di regresso in tutto il suo areale europeo, soprat-
tutto nelle zone di pianura ad agricoltura intensiva. Nell’area di studio, l’adret e la plaine
dell’alta e media Valle appaiono ancora ospitare un buon numero di riproduttori, con fre-
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quenze di osservazione piuttosto elevate soprattutto nella fascia di versante esposta a sud.
Decisamente più limitata è la diffusione nei settori della bassa Valle e nei versanti dell’en-
vers, dove la specie è stata ritrovata quasi esclusivamente in località a microclima favorevole
(ad esempio Introd e Ozein). Su complessive 14 accurate visite in quattro anni di ricerca
nella zona di Pont-St-Martin, Donnas e Perloz, non è stato registrato alcun contatto con la
specie.
Gli ambienti frequentati sono caratterizzati dalla presenza di numerosi cespugli e siepi (so-
prattutto di essenze spinose), con scarsa alberatura ed alternati ad ampie zone a copertura
erbacea. Nelle zone agricole sono frequentati anche frutteti e vigneti. L’arrivo della specie
dai quartieri di svernamento è piuttosto tardivo: nel periodo di indagine la data più precoce
è stata registrata il 6/5 nel 1999 a St-Nicolas e nel 2001 presso Verrayes. Il 22/5/1999, in co-
mune di Fénis, tra Crête e il viadotto sulla A5, su un percorso lineare di 1,5 km venivano
censite 8 coppie. L’abitudine di infilzare le prede su arbusti spinosi è stata rilevata in una
sola occasione: un Gryllus campestris infilzato su albicocco Prunus armeniaca il 13/5/1999 a
St-Nicolas.
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La salvaguardia dell’Averla piccola è legata in generale al mantenimento di un’agricoltura di
tipo estensivo, con ridotto uso di insetticidi ad ampio spettro d’azione e con la conserva-
zione delle siepi arbustive che bordano i prati-pascoli ed i terreni coltivati (Tucker & Heath,
1994).

29 - Famiglia CORVIDAE

Gazza Pica pica (Pie bavarde)
SB – PD – F (a=1, p=4, e=0)
A differenza di altre vallate alpine (ad esempio la Val di Susa, dove la specie è stata rilevata
come nidificante sino ai 2050 m del Colle di Sestriere; Mingozzi et al. 1988), la Gazza è pe-
netrata sul fondovalle valdostano solo localmente e con un basso numero di coppie. Nell’a-
rea di studio è risultata presente a Pont-St-Martin, nell’ampia plaine tra Quart e Brissogne
(dove alcuni individui frequentano abitualmente la discarica), a Villair di Quart (unica an-
notazione per l’adret), in Aosta città ed a La Ruine di Morgex (910 m). In quest’ultima lo-
calità, in precedenza non nota per la specie, una coppia risultava insediata nel 2001 presso
un piccolo parco con conifere ornamentali. Le altre osservazioni riguardano ambienti su-
burbani con alte latifoglie e zone di campagna alberata.
In periodo immediatamente precedente la ricerca, nel giugno1997, un soggetto era stato os-
servato anche a Bourg di Montjovet (Bocca & Maffei, 1997).

Taccola Corvus monedula (Choucas des tours)
SB – PD – F (a=1, p=4, e=0)
Siti riproduttivi della specie sono stati individuati quasi esclusivamente sulla piana di fon-
dovalle, a Sarre (strutture del Castello, 5-10 coppie), in Aosta su vari edifici (regolare la pre-
senza sulla Tour Bramafam), a Fénis (strutture del Castello, circa 10-15 coppie) e nell’abi-
tato di St-Vincent (un soggetto a fine aprile 1999, conferma di un possibile insediamento già
rilevato nel 1989). Sull’adret, l’unico sito di presenza in periodo riproduttivo (10 individui)
è stato localizzato il 28/5/2000 in comune di Sarre, alla quota di 800 m su una piccola pa-
rete rocciosa (Rochers Noirs) sovrastante Pont-Avisod. Non si sono invece raccolte conferme
circa altri edifici storici, quali il castello di St-Pierre o i ruderi di quello di St-Germain, se-
gnalati come siti riproduttivi nel passato (Bocca & Maffei, 1984). La Taccola frequenta assi-
duamente, assieme ad altri Corvidi, la discarica di Brissogne e numerosi sono stati gli avvi-
stamenti di alcune decine di soggetti in volo di spostamento verso o da questa importante
fonte di alimentazione. 

Cornacchia grigia Corvus corone cornix (Corneille mantelée)
SB – PD – F (a=1, p=7, e=1)
La Cornacchia grigia non è stata osservata, almeno durante l’indagine, ad occidente di Ao-
sta e, rispetto alla Cornacchia nera ampiamente diffusa in tutta la regione, presenta un ba-
ricentro distributivo più orientato verso i settori della bassa Valle, a contatto con la pianura
canavesana dove il fenotipo « grigio» è nettamente predominante. Le presenze appaiono li-
mitate alla piana di fondovalle, in rapporto alla riconosciuta antropofilia della specie ed alle
maggior disponibilità di risorse alimentari. La campagna alberata, caratterizzata da ampi spazi
aperti prospicienti boschi o filari di alberi, rappresenta l’habitat elettivo di riproduzione. La
presenza di soggetti ibridi tra le due forme non è infrequente. 
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31 - Famiglia PASSERIDAE

Passera mattugia Passer montanus (Moineau friquet)
SB – D – F (a=7, p=11, e=1)
La distribuzione della Passera mattugia appare limitata alla piana di fondovalle e, con fre-
quenze di osservazione assai inferiori, anche all’adret della media Valle. La specie risulta in-
vece del tutto assente dai versanti dell’envers ed a monte della strettoia di Pierre Taillée. La
quasi totalità delle osservazioni è avvenuta a quote di 300-600 m, con insediamenti ad alti-
tudini maggiori rilevati al M. Torretta sopra St-Pierre, nelle zone di Chantignan e Argnod di
Quart, a Oveillan di Sarre ed a 1030 m (massimo riscontrato) presso Ollian di Verrayes. La
specie è meno legata della congenere Passera d’Italia all’uomo ed alle sue abitazioni e fre-
quenta principalmente ambienti di campagna (frutteti, prati alberati, siepi arbustive). Nidi
sono stati rinvenuti in cavità ad ingresso stretto di muri o alberi, specialmente in piante ca-
pitozzate. 

32 - Famiglia FRINGILLIDAE

Fanello Carduelis cannabina (Linotte mélodieuse)
B, W irr – D – f (a=6, p=1, e=1)
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La presenza del Fanello, sicuramente più diffusa alle quote superiori, risulta limitata nell’a-
rea di studio ad alcuni biotopi soleggiati dell’adret, nella media Valle. Nell’alta Valle l’unica
osservazione, che è anche la sola per la plaine, è stata effettuata il 21/5/1999 a Favrey di La
Salle. Per l’envers, ma in località decisamente ben esposta, alcuni soggetti sono stati contat-
tati il 24/5/1999 a 1300 m sotto Ozein. Tutte le osservazioni sono state effettuate su terreni
tendenzialmente secchi, con copertura erbacea discontinua e discreta presenza di arbusti e
alberelli, in genere localizzati su costoni xerotermici di media montagna, con coltivi oppure
incolti. Poche le osservazioni presso vigneti (ambiente climaticamente favorevole), forse in
rapporto ai moderni metodi di coltivazione basati sul diserbo chimico. 

Frosone Coccothraustes coccothraustes (Grosbec casse-noyaux)
SB – PD – F (a=3, p=1, e=2)
Specie timida, di difficile osservazione nonostante le dimensioni e comunque poco diffusa
in Valle d’Aosta, il Frosone è stato contattato solo in poche località, con una lieve prevalenza
di quelle dell’adret (presso Croix di St-Pierre il 23/4/2000, a sud della Torre di Nus in co-
mune di Quart il 27/6/1998 ed a Chavascon di Verrès il 5/4/2000). Sulla plaine la riprodu-
zione è stata accertata presso Derby di La Salle (un maschio che imbecca giovani volanti il
26/6/1998); nell’envers, oltre all’osservazione di un soggetto il 29/4/2001 a Rovarey di Fé-
nis, altro individuo è stato contattato il 12/7/1998 nell’abitato di Charvensod, assieme a gio-
vani che richiedevano l’imbeccata. La scarsità dei dati non consente di tracciare un profilo
delle preferenze ecologiche della specie, apparentemente legata ad un’alternanza di settori
boscati a latifoglie e di zone aperte coltivate.

33 - Famiglia EMBERIZIDAE

Zigolo nero Emberiza cirlus (Bruant zizi)
SB – PD – F (a=11, p=7, e=3

Lo Zigolo nero è una delle specie più francamente indicatrici di terreni caldi e soleggiati, come
confermato dagli insediamenti riproduttivi nell’area di studio, per la maggior parte dislocati
sull’adret o in subordine sulla piana di fondovalle. Le osservazioni sull’envers riguardano siti
ben esposti (Clapey di Gressan, pressi di Charvensod e pressi di Champdepraz). La presenza
non constatata a valle di Verrès può essere correlata alla maggior piovosità del tratto termi-
nale della vallata. La quota massima di osservazione è stata annotata a St-Nicolas, 1200 m.
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Le preferenze ambientali evidenziano uno stretto legame con i coltivi parzialmente alberati
e cespugliati, dislocati in posizioni secche e solatìe. Appare significativo in proposito che il
41% delle osservazioni sia stato effettuato ai bordi o nelle immediate vicinanze di vigneti e
che il nome dialettale della specie (« petì di vegne»; Vautherin, 1990) rispecchi perfettamente
tale sua preferenza ecologica. Le favorevoli condizioni climatiche dei terreni coltivati a vite
consentono la permanenza in quota dello Zigolo nero anche nel periodo invernale (un can-
tore il 14/2/1998 a Lavanchers di Morgex, 1040 m, tra i vigneti più alti d’Europa; altitudine
massima di presenza invernale per tutta la regione piemontese-valdostana, cfr. Cucco et al.,
1996). 

Zigolo muciatto Emberiza cia (Bruant fou)
SB – D – f (a=12, p=10, e=8)
Lo Zigolo muciatto appare uniformemente distribuito in tutta l’area di studio, con lacune
imputabili principalmente a difetto di ricerca o, in taluni settori estesamente boscati, ad una
minore densità di riproduttori. Le frequenze di osservazione risultano più elevate nelle fa-
sce di versante, in particolare nell’adret, normalmente a quote superiori ai 500 m. Contatti
primaverili a quote inferiori (ad esempio nel marzo 1999 ai 310 m di Pramotton di Donnas)
sono interpretabili solo come riproduzioni possibili. 

Il 71% delle osservazioni è stato effettuato in ambienti incolti secchi e soleggiati, caratteriz-
zati dalla presenza di arbusti, con scarsa copertura arborea e strato erbaceo interrotto da af-
fioramenti rocciosi o terrosi. Sono occupati anche i margini di coltivi (vigneti e campi ter-
razzati) ed alcuni contatti sono stati registrati nello strato arbustivo di boschi con roverella
e pino silvestre. Nel maggio 2000 è stata notata la colonizzazione della fase di ricrescita di
un boschetto di betulle distrutto nel 1999 dalla valanga di Dailley (Morgex). La costruzione
del nido è stata notata già l’1/5 nel 1999 presso Cumiod di Villeneuve. 

Emberiza cia - Ambienti di osservazione (%) - N=92
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Ortolano Emberiza hortulana (Bruant ortolan)
B – PD - f
Il decremento delle popolazioni di Ortolano nell’Europa centro-meridionale è definito « dra-
matic» da Tucker & Heath (1994), che ascrivono questo Emberizide alla categoria SPEC 2 ed
individuano le cause del declino nelle modifiche delle pratiche agricole, in particolare nell’ac-
corpamento dei campi, con la conseguente perdita di siepi e riduzione della diversità colturale.
Pur in mancanza di studi specifici, anche in V. d’Aosta si è notata una netta diminuzione de-
gli effettivi, soprattutto alle quote meno elevate. La cartina dell’Ortolano pubblicata in Bocca
& Maffei (1984) presentava almeno una trentina di siti riproduttivi dislocati nell’area consi-
derata dal presente studio, attualmente ridotti (pur tenendo presente il metodo più spedi-
tivo di indagine) a sei, di seguito elencati:
– M. Torretta sopra St-Pierre a 880 m, un cantore nel maggio 1998;
– Torre di Nus in comune di Quart (1100-1150 m), cantori e coppie con l’imbeccata in tutte
le stagioni riproduttive del periodo di indagine;
-dintorni di Chetoz (650-700 m), di Vignil (1000 m) e di Porsod (1100 m) in territorio di
Quart, cantori nel maggio-luglio del 1998 e del 1999;
– dintorni di Verrayes a 990 m, cantori nel maggio del 1998 e del 1999. 
Trattasi di biotopi dell’adret a scarsa piovosità, caratterizzati da vegetazione arbustiva ed er-
bacea con alberi sparsi, incolti oppure utilizzati saltuariamente come aree foraggiere a bassa
produttività. 
La conservazione dell’Ortolano è legata alla conservazione degli habitat a mosaico ed eco-
tonali, al mantenimento od allo sviluppo dell’agricoltura estensiva ed alla riduzione dei pe-
sticidi (Tucker & Heath, 1994; Calvario et al., 1999).

5 - CONCLUSIONI

Valore ornitologico

Il complesso dei dati raccolti consente di tracciare un quadro valutativo delle
singole unità di rilevamento, degli ambienti considerati e dei vari settori geografici,
avvalendosi di metodi oggettivi quale il calcolo del loro « valore ornitologico». I ri-
sultati di tali calcoli sono presentati, quando del caso, secondo entrambe le pro-
spettive (nazionale e regionale), così come illustrato nel capitolo Metodi. Si voglia
tuttavia tener presente che trattasi di risultati puramente indicativi, soprattutto
quando vengono comparate tra di loro parti di territorio con superficie nettamente
diversa.

Si è provveduto innanzi tutto a calcolare il valore ornitologico dell’intera area
indagata (Tab. 4), comparandone il punteggio medio con quello del territorio na-
zionale, con quello delle regioni alpine italiane e con quello riguardante l’intera
Valle d’Aosta. Tale punteggio medio risulta per l’area di studio (e per l’intera re-
gione valdostana) di poco inferiore a quello calcolato per le Alpi. Si noti inoltre
come, al sensibile impoverimento del numero di specie rilevabile confrontando il
valore esposto per l’Italia con quello indicato per le Alpi, non corrisponda un al-
trettanto forte decremento dei valori medi, a conferma dell’importanza dell’avifauna
alpina. 
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Tab. 4 – Numero di specie nidificanti e valore ornitologico (media e deviazione standard)
dell’area di studio e dell’intera Valle d’Aosta, raffrontati agli analoghi valori calcolati per l’I-
talia e le Alpi italiane da Brichetti & Gariboldi (1997).

Analogo procedimento di conteggio può essere applicato anche nei riguardi delle
varie tipologie ambientali considerate, quali descritte nella Tab. 1 (sono state con-
siderate solo le divisioni di primo livello). L’esame della Tab. 5 consente di effet-
tuare alcune considerazioni di un certo interesse.

Innanzi tutto si osserva come gli ambienti agricoli siano quelli a maggiore ric-
chezza specifica, anche se la media dei punteggi secondo la prospettiva nazionale
rivela una composizione avifaunistica in cui predominano elementi di valore me-
dio-basso. Tale situazione risulta invece diversa ove si adotti un punto di vista lo-
cale: talune specie piuttosto comuni in Italia ma localizzate in Valle d’Aosta (Qua-
glia, Upupa, Saltimpalo, Gazza, ecc.) contribuiscono in questo secondo caso ad
elevare la media dei punteggi rispetto ad altri tipi di ambiente.

Tab. 5 – Numero di specie nidificanti e valore ornitologico delle tipologie ambientali de-
scritte nella Tab. 1. Sono presentati i risultati delle due diverse prospettive (nazionale e lo-
cale) illustrate nel capitolo Metodi.

Area geografica N specie %
Valore ornitologico

nidificanti media D. S.
Italia 243 100 50,9 14

Alpi italiane 139 57,2 43,6 10,6

Valle d’Aosta 129 53,1 41,5 9,8

Area di studio 102 42,0 39,7 9,3

Valore ornitologico     Valore ornitologico
Ambiente                 N. specie Prospettiva nazionale  Prospettiva regionale

Somma  Media D. S. Somma Media D. S.

Tessuto urbano continuo 12 343 28,59 10,76 12 1,00 0,00

Tessuto urbano discontinuo 47 1626 34,60 8,85 63 1,34 0,76

Aree agricole 71 2619 36,89 8,44 111 1,56 1,02

Boschi di latifoglie 59 2227 37,74 7,25 85 1,44 0,91

Boschi di conifere 34 1315 38,68 7,83 40 1,18 0,58

Boschi misti 46 1784 38,78 8,06 60 1,30 0,84

Incolti erbacei-arbustivi 51 1901 37,28 7,79 82 1,64 1,17

Rocce e terreno nudo 25 1050 41,99 8,74 47 1,88 1,17
Aree umide 20 680 34,02 12,31 40 2,00 1,65
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Le specie del tessuto abitativo, anche se numerose in quello discontinuo, risul-
tano di modesto valore ornitologico. In particolare quelle dei centri storici a tes-
suto compatto, come rilevato da tutti gli atlanti ornitologici urbani (si veda ad esem-
pio Maffei et al., 2001), risultano pochissime ed a livello locale presentano tutte il
valore 1 attribuito alle entità più comuni.

Tra le formazioni forestali, quelle di latifoglie presentano la più elevata ricchezza
specifica e quelle pure di aghifoglie la più bassa: ciò è certamente da mettere in re-
lazione anche con la diversa estensione nell’area di studio delle due tipologie bo-
schive. E comunque interessante notare come, a livello nazionale, il punteggio me-
dio delle specie dei boschi di conifere risulti decisamente elevato mentre risulta uno
dei più bassi secondo la prospettiva locale: a questa situazione concorrono quelle
specie (ad esempio Cincia bigia alpestre e Cincia dal ciuffo) che sono piuttosto co-
muni in Valle d’Aosta ma non altrettanto diffuse, e quindi con valore non medio-
cre, secondo una visuale nazionale. 

Gli incolti erbacei-arbustivi derivano il loro elevato punteggio medio a livello
locale dalla presenza di specie termofile a corologia mediterranea (Occhiocotto,
Sterpazzolina), invece ampiamente diffuse in Italia e quindi a modesto valore orni-
tologico. Le formazioni rocciose presentano punteggi medi elevati secondo en-
trambe le prospettive di calcolo, in relazione a specie risultanti ovunque rare o lo-
calizzate (Pellegrino, Gufo reale, Passero solitario).

Il caso delle zone umide è quello che meglio esemplifica la diversità dei risul-
tati a seconda della prospettiva di calcolo adottata. Specie comuni a livello nazio-
nale (come ad esempio Gallinella d’acqua, Folaga, Cannaiola verdognola e Can-
naiola), ma assai localizzate in Valle d’Aosta, determinano punteggi medi di
significato opposto se raffrontati a quelli delle altre tipologie ambientali. L’interesse
ornitologico delle zone umide intra-alpine è del resto confermato dalla grande im-
portanza che esse rivestono anche per le specie migratrici,

Sostanzialmente, le indicazioni della Tab. 5 possono fornire sicure indicazioni
di priorità conservazionistica a livello locale, ma non dovrebbero essere disgiunte
da altre iniziative volte a tutelare anche biotopi e specie comuni nella regione val-
dostana ma meno diffuse a livello nazionale. Come più volte osservato (si veda ad
esempio Fasola & Bogliani, 1986), è decisamente più efficace tutelare le specie al
centro del loro areale di diffusione, dove presentano floride popolazioni di ripro-
duttori, piuttosto che nelle situazioni periferiche ospitanti popolazioni esigue non
in grado di influire positivamente sul trend generale della specie. Rimane comun-
que il fatto che la conservazione di queste situazioni marginali, oltre che rispondere
in molti casi a direttive internazionali, presenta a livello locale una grande valenza
a fini educativi e di fruizione naturalistica. 

Di un certo interesse può essere anche il calcolo del valore ornitologico per cia-
scuna delle configurazioni di versante (adret, plaine, envers) e quello relativo ai tre
diversi settori vallivi considerati (alta, media e bassa Valle), pur tenendo presente
la rilevante differenza di superficie.
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Esaminando la Tab. 6 si constata come la ricchezza specifica dell’adret sia net-
tamente superiore a quella delle altre due configurazioni di versante, che presen-
tano valori identici. Il confronto delle medie del valore ornitologico secondo la pro-
spettiva nazionale presenta però una prevalenza dell’envers, certamente attribuibile
a specie non comunissime in Italia ed invece assai diffuse in Valle d’Aosta soprat-
tutto nelle formazioni di conifere. Ne è conferma il fatto che secondo la prospet-
tiva regionale la media dell’envers scende all’ultimo posto, nettamente superata da
quelle dell’adret e della plaine. A livello di media, la plaine eguaglia l’adret, nono-
stante la ricchezza specifica nettamente inferiore, soprattutto per effetto delle spe-
cie acquatiche cui è attribuito a livello regionale un valore elevato.

Tab. 6 - Numero di specie e valore ornitologico delle tre configurazioni di versante.

In generale si può comunque rilevare che è l’adret a presentare il maggior in-
teresse ornitologico, in virtù principalmente del numero elevato di specie che vi ni-
dificano, pari all’86,3% di quelle complessivamente rinvenute nell’area di studio. 

La Tab. 7 evidenzia innanzi tutto l’elevata ricchezza specifica del tratto vallivo
centrale, dove è risultato presente il 94,1% delle 102 specie nidificanti nell’area di
studio. Nonostante non si possa effettuare un confronto rigoroso, per le differenze
di superficie e per il disomogeneo indice di ispezione, risulta evidente la maggior
povertà specifica sia dell’alta Valle, dovuta all’altitudine ed alle dimensioni ridotte
della plaine, sia della bassa Valle, in rapporto alla minor ampiezza dei coltivi ed al
minor « effetto di versante» (predominanza di esposizioni miste, con assenza di un
adret e di un envers ben caratterizzati).

Tab. 7 - Numero di specie e valore ornitologico dei tre settori vallivi (alta, media e bassa Valle).

Valore ornitologico     Valore ornitologico
Versante                 N. specie Prospettiva nazionale  Prospettiva regionale

Somma  Media D. S. Somma Media D. S.

Adret 88 3.402 38,65 9,17 149 1,71 1,18

Plaine 74 2.758 37,27 9,00 128 1,73 1,17

Envers 74 2.904 39,24 8,14 106 1,43 0,89

Valore ornitologico     Valore ornitologico
Settore Vallivo            N. specie Prospettiva nazionale  Prospettiva regionale

Somma  Media D. S. Somma Media D. S.

Alta Valle 61 2254 36,95 8,79 83 1,36 0,86

Media Valle 96 3772 39,29 9,37 175 1,84 1,26

Bassa Valle 74 2860 38,94 9,94 122 1,65 1,10
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Valore ornitologico     Valore ornitologico
Unità di rilevamento       N. specie Prospettiva nazionale  Prospettiva regionale

Somma  Media D. S. Somma Media D. S.

1a La Salle (adret) 35 1301 37,17 7, 20 39 1,11 0,47

1p La Salle (plaine) 48 1699 35,39 8,72 64 1,33 0,75

1e La Salle (envers) 32 1205 37,67 6,80 36 1,13 0,71

2a Arvier (adret) 58 2256 38,90 7,07 77 1,35 0,86

2p Arvier (plaine) 31 1120 36,13 6,76 31 1,00 0,00

2e Arvier (envers) 49 1858 37,91 7,54 57 1,16 0,69

3a St-Pierre (adret) 60 2276 37,94 6,68 87 1,47 1,01

3p St-Pierre (plaine) 36 1277 35,47 7,96 48 1,33 0,76

3e St-Pierre (envers) 44 1662 37,77 6,74 48 1,09 0,42

4a Sarre (adret) 42 1534 36,51 7,44 58 1,38 0,91

4p Sarre (plaine) 37 1284 34,71 10,30 49 1,32 0,75

4e Sarre (envers) 39 1450 37,19 6,38 43 1,10 0,45

5a Aosta (adret) 48 1703 35,49 9,02 60 1,25 0,79

5p Aosta (plaine) 35 1124 32,11 8,56 47 1,34 0,76

Tab. 8 – Ricchezza specifica e valore ornitologico (somma, media e deviazione standard) cal-
colato per le 39 unità di rilevamento secondo entrambe le prospettive nazionale e locale. 

Sotto il profilo del valore ornitologico, le medie risultano correlate alla ricchezza
specifica e non presentano inversioni di valore in rapporto alle diverse prospettive
di calcolo. A livello regionale, il punteggio medio del tratto vallivo centrale (1,84)
risulta tra i più elevati in assoluto tra quelli calcolati e presentati in questo capitolo,
in relazione principalmente alle specie acquatiche nidificanti nella zona umida di
St-Marcel ed ai Silvidi mediterranei rinvenuti in biotopi arbustivi dei versanti espo-
sti a sud. La quasi totalità delle specie definite come « localizzate» da Bocca et al.
(1997) o inserite nelle categorie SPEC 2 e SPEC 3 da Tucker & Heath (1994), si ri-
produce in questo settore vallivo. Si rimanda in proposito alla Tabella 9 presentata
in seguito.

Nella successiva Tab. 8 viene presentato un prospetto generale del valore orni-
tologico calcolato per ciascuna delle 39 unità di rilevamento dell’area di studio, ac-
compagnato dall’indicazione della ricchezza specifica.

Il maggior numero di specie (> 50) è stato rilevato in tre unità di rilevamento
dell’adret (2a, Arvier e St-Nicolas; 3a, St-Pierre; 6a, Quart) ed in una della plaine
(6p, Quart): pur tenendo presente che trattasi proprio dei settori a più elevato in-
dice di ispezione (cfr. Fig. 3), la loro ricchezza in numero di specie va sicuramente
attribuita alla presenza di biotopi altrove non riscontrabili, quali alcuni arbusteti
xerici nei primi tre casi ed una zona umida relativamente estesa nel quarto. 
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Valore ornitologico     Valore ornitologico
Unità di rilevamento        N. specie Prospettiva nazionale  Prospettiva regionale

Somma  Media D. S. Somma Media D. S.

5e Aosta (envers) 39 1408 36,11 6,65 43 1,10 0,45

6a Quart (adret) 60 2314 38,57 8,94 105 1,78 1,23

6p Quart (plaine) 51 1786 35,03 9,00 83 1,63 1,17

6e Quart (envers) 35 1285 36,72 6,57 37 1,06 0,34

7a Nus (adret) 44 1640 37,27 6,36 54 1,23 0,64

7p Nus (plaine) 41 1415 34,50 6,89 53 1,29 0,72

7e Nus (envers) 33 1301 39,42 8,65 43 1,30 0,73

8a Chambave (adret) 42 1587 37,79 6,70 58 1,38 0,91

8p Chambave (plaine) 37 1295 35,01 6,90 47 1,27 0,69

8e Chambave (envers) 32 1221 38,17 7,58 34 1,06 0,35

9a St-Vincent (adret) 42 1568 37,34 6,59 56 1,33 0,87

9p St-Vincent (plaine) 35 1153 32,93 8,67 45 1,29 0,71

9e St-Vincent (envers) 31 1160 37,41 5,96 37 1,19 0,60

10a Montjovet (adret) 42 1579 37,59 7,27 52 1,24 0,79

10p Montjovet (plaine) 44 1528 34,74 8,72 54 1,23 0,64

10e Montjovet (envers) 47 1844 39,23 7,25 65 1,38 0,90

11a Verrès (adret) 45 1758 39,06 7,83 65 1,44 1,03

11p Verrès (plaine) 41 1391 33,92 9,12 51 1,24 0,66

11e Verrès (envers) 41 1632 39,80 7,88 55 1,34 0,88

12a Arnad (adret) 27 1031 38,19 7,13 31 1,15 0,53

12p Arnad (plaine) 40 1381 34,53 9,78 54 1,35 0,89

12e Arnad (envers) 27 1008 37,31 7,59 31 1,15 0,53

13a Pont-St-Martin (adret) 36 1326 36,83 7,20 46 1,28 0,85

13p Pont-St-Martin (plaine) 32 1028 32,12 8,98 36 1,13 0,49

13e Pont-St-Martin (envers) 24 888 36,99 6,25 26 1,08 0,41

Valori particolarmente bassi sono invece manifestati dalla plaine di Arvier (2p),
tratto vallivo di esigua superficie rinserrato tra lunghe strettoie, da varie unità di ri-
levamento dell’envers dell’alta e media Valle prive di insediamenti umani di una
certa importanza, e da alcune unità della bassa Valle caratterizzate da scarsa varia-
bilità ambientale o da forte impatto antropico. 

La Tab. 8 consente inoltre alcune considerazioni in merito alle differenze che si
manifestano adottando per il calcolo l’una o l’altra delle prospettive nazionale o lo-



169INDAGINE SUGLI UCCELLI DEL FONDOVALLE VALDOSTANO

cale. Si rileva innanzi tutto che i punteggi medi del valore ornitologico a livello na-
zionale appaiono solo parzialmente correlati alla ricchezza specifica. Alcune delle
medie più elevate sono infatti totalizzate da unità dell’envers con ricchezza speci-
fica decisamente modesta (si vedano ad esempio le unità 7e, Nus e 8e, Chambave).
La circostanza è ancora una volta riconducibile a quanto già osservato a proposito
delle Tab. 6 e 7 circa la valutazione relativamente alta assegnata da Brichetti & Ga-
riboldi (1997) a specie nidificanti nelle formazioni di conifere; la riprova sta nel
fatto che le predette unità, caratterizzate da estesa copertura di aghifoglie, non pre-
sentano la stessa performance secondo la prospettiva locale.

Secondo quest’ultima, i punteggi medi più elevati (> 1,5) sono presentati dalle
unità 6a e 6p (adret e plaine di Quart), per effetto principalmente di Silvidi medi-
terranei e di altre specie quali Calandro, Tottavilla e Codirossone nella prima e di
alcune entità acquatiche nella seconda (Folaga, Gallinella d’acqua e Silvidi di pa-
lude), tutte assai localizzate nella Regione e quindi ad alto punteggio. 

I punteggi medi più bassi secondo la prospettiva nazionale (< 35) sono presen-
tati senza eccezioni da unità della plaine e ciò in relazione alla « banalità» dell’avi-
fauna di zone fortemente antropizzate. Secondo la prospettiva locale, il quadro si
presenta invece più complesso, con punteggi minimi (< 1,2) relativi in vari casi ad
unità dell’envers ad estesa copertura forestale e con specie a basso punteggio ed in
altri casi ad unità di ridotta superficie (ad esempio 2p, Arvier, valore più basso in
assoluto) o ad altre fortemente antropizzate (13p, Pont-St-Martin) o con basso in-
dice di ispezione (1a, La Salle; 12a, Arnad). 

I conteggi di valore ornitologico presentati nelle Tab. da 4 a 8 sono frutto di un
esercizio metodologico con il quale si è inteso applicare in pratica, a limitate parti
di territorio, il sistema proposto da Brichetti & Gariboldi (1997). Certamente il me-
todo risponde all’esigenza di rendere più « oggettivi» i giudizi di valore su specie
o aree, in lavori finalizzati alla valutazione di impatto ambientale o alla definizione
di priorità sulle specie o gli ambienti da proteggere.

Il limite del metodo, a nostro giudizio e come dimostrato, sta nel fatto che i
punteggi assegnati alle specie secondo un’ottica « nazionale» non sempre si adat-
tano a realtà locali o regionali, rischiando di rendere difficoltosa l’interpretazione
dei risultati e di suggerire conclusioni od interventi non adeguati. Si ritiene per-
tanto utile che, in ricerche di carattere locale, l’applicazione del metodo sia sempre
affiancata, per gli opportuni confronti e approfondimenti, da analoghi conteggi ef-
fettuati secondo una scala di valori attribuiti alle specie rettificata in accordo con
la realtà avifaunistica locale.

Specie di interesse conservazionistico europeo
Alla luce di quanto esposto da Tucker & Heath (1994), nell’area di studio sono

state rinvenute come nidificanti 5 specie ascritte al gruppo SPEC 2 e 20 specie del
gruppo SPEC 3 (Tab. 9; l’acronimo SPEC sta per « Species of European Conservation
Concern»); nessuna specie rappresenta invece il gruppo delle SPEC 1, per la quasi
totalità costituito da entità marine o di zone umide o da endemismi insulari.
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Tab. 9 – Specie nidificanti del fondovalle valdostano valutate in stato conservazionistico sfa-
vorevole da Tucker & Heath (1994): le Spec 2 sono quelle con popolazioni solo europee, le
Spec 3 quelle distribuite anche in altri continenti. Viene indicato anche il grado di diffusione
in Valle d’Aosta, secondo Bocca et al. (1997).

In effetti, anche in Valle d’Aosta, molte delle specie indicate risultano in vario
modo minacciate da trasformazioni ambientali o comunque poco diffuse o localiz-
zate. Delle SPEC 2 solo il Codirosso risulta ampiamente diffuso, in virtù soprattutto
dell’abbondanza di habitat secondari rappresentati da formazioni arboree aperte quali
frutteti, prati alberati e giardini presso le abitazioni. Meno stabile, nonostante la re-

Specie Spec 2 Spec 3 Diffusione Valle Aosta
Biancone 3 PD

Aquila reale 3 D

Gheppio 3 D

Pellegrino 3 PD

Quaglia 3 PD

Tortora 3 PD

Gufo reale 3 PD

Civetta 3 L

Succiacapre 2 PD

Martin pescatore 3 L

Torcicollo 3 PD

Picchio verde 2 D

Tottavilla 2 PD

Allodola 3 D

Rondine 3 D

Calandro 3 L

Codirosso 2 D

Saltimpalo 3 PD

Codirossone 3 PD

Passero solitario 3 PD

Bigia grossa 3 L

Pigliamosche 3 D

Averla piccola 3 D

Zigolo muciatto 3 D

Ortolano 2 PD
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lativa diffusione e abbondanza, appare la situazione del Picchio verde che potrebbe
essere compromessa dalla rarefazione delle latifoglie mature. Per quanto riguarda la
Tottavilla e soprattutto l’Ortolano (si vedano i testi specifici), è sicuramente in corso
anche a livello regionale un forte decremento. Il reale status del Succiacapre non è
invece noto e richiederebbe un apposito monitoraggio della popolazione nidificante.

Delle SPEC 3 indicate, tra quelle più o meno diffuse e legate in particolare al fon-
dovalle così come inteso nel presente studio, sono soprattutto la Tortora, il Torci-
collo, la Rondine, il Saltimpalo e l’Averla piccola a richiedere interventi di conser-
vazione, quali il mantenimento e la promozione di pratiche colturali non intensive.
L’esigua popolazione valdostana di Biancone è minacciata da progetti di riforesta-
zione che limiterebbero i suoi territori di caccia e comunque dal naturale espan-
dersi di elementi arborei nei coltivi abbandonati. La situazione di alcuni rapaci
diurni quali Gheppio e Pellegrino o notturni quale il Gufo reale non appare mi-
nacciata nella Regione da trasformazioni ambientali (fatto salvo il diffondersi di cavi
aerei), quanto piuttosto dal disturbo antropico. 

Per concludere, nella convinzione che il documentare accuratamente la distri-
buzione delle specie sia un prerequisito per la loro effettiva conservazione e che
questa rappresenti uno degli utilizzi più importanti dei dati di una ricerca ornito-
logica (Donald & Fuller, 1998), si auspica che il presente studio possa costituire un
sia pur limitato contributo alla corretta pianificazione degli interventi sul territorio
regionale e che da esso si possa trarre qualche indicazione per iniziative di tutela. 

Certamente, come già accennato in vari contesti precedenti, questa indagine su-
gli uccelli del fondovalle valdostano non è esaustiva e dovrà essere integrata nel-
l’immediato futuro da ulteriori ricerche, tra le quali si individuano come priorita-
rie le seguenti:
– aggiornamento sulle specie nidificanti delle zone umide alluvionate nell’ottobre

2000, in particolare per quanto riguarda quella di St-Marcel, fortemente alterata;
– apposite ricerche mirate a definire lo status regionale, oltremodo incerto, di ta-

lune specie notturne legate ad ambienti rupestri (Gufo reale) o ad ambienti agri-
coli (Civetta, rinvenuta in una sola località; Assiolo, non rinvenuto nel quadrien-
nio di ricerca);

– approfondimento di ricerca sulla distribuzione e diffusione di alcune specie di in-
teresse conservazionistico europeo (SPEC 2), quali Succiacapre, Picchio verde, Tot-
tavilla, Codirosso e Ortolano. 
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RIASSUNTO

Lo studio illustra i risultati di una ricerca ornitologica quadriennale (1988-2001) condotta sul fondo-
valle valdostano: l’area di studio comprende i settori pianeggianti prossimi alla Dora Baltea (plaine) ed
gli adiacenti versanti (adret e envers) direttamente prospicienti il corso fluviale ed è stata suddivisa in
39 unità di rilevamento. Sono state rinvenute 102 specie nidificanti, per molte delle quali viene presen-
tato un testo di commento, in qualche caso accompagnato da una cartina di distribuzione. Tra le spe-
cie di maggior interesse, si citano il Pellegrino, il Gufo reale e il Passero solitario per le pareti rocciose,
il Succiacapre, il Calandro, la Sterpazzolina, l’Occhiocotto e l’Ortolano per gli ambienti xerici, il Bian-
cone per gli ambienti boschivi e il Tuffetto per le zone umide. 
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Viene calcolato (secondo la metodologia proposta da Brichetti & Gariboldi, 1997) il valore ornitolo-
gico delle unità di rilevamento, delle diverse configurazioni di versante e delle varie tipologie ambien-
tali. I risultati sono comparati con quelli ottenuti utilizzando una diversa scala di valutazione delle spe-
cie, calibrata sulla realtà locale: le differenze sono evidenziate e commentate. Nella parte conclusiva
sono espresse considerazioni sulle specie di interesse conservazionistico europeo presenti nell’area stu-
diata. 

RÉSUMÉ

Cette étude illustre les résultats d’une recherche ornithologique quadriennale (1998-2001) portant sur
le fonds de la Vallée d’Aoste: la zone d’étude comprend les secteurs de la plaine situées à proximité de
la Doire Baltée (plaine) et les versants adjacents directement surplombant le cours de la rivière (adret
et envers) et a été subdivisée en 39 unités d’observation. 102 espèces d’oiseaux nicheurs ont été réper-
toriées, dont plusieurs font l’object d’un commentaire, dans certains cas assorti d’une carte de la di-
stribution. Parmi les espèces ls plus remarquables, citons le Faucon pélerin et le Merle bleu pour les
parois rocheuses, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette passerinette, la Fauvette mélanocéphale et le
Bruant pour les milieux xériques, le Circaète Jean-le-Blanc pour les milieux boisés et le Grèbe casta-
gneux pour les zone humides.
On calcule (d’après la méthodologie proposée par Brichetti et Gariboldi, 1997) la valeur ornithologi-
que des unités de relevé, des différentes configurations du versant ainsi que des différentes typologies
environnementales. Les résultats sont comparés avec les résultats obtenus en utilisant une différente
méthode d’évaluation des espèces axée sur la réalité locale: les différences sont mises en relief et com-
mentées. La partie finale contient des remarques sur les espèces présentes dans la zone ayant un intérêt
du point de vue de la conservation au niveau européen.


