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M. Martinet, E. Caprio, A. Rolando. Galliformes and ungulates of the Mont Blanc Sites of Community Interest: wildlife-management issues. Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 279-292, 2007/2008.
Wildlife and management issues of galliformes and ungulates of the Mont Blanc Sites of Community Interest
are analysed in this article. The populations of ungulates (chamois, roe deer, red deer and ibex) and gallinaceans (black
grouse, rock partridge and ptarmigan) have been studied by means of spring censuses and the analysis of historical
data. Wintering areas were also counted and the impact of winter sports was analysed. No particularly critical situations were found for existing ungulates and galliformes. However, for the purpose of limiting anthropical disturbances, besides stating again the unquestionable need to submit to Environmental Assessment any project aimed
at the creation of new tourist infrastructures, specific management measures are suggested (for example, the
installation of barriers and the placement of appropriate signs in the most populated areas).
Key words: ungulates, galliformes, anthropical disturbance, Mont Blanc, Western Alps.

INTRODUZIONE
Il presente studio prende in considerazione gli aspetti faunistici e gestionali relativi a
galliformi ed ungulati all’interno dei SIC Natura 2000 del Monte Bianco e delle aree limitrofe. Sono stati effettuati censimenti primaverili ed invernali ed è stato considerato
l’impatto indotto dagli sport invernali sui siti di svernamento delle specie in esame.
AREA DI STUDIO
I Siti Natura 2000 del comune di Courmayeur includono la porzione italiana del
Massiccio del Monte Bianco, quindi la totalità della sinistra orografica della Val Veni e la
destra orografica della Val Ferret oltre a porzioni delle balconate delle valli medesime poste
rispettivamente in destra e sinistra orografica. Lo studio prende in analisi, oltre ai 17.338
ettari dei Siti Natura 2000, la restante porzione di territorio del comune di Courmayeur
con quote comprese tra i 1150 metri sul livello del mare e gli oltre 4000 della vetta del
Monte Bianco.
* Lavoro finanziato con i fondi del programma Interreg IIIA Italia-Francia, progetto n. 121 COGEVA-VAHSA Coopération
Gestion Valorisation des espaces protégés Vallée d’Aoste et Haute-Savoie.
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MATERIALI E METODI
L’analisi dei popolamenti di ungulati si basa sui dati censuari raccolti negli anni dal
Corpo Forestale della Valle d’Aosta in base alle linee guida della Direzione Flora, Fauna,
Caccia e Pesca. I censimenti sono effettuati con il metodo del Block-census. Le osservazioni degli animali vengono mappate e georeferenziate, su una maglia a griglia emichilometrica. L’elaborazione di questi dati restituisce la carta della distribuzione reale di
tutte le specie oggetto di monitoraggio a livello comunale o per area di gestione.
Durante il censimento l’osservatore riporta su apposita scheda gli animali osservati assegnandoli a categorie differenti. Per il camoscio le categorie sono: classe 0-piccoli, classe
I-giovani di un anno, classe II-giovani (2-3 anni, maschio e femmina), classe III-adulti (410 anni, maschio e femmina) e classe IV-senior (>10 anni, maschio e femmina). Per lo
stambecco sono state utilizzate due categorie di classificazione: 2-5 anni, maggiore di 6 anni
e la classe giovani di un anno. Per il cervo maschio: classe I, classe II (giovani 2-4 anni), classe III (>5 anni); la frazione femminile è suddivisa come segue: 1-2 anni, >3 anni. Per il
capriolo si distinguono 3 categorie: classe I-giovani di un anno, classe II-adulti, classe
III-senior. Inoltre per tutti gli ungulati esiste una classe di animali indeterminati per classe d’età ed una che raggruppa gli indeterminati per classe d’età e sesso.
Per valutare il rapporto tra ungulati presenti e capacità portante è stato elaborato un
modello di vocazionalità con un’analisi approfondita delle variabili ambientali che considera tutte le quote, associate all’uso del suolo, l’esposizione e la pendenza (valori suddivisi in tre categorie di punteggio).
Per il camoscio, il modello utilizzato si basa sulle indicazioni di Apollonio e Grimod
(1994). La superficie potenzialmente utilizzabile dal camoscio è pari a 13.928 ettari, la
popolazione potenziale è calcolata associando le classi di idoneità ambientali a diversi parametri di densità. La stima ottenuta, esprime due valori (minimo e massimo) per ogni classe considerata. Alla classe di vocazionalità idonea è stato associata una densità potenziale minima di 3 capi/100 ha e massima di 5 capi/100 ha, alla classe di vocazionalità
buona è stato associata una densità potenziale minima di 6 capi /100 ha e massima di 10
capi/100 ha, alla classe di vocazionalità ottima è stato associata una densità potenziale minima di 11 capi/100 ha e massima di 18 capi/100 ha; come valore massimo è stato utilizzato il valore di densità registrato nel settore valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso (Pedrotti et al., 2001), gli altri valori di densità biotica del camoscio sono stati classificati in base alle indicazioni riportate da Perco (1987).
Per determinare la capacità portante dello stambecco si è proceduto all’analisi del territorio includendo nell’area potenziale di presenza i territori invernali e quelli di estivazione, considerando il territorio compreso tra i 1800 ed i 3000 m e sottraendo le superfici
improduttive di origine antropica e di origine naturale; la superficie totale ottenuta è pari
a 11.680 ha.
Per determinare la consistenza potenziale dei cervidi è stata calcolata la Superficie
Utile alla Specie (S.U.S.) secondo uno dei modelli ambientali proposto dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e recepiti dalla Regione Piemonte valutando i seguenti parametri:
S.U.S. cervidi = superficie dei boschi + superficie prato pascolo + superficie coltivi + 0.25
superficie improduttivo. Il modello è stato integrato con una analisi altimetrica utilizzando
come limite superiore della distribuzione dei cervidi l’isoipsa dei 2200 metri. Le tipologie di uso del suolo sono state estrapolate dalla Carta Tecnica Regionale Numerica.
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La densità biotica del cervo varia da 1 a 6-10 capi/Kmq. Il valore massimo di 10
capi/kmq è riferito alle foreste di latifoglie in zona collinare (Mustoni et al., 2002);
secondo Tosi valori di densità biotica possono essere indicati in 1 capo per 100 ettari nelle
zone di alta montagna. Considerato il range altimetrico della specie del Comune di
Courmayeur (1200-2200 m s.l.m.) il valore massimo reperito in bibliografia non è stato
considerato. Apollonio e Grimod (1984) nell’indagine preliminare sulla capacità faunistica
della Valle d’Aosta adottarono densità biotiche comprese tra 1 e 3 capi/100 ha . Nel lavoro è stato anche considerato il grado di antropizzazione del territorio e la densità agro-forestale, fattori che hanno portato a considerare le densità medie potenziali pari a 2-4
capi/Kmq. La stima della S.U.S. e della consistenza potenziale per il capriolo sono state
elaborate secondo il modello ambientale già descritto per il cervo. La densità biotica può
variare notevolmente; in bibliografia sono citati valori compresi tra 3 ai 25 capi/100 ha
(Perco, 1987), in zona di montagna il valore massimo secondo Rossi et al. (1988) è di 4,2
capi/100 ha, 2-5 capi è la densità in ambito alpino con suolo povero descritta da Tosi. La
densità biotica è stata stimata considerando gli stessi valori riportati da Apollonio e
Grimod (1984); infatti, la loro stima di 5092 capi potenzialmente presenti nella regione
è del tutto attuale (3996 capi censiti nel 2006).
Nel Comune di Courmayeur i tetraonidi e la coturnice1 sono stati oggetto di studio
(Bocca, 1987 e 1990) e le indicazioni derivanti dall’autore dello studio sono ancora
oggi utilizzate per lo svolgimento degli annuali censimenti. L’indagine relativa ai galliformi
alpini si è sviluppata analizzando le carte della distribuzione potenziale proposte da
Bocca (1987 e 1990) al fine di localizzare i siti di presenza potenziale, monitorarli e definire la distribuzione reale ed eventuali contrazioni dell’areale rispetto a dati storici di
presenza.
La carta delle presenze potenziali evidenzia le aree principali di svernamento e riproduzione per le tre specie: Lagopus muta, Tetrao tetrix e Alectoris graeca. La carta è stata
aggiornata mediante indagini effettuate nei quadranti indicati come vocati e in base alle
segnalazioni di presenza risultanti dai censimenti. I dati raccolti durante i censimenti stagionali e da osservazioni effettuate in uscite successive sono stati mappati al fine di ottenere un dato di presenza/assenza delle tre specie animali.
Per il fagiano di monte i censimenti primaverili sono riferiti al conteggio esaustivo della
Val Ferret su un’area pari a circa 800 ettari; la superficie è coperta a vista dagli operatori
situati sul fondo valle.
I dati relativi alla pernice bianca si riferiscono ai siti della Val Veni (Lex-Blanche) e al
Vallone del Malatrà; per la coturnice l’area di censimento storica, più vicina alla zona di interesse, è situata nel Comune di La Thuile (Mont de Belleface). La distribuzione della
specie è stata affinata da osservazioni personali effettuate nei quadranti considerati vocati.
RISULTATI
Camoscio (Rupicapra rupicapra)
La popolazione di camoscio presente nel Comune di Courmayeur è pari al 8.25% (dato del 2006)
dell’intera popolazione valdostana (Parco Nazionale Gran Paradiso escluso).
1 Tetrao tetrix è inserito nella SPEC 3, Alectoris graeca è inserita nella SPEC 2, sottospecie Alectoris graeca saxatilis è inserita
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. Lagopus muta è inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli.
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L’area di vocazionalità, calcolata come sopra descritto, è pari a 13.928 ha. La popolazione potenziale
del camoscio è quantitativamente definibile da un minimo di 870 capi ad un massimo di 1438 capi, con
densità potenziale compresa tra i 6.2 capi/kmq e i 10.3 capi/kmq.
La densità reale del camoscio varia, nel periodo 2003-2006, da un massimo di 7.3 capi/100 ha ad
un minimo di 5.6 capi/100ha con densità medie per il quadriennio di 6.9 capi/100 ha.
La dinamica delle popolazioni è descritta mediante analisi dei dati del censimento estivo. Nel
quadriennio 2003-2006 il rapporto tra i sessi varia tra i 100 maschi per 138 femmine (1:1,38) del 2004
e 100 maschi per 101 femmine (1:1) del 2006, il dato è in linea con i valori considerati fisiologici per
la specie.
In una popolazione teorica all’equilibrio la sex-ratio varia tra 1:1,1- 1:1,5, con valori massimi, per
la specie, riconosciuti essere pari a 1:1,5 (Tosi e Pedrotti, 2003a), con un leggero squilibrio a favore delle
femmine in conseguenza di un tasso di mortalità naturale più elevato a carico della frazione maschile
della popolazione. Il rapporto tra i sessi dell’intera popolazione di camoscio sul territorio valdostano (dati
censimento estivo 2006) è pari a 100 maschi per 135 femmine.
Il tasso di natalità stimato per le femmine di due o più anni, per il camoscio, varia tra il 70 ed il 90%
(Mustoni et al., 2002); per altri Autori è da considerarsi fisiologico un rapporto non inferiore al 60%
delle femmine accompagnate dal loro capretto appena dopo le nascite (Rossi et al., 1988).
A Courmayeur il rapporto tra la classe 0 e le femmine di età maggiore di un anno è pari mediamente
a 73.8% (minimo 61.8%, massimo 77.4%). Il rapporto tra la classe I e la classe 0 permette di valutare la mortalità durante il primo anno di vita. Per il triennio 2004-2006 questo parametro è risultato essere in media del 69% (sopravvivenza media 31%, minimo 58%, massimo 76% ). I valori di mortalità
annua, nel primo anno di vita, sono superiori ai valori bibliografici indicati per la specie (media 50%,
minimo 25-30%, massimo 65% (Mustoni et al., 2002). Nel periodo 1999/2006, sul totale della
popolazione valdostana, il rapporto tra individui del secondo anno di vita e capretti è risultato essere in
media del 50% (dati: Ufficio fauna). Il rapporto tra la classe I e le femmine è pari mediamente al 26.3%
(minimo 15.3%, massimo 26.7%). Nel camoscio il tasso di sopravvivenza, nel primo anno di vita, è
normalmente compreso tra il 50 e il 70% e dipendente dai rigori invernali e dalla qualità del biotopo,
nel Parco Nazionale Gran Paradiso solo il 35-45% dei giovani raggiunge il secondo anno di età (Peracino e Bassano, 1997).
Stambecco (Capra ibex)
Lo stambecco alpino è una specie in espansione su tutto il territorio della Valle d’Aosta (P.R.F.V.
2001-2006), è presente con densità pari a circa 4 capi/100 ha ed un numero minimo accertato di circa
3600 esemplari (dati Ufficio Fauna, censimento 2004). Analizzando i dati riferiti al territorio del
Comune di Courmayeur si osserva una situazione stazionaria degli animali censiti nel quadriennio 20032006, che oscillano da un minimo di 303 capi ad un massimo di 363 capi (media = 333). La densità
primaverile calcolata sul numero medio di animali censiti è pari a 2,85 capi/100 ettari.
Il rapporto tra i sessi è di 100 maschi: 100 femmine nel 2003 e 2006 e rimane prossimo all’unità
negli anni 2004 e 2005, 1 maschio: 76 femmine e 1 maschio: 86 femmine. La sex-ratio nelle popolazioni di ungulati varia normalmente da valori paritari a valori leggermente a favore delle femmine: 1:1.11:1.2 (Boitani et al., 2003). La sex-ratio registrata sulla totalità del territorio della Valle d’Aosta è pari
a 1 maschio: 1,1 femmine.
Il rapporto sbilanciato a favore dei maschi che emerge dai dati del 2004 e 2005, potrebbe essere la
conseguenza di un errore di valutazione degli osservatori durante il censimento causato dalla distanza
di osservazione; quest’ipotesi è suffragata dalla bassa percentuale di animali indeterminati per classe e
sesso (<2%), anche se, valori di 0,5-0,9 femmine per 1 maschio sono stati registrati in altre popolazioni
(Terrier e Rossi, 1991).
L’analisi delle classi d’età effettuata sui dati rilevati in periodo primaverile permette di valutare la
popolazione dividendola in due classi: animali compresi tra 1 e 5 anni di vita e gli animali con più di
5 anni. La popolazione teorica all’equilibrio (Boitani et al., 2003) è strutturata con un 50% di animali in entrambe le classi. Nei nuclei in fase di colonizzazione attiva o nelle nuove colonie si osserva una
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percentuale maggiore di stambecchi giovani e sub-adulti. A Courmayeur la percentuale media delle due
classi calcolata sui soli animali determinati, nel periodo 2003-2006, è di 53,4% per la classe 1-5 anni
e 46,5% per la classe >6 anni.
L’area di vocazionalità calcolata per la specie è pari a circa 9.375 ettari; le densità biotiche potenziali
possono variare da 2-4 capi per Kmq fino a valori di 10 capi/Kmq nelle migliori condizioni (Tosi e Toso,
1992). Secondo Perco (1976) la densità teoricamente raggiungibile è compresa tra i 5-9 capi/100 ettari per aree mediamente idonee ed i 10-14 capi/100 ha per aree con buona vocazionalità. Associando
all’area di vocazionalità ai parametri di densità riportati si ottiene una popolazioni potenziale variabile tra i 187 ed i 375 stambecchi.
Cervo (Cervus elaphus)
Nella giurisdizione di forestale di Pré-Saint-Didier, che include il Comune di Courmayeur i cervi
sono presenti dal 1950. Dal 1996 ad oggi si è osservato un incremento continuo passando dai 41 ai 150
capi (dati: Ufficio Fauna). Il numero di cervi censiti dal 2003 al 2006 è costante, con un numero minimo osservato di 71 ed un massimo di 95.
Il rapporto tra i sessi nel periodo 2003-2006 varia tra i 100 maschi per 152 femmine del 2004 e 100
maschi per 100 femmine del 2006. La proporzione naturale dei sessi varia da un minimo di 1:1 ad un
massimo di 1:1,5-2 (Mustoni et al., 2002). La S.U.S. per i cervidi, calcolata come sopra descritto, risulta pari a circa 4.168 ettari con capacità portante compresa tra 83 e 167 cervi. Le densità medie rilevate, nel periodo di studio, sulla Superficie Utile alla Specie sono di 2,5 cervi/Kmq, con un minimo di 1,7
capi/Kmq ed un massimo di 4,0 capi/Kmq.
Capriolo (Capreolus capreolus)
Nella giurisdizione di Pré-Saint-Didier il capriolo ha colonizzato inizialmente la sinistra orografica della Val Ferret e la Val Sapin. A Courmayeur la specie evidenzia la tendenza a diffondersi anche in
zone montane normalmente non descritte come habitat idoneo per popolazioni stabili.
Il numero di animali censiti tra il 2003 e il 2006 oscilla da un minimo di 81 ad un massimo di 139
capi (media di 116 caprioli). Le densità medie rilevate sulla Superficie Utile alla Specie (4.168 ha) sono
di 2,79 caprioli/Kmq (minimo di 1,9 capi/Kmq e massimo di 3,3 capi/Kmq).
Il rapporto tra i sessi varia tra i 100 maschi per 189 femmine del 2003 e 100 maschi per 81 femmine del 2006. La media per il periodo e pari a 1 maschio:1,3 femmine; i dati bibliografici riportano valori medi di 1:1 e massimi di 1:2 (Mustoni et al., 2002). Nell’alta Val Susa la proporzione tra i sessi registrata è pari a 1:1,2 (Rossi et al., 1988); i valori registrati a Courmayeur sembrano quindi indicare una
popolazione sostanzialmente equilibrata. La popolazione potenziale è stimata applicando densità di 310 capi/100 ha di S.U.S., pari ad un numero di caprioli compreso tra 125- 416 capi.
Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
La distribuzione del fagiano di monte, nell’area di studio, è stata elaborata dai dati dei censimenti
e da osservazioni effettuate in altri periodi dell’anno. La quota massima raggiungibile dalla specie è
influenzata dalla localizzazione del limite superiore delle foreste, Quaglino e Motta (1988) hanno osservato i maschi di fagiano di monte, in periodo primaverile, ad una quota che varia dai 1350 ai 1600 metri.
Dalle osservazioni effettuate nel triennio 2003-2005, i maschi di fagiano di monte risultano distribuiti in periodo primaverile nella zona compresa tra il bosco di Rochefort e quello di Planpincieux, a quote
comprese tra i 1600 e i 2150 m. In Val Ferret la specie è distribuita in periodo primaverile tra i 1750
ed i 2000 m s.l.m.
Nella primavera del 2005 e del 2006 sono state effettuate delle uscite anche in Val Veni al fine di rilevare la presenza/assenza della specie; il fagiano di monte è presente solo nella destra orografica a quote
comprese tra i 1700 e i 2100 m.
I dati del censimento primaverile evidenziano una situazione stabile di maschi osservati: 57 maschi
nel 2003, 54 nel 2004 e 46 nel 2005 e 78 nel 2006, di cui 18 maschi osservati in arena di canto (oss.
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Augusto Vevey). Le densità dei maschi riferita ad un’area di 800 ettari varia dai 5,7 maschi/100 ha del
2005 (46¢ osservati) ai 9,7¢ /100 ha del 2006 (78¢ osservati). Nel 1987 il censimento effettuato nella
stessa zona, su un’area di 500 ha, ha rilevato la presenza di 42 maschi con una densità pari a 8,4 maschi
/100 ha (Bocca, 1987). Per avere un confronto con altre densità primaverili si riportano in dati rilevati in Piemonte (dati: Osservatorio sulla Fauna Selvatica della Regione Piemonte), le densità negli anni
2003 e 2005, rilevate su vaste aree campione, variano da un minimo di 2,5 maschi/100 ha (CA TO3,
2003) ad un massimo di 8,3 maschi/100 ha (CA CN4, 2005). Nel Parco Naturale Mont Avic, i
conteggi primaverili effettuati dal 1986 al 2005, riferiti a tutto l’areale circadiale della specie, hanno rilevato densità dei maschi variabili tra i 2,2 e i 4,5 maschi/100 ha (dati: P.RF.V. 2007-2013).
L’indice riproduttivo, espresso come rapporto tra i giovani e le femmine totali, è il parametro più
importante da rilevare durante il monitoraggio estivo. Altri indici di popolazione sono: il numero medio
di giovani per nidiata e la percentuale di femmine con nidiata sul totale delle femmine adulte (Bocca,
1987). Ellison e Magnani (1985) hanno valutato che il valore minimo dell’indice riproduttivo per il
mantenimento di una popolazione di fagiano di monte in ambiente alpino debba essere compreso tra
0,9 e 1,6, corrispondente al 31-50% dei giovani sul totale degli individui. Il numero medio di giovani per nidiata in Valle d’Aosta è risultato pari a valori compresi tra 2,8 e 3,55 (Bocca, 1987) e 3,9 nella
Val Sessera (Quaglino e Motta, 1988). La percentuale di femmine con nidiata è molto variabile; in Valle
d’Aosta è compresa tra il 24% e il 37%, mentre è pari al 50% in Val Sessera (Quaglino e Motta, 1988;
Bocca, 1987) e raggiunge il 93% in Ticino (Zbinden, 1987).
In Valle d’Aosta, nel triennio 2004-2006 (dati: Ufficio fauna selvatica), il numero medio di giovani per nidiata varia tra 3,5 e 4,0, la percentuale di femmine adulte con nidiata è compresa tra 38,6-55,7
(media 46,2) ed il rapporto tra i giovani e le femmine adulte è pari a 1,4 nel 2004 (101 femmine contattate) 1,2 nel 2005 ( N° femmine = 92) e 2,2 nel 2006 (N° femmine = 97).
Il numero di femmine contattate a Courmayeur, nei tre anni considerati, varia tra 4 e 10, l’indice
riproduttivo (giovani/femmine adulte) varia tra 1 e 3, valori leggermente superiori rispetto al dato delle
osservazioni delle aree campione valdostane e probabilmente condizionato dal basso numero di femmine adulte contattate. La percentuale di femmine adulte con nidiate è pari al 40% nel 2004 e 50% nel
2006, la zona di riferimento per i censimenti estivi è un sito consueto di allevamento delle nidiate
elemento che potrebbe aver falsato la percentuale di chiocce rispetto al valore valdostano.
Coturnice (Alectoris graeca)
Per la raccolta dei dati di presenza della coturnice sono state indagate le aree di svernamento e riproduttive potenziali della specie: il Mont Fréty del Pavillon, il Mont de La Saxe, la Testa Bernarda e la zona
compresa tra Beauromont e Rochefort. Gli altri siti indagati sono situati nella sinistra orografica della
Val Veni: zona del Breuillat e Petit Mont Blanc.
Complessivamente le aree idonee alla presenza della specie risultano pari a circa 2300 ha, le aree di
vocazionalità ottenute accorpando i singoli quadrati del reticolo emi-chilometrico, considerati vocati,
sono: Val Veni (circa 300 ha), Mont Fréty-Merlo (850 ha) e la Val Sapin (850 ha), .
Il range altitudinale degli animali contattati in periodo primaverile varia tra i 1750 ed i 2150 m. Un
maschio in canto è stato udito sotto il Rifugio Boccalatte a una quota di 2450 metri. I dati raccolti in
Valdigne, evidenziano una preferenza della coturnice per i versanti soleggiati, con esposizione S-SE;
questo risultato emerge anche dai dati pubblicati da Bocca, l’82% dei siti segnalati è ubicato su costoni con esposizione S, SE e SO. In trentino, le coppie sono state segnalate tra i 1500 ed i 1800 metri di
altitudine lungo i versanti con esposizione sud (De Franceschi e Odasso, 1998).
Per il conteggio primaverile è stato scelto il settore del Mont Fréty (225 ha) perché è un’area
riproduttiva principale interessata, in periodo invernale, dallo sci fuori-pista. Nell’area è stata rilevata una
densità di maschi pari a 3,5¢/100 ha. La densità riscontrata sul Mont Belleface (La Thuile) su un’area
di 225 ha, è pari a 3,1 maschi/100 ha (Dati 2006: G.dia Augusto Vevey). Le densità primaverili
riportate in bibliografia per la Valle sono comprese tra 1 e 8,5¢ /100 ha (Bocca, 1990), il valore è pari
a 1,1-2maschi/100 ha in Trentino (De Franceschi e Odasso, 1998) e a 0,5-3,7¢/100 ha su vaste aree
campione delle Alpi francesi (Bernard-Laurent,1987).
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La densità estiva riscontrata nell’area campione di La Thuile è pari a 6,2 coturnici/100 ha nel 2004
e 10,6 nel 2006, con successo riproduttivo (n° giovani/n°adulti) nei due anni considerati rispettivamente
di 0,3 (n=9: 2 juv, 7 adulti) e 2,7 (n=22: 16 juv, 6 adulti.). Il successo riproduttivo della coturnice per
gli anni 2004 e 2006, calcolato come il rapporto tra gli animali sicuramente giovani e quelli sicuramente
adulti, sul totale delle osservazioni valdostane è risultato essere rispettivamente pari a 0,7 (n=84: 35 juv,
49 adulti) e 1,7 (n° 159 giovani, n° 95 adulti). Le densità estive riscontrate in altre zone della Valle d’Aosta variano tra i 14,4 e i 16,3 individui/100 ha (Bocca, 1990), nelle Alpi francesi tra i 7,3 ed i 15-21 individui/100 ha (Bernard-Laurent, 1986-1987) ed i 6,05-10,85 del Trentino (De Franceschi e Odasso,
1998).
Pernice bianca (Lagopus muta)
La pernice bianca sulle Alpi occupa gli orizzonti alpino e nivale, solo marginalmente quello sub-alpino ed è raramente osservabile al di sotto dei 2000 metri (Bocca, 1990); nella tarda estate gli adulti si
possono incontrare alla quota di 3000 m s.l.m. (Bocca e Maffei, 1997). In Valle d’Aosta la specie è nidificante in tutta la regione nella fascia altimetrica compresa tra i 2000 ed i 2600 metri (P.R.F.V.,20012006). Frequenta i versanti compresi nei quadranti NE e NO e in misura minore le esposizioni E e O
(Bocca, 1990). Da osservazioni personali effettuate in anni successivi, si ritiene che la quota massima
non sia un parametro determinante per la presenza dei maschi in periodo primaverile. La presenza della
specie ad alte quote, si ritiene possa essere più legata all’orografia del territorio, al tipo di vegetazione e
alle condizioni di innevamento. A tal proposito è da segnalare un maschio in canto a 3150 m (Oss. del
14.06.2007 - Punta Alta Luce, Gressoney-La Trinité- M.Martinet, S.Tozzi).
L’esposizione dei versanti ricopre un ruolo principale anche se non è sufficiente a determinare la bontà
di un sito; infatti, in primavera sono frequenti i contatti in settori con esposizioni molto variabili (inclusi i quartieri sud, probabilmente solo al di sopra dei 2700 m), zone di cresta con piccoli ripiani dove l’animale può spostarsi rapidamente da un settore all’altro, pendii dolci con una buona alternanza di
macereto e prateria alpina con presenza di radi cespugli pionieri, presenza di acqua di fusione ristagnante
in pozze.
Per determinare la presenza /assenza della specie sono stati indagati i siti storici di presenza e le principali aree vocate, sono stati localizzati tre settori (le testate delle valli Veni e Ferret e le vallette nivali site
in sinistra orografica della Val Ferret) aventi estensione complessiva di circa 2050 ha.
In tutti i siti monitorati è stata riscontrata la presenza della specie. Altri settori d’interesse della Val
Veni e della Val Ferret, risultano difficilmente accessibili in periodo primaverile e non sono stati monitorati.
Nella primavera del 2005 sono state indagate due aree: l’area Lex-Blanche (Val Veni), due squadre
hanno monitorato un territorio pari a circa 260 ettari planimetrici con altimetria compresa tra i 2150
e i 2700 m ed esposizione prevalente nord. Sono state contattate due coppie ad una quota di 2450 metri.
Nella primavera del 2006 il monitoraggio della stessa area ha permesso di contattare due coppie ed un
maschio celibe. Il maggior sforzo di osservazione è stato concentrato nella zona Lex-Blanche perché esistevano già dei dati storici dei censimenti tardo-estivi. L’area del Vallone e Colle del Malatrà (Val Ferret)
ha un’estensione pari a circa 120 ettari e un range altimetrico compreso tra i 2400 e i 2650 metri con
esposizione prevalente nord-est; l’operazione di censimento effettuata da due squadre ha rilevato una
coppia di pernici bianche nel 2005 e due coppie nel 2006.
Le osservazioni di presenza pervenute e ritenute attendibili, relative nel periodo estivo di addestramento dei cani da ferma, riguardano l’area di Belle-Combe (Val Ferret), 160 ettari compresi tra i 1260
ed i 2500 in cui sono stati contatti due esemplari lungo il sentiero che conduce al Lago di Belle-Combe
(A. Grivel). E’ stata inoltre segnalata la predazione di una pernice bianca nei pressi del Rifugio Elisabetta
(osservazione A.Vevey). I dati disponibili relativi al biennio 2005-2006 non consentono valutazioni attendibili sulla dinamica riproduttiva seppur la presenza della specie sia stata accertata in tutti i siti indagati.
In periodo tardo-estivo la ricerca con cani da ferma (nonostante la ripetizione) è risultata poco redditizia. La difficoltà di contattare le nidiate è stata descritta da Bocca (1990) che motiva la difficoltà dei
contatti con la scarsa mobilità giornaliera e con la grande estensione dei biotopi estivi idonei alla specie.
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Nell’area campione Lex-Blanche la densità primaverile dei maschi varia tra i 0,77 ed i 1,15. Se si considerano le due aree indagate per i due anni consecutivi (Lex-Blanche, Malatrà) si ottengono densità di
0,79¢/100 ha nel 2005 e 1,32¢/100 nel 2006. La densità post-riproduttiva nel triennio considerato è
pari a 0,77 individui/100 ha del 2005, 5,77 nel 2004 (n=15) e 5,0 individui/100 ha nel 2006 (n. = 13).
Il successo riproduttivo calcolato come il rapporto tra gli animali sicuramente giovani e quelli sicuramente adulti varia tra lo 0,6 del 2004 e il 2,25 del 2006.
Sul totale delle aree campione valdostane, nell’estate 2006, sono state contattate 37 pernici bianche
(animali individuati in una classe d’età, n=33; 21 juv, 12 adulti) con un successo riproduttivo pari a 1,75
(dati: Ufficio fauna selvatica). La densità primaverile della specie riferita ai dati bibliografici reperiti ha
valori molto variabili e compresi tra 1-4 maschi/100 ha su aree di 80-200 ettari (Bocca, 1990) e 0,5-2,7
maschi/100 ha nei Pirenei (Bernard-Laurent, 1897).
In conclusione si è rilevata la difficoltà nel monitorare più aree primaverili in modo attendibile con
la metodica dei punti d’ascolto (Bossert, 1977; Desmet, 1988; Novoa, 1989) nel momento in cui i maschi
sono territoriali (fine maggio-giugno), le difficoltà sono causate dall’accessibilità dei siti anche considerato che l’avvicinamento deve essere effettuato di notte (pericolo di valanghe e caduta di massi). Il sopraluogo effettuato in ritardo, senza ascolto da postazione nella prima mezz’ora di luce, è causa di densità non
attendibili con una sottostima non quantificabile (Office National de le Chasse Fiche n. 85).
Il metodo dei punti d’ascolto è dispendioso in termini di impiego di personale ed è necessario reperire 3-4 persone motivate per osservare 100 ettari (difficile reperirli per una seconda uscita), 2,8-3,8 persone/100 ha secondo Bocca (1990). La difficoltà del conteggio delle pernici bianche porta anche l’operatore più motivato a limitare l’osservazione nei 2-3 ettari ove gli anni precedenti ha osservato gli animali, condizionando inevitabilmente l’attendibilità del conteggio.

Disturbi di origine antropica:
monitoraggio della frequentazione turistica invernale
INTRODUZIONE
Le Alpi costituiscono la più grande aree turistica del mondo, con oltre 150 milioni di
visitatori ogni anno, una gran parte dei quali raggiunge i luoghi di villeggiatura in inverno, per la pratica degli sport invernali, proprio nel momento di maggior difficoltà da parte
degli animali che vivono in montagna (Rotelli, 2006). Il comune di Courmayeur, per la
sua valenza naturalistica, ha una forte vocazione turistica; questa comporta un elevato carico di visitatori, con decine di migliaia di presenze nel periodo invernale che si aggiungono
ai circa 3.000 residenti. I tetraonidi e la coturnice sono scomparsi da vaste aree del loro
areale storico e fanno parte delle specie considerate in pericolo di estinzione in molte regioni d’Europa (Storch, 2006); la contrazione delle popolazioni richiede un grande impegno
da parte di tutte le categorie che utilizzano il territorio.
A Courmayeur per identificare eventuali criticità sono state individuate le aree di
presenza delle diverse specie selvatiche, per poi analizzare le zone di interesse turistico al
fine di proporre soluzioni gestionali per limitare gli impatti delle attività derivanti dal turismo invernale.
METODOLOGIA DELLA RACCOLTA DATI
Per valutare il disturbo potenziale arrecato ai selvatici dalle attività antropiche si è proceduto individuando la distribuzione dei selvatici nelle aree di svernamento, localizzando i
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siti in cui si sviluppano attività ludico-ricreative invernali per arrivare a sovrapporre le aree
ricavate e valutare eventuali interazioni.
Nell’inverno del 2006 è stata effettuata la raccolta dati mediante osservazione diretta
degli animali o la raccolta dei segni di presenza; le localizzazioni sono state inserite nella
maglia emi-chilometrica.
L’area ottenuta è suddivisa in dieci settori con estensione pari a 1.370 ettari e esposizioni prevalente sud, sud-ovest (Fig. 1).

Fig. 1 – Areale di distribuzione invernale degli ungulati.

Per analizzare la frequentazione turistica invernale sono state individuate le aree interessate, dalle attività antropiche includenti: lo sci alpino fuori-pista praticato nel comprensorio degli impianti della Val Veni e quelli del Pavillon, lo sci nordico e il percorso pedonale della Val Ferret, oltre allo sci alpinismo praticato in Val Ferret nel vallone di Malatrà (Fig. 2). Individuate le aree interessate dalla presenza di fauna selvatica in periodo invernale e primaverile, sono state individuate le principali mete (piste o percorsi) interessate
per le diverse attività antropiche
La finalità del monitoraggio è di quantificare il numero di persone che nell’arco
temporale stabilito, transitano in un determinato settore per poterne dedurre eventuali
interazioni con la fauna presenti. I dati delle presenze turistiche sono stati richiesti alla
società delle funivie del Monte Bianco e integrati con monitoraggi giornalieri.
La classificazione degli itinerari utilizzati per gli sport invernali è stata effettuata
mediante l’utilizzo di una griglia di valutazione che include: il tipo di attività sportiva, la
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Fig. 2 – Aree rilevanti per attività turistico-ricreative invernali nel Comune di Courmayeur. In figura sono rappresentati i principali itinerari sciistici del comprensorio rilevanti per la presente indagine.

difficoltà di percorrenza della pista classificata in base ai dati forniti dalla società degli
impianti, la difficoltà d’accesso alla pista differenziata in base all’accessibilità. Altri parametri riguardano: le condizioni di percorrenza (coefficiente di agibilità) della pista, basate principalmente sull’innevamento e il grado di frequentazione che, in base al censimento
dei passaggi (periodo gennaio-marzo), si assume essere: Basso se i passaggi per giorno effettivo di monitoraggio sono minori a 5,5, Medio se i passaggi per giorno effettivo di
monitoraggio sono compresi tra 5,5 e 7, Forte se i passaggi sono maggiori di 7.
RISULTATI
Mont Fréty e Rochefort
Il settore è interessato da itinerari fuori pista su tre versanti della montagna indicati con
quattro itinerari. Itinerario A: Brenva, percorso fuoripista di difficoltà elevata con grado
di frequentazione basso.
Itinerari B, C, D, E, F interessano i versanti est, ovest e sud del Mont Fréuty, sono accessibili dalla stazione intermedia della funivia. Il grado di frequentazione è risultato essere:
medio per il percorso B con punteggio di valutazione pari a 7/10; basso i percorsi C e D
con punteggio di valutazione di 7/10; basso per il percorso E con punteggio di 8/10. Infine il percorso F ha un grado di frequentazione basso e una valutazione di 5/10. L’itinerario
G (Fig. 3) è un tracciato estremo accessibile da Punta Helbronner, scende lungo il
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Fig. 3 – Itinerario G: arrivo a Rochefort.

Ghiacciaio di Rochefort e termina nelle vicinanze della Frazione Palud. Il punteggio di
valutazione dell’itinerario è 2/10 seppur il grado di frequentazione sia stato classificato
come forte (7,1 passaggi). L’area del Pavillon ha valenza come sito di svernamento; per i
galliformi alpini è segnalata la presenza della coturnice nei settori Ovest (Rozzin-Prou) e
a Est del Bosco di Rochefort, il fagiano di monte è presente nel bosco di Rochefort, settore interessato marginalmente dalle attività sportive invernali.
Youla – Val Veni
Nel comprensorio sciistico Checrouit-Val Veni non vi sono percorsi inclusi nei Siti
Natura 2000, i tracciati monitorati sono confinanti con il S.I.C e includono i canaloni di
Vesses che dalla Cresta Youla conducono sul fondo della Val Veni. La scheda di valutazione
potenziale di percorribilità di Vesses ha totalizzato 8/10 con forte grado di frequentazione (9,3 passaggi/gg. monitoraggio). Il fuori-pista dell’Arp-Vielle ha totalizzato 7/10,
con debole grado di frequentazione (2,2 passaggi/gg. monitoraggio).
Gli itinerari non sono inclusi nelle aree descritte per lo svernamento degli ungulati e
i galliformi sono segnalati solo in zone limitrofe agli itinerari sciistici.
Pista di fondo e tracciato pedonale della Val Ferret
Dal punto di vista faunistico la zona pianeggiante non risulta essere un sito per lo svernamento né un sito idoneo alla riproduzione in periodo primaverile. La valutazione di
percorribilità è pari a 9/10; i passaggi pedonali (salita) lungo il percorso delimitato Planpincieux-Lavachey sono stati pari a 98,25 salite/ora.
Itinerario sci-alpinistico del vallone del Malatrà
Il percorso interessa il Vallone del Malatrà; il sito è una zona di riproduzione della
pernice bianca. La valutazione potenziale di percorribilità è pari a 7/10. Non si hanno a
disposizione dati sui passaggi.
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CONCLUSIONI
Il turismo invernale è giudicato più pericoloso del turismo estivo per la pernice bianca (De Franceschi, 1980) e per il fagiano di monte (Quaglino-Motta, 1988) in particolare per la presenza di impianti sciistici e le infrastrutture ad essi collegati (A. Bernard
Laurent, 2006). Gli impianti di risalita prossimi a creste poco innevate possono causare
la sottrazione di aree di svernamento per la coturnice (Bocca, 1990).
Sulla scorta dei dati rilevati nel periodo di monitoraggio e in base alla sovrapposizione tra i siti frequentati dai selvatici e quelli a maggior frequentazione turistica invernale,
non sono state rilevate situazioni di particolare criticità né per gli ungulati né per i galliformi presenti; tuttavia, si propongono una serie di indicazioni utili a minimizzare l’impatto che l’attività ricreativa invernale può avere sulle popolazioni selvatiche.
Per quanto attiene le stazioni di sci le indicazioni posso riguardare:
1. Garantire la tranquillità delle zone di svernamento con segnaletica o apposite
barriere, in particolare i settori di monitoraggio del Mont Fréty, tra i paravalanghe
del settore ovest e la baita del Prou della Brenva. In queste zone si è riscontrato lo
spostamento continuo di branchi di camoscio e, in forma ridotta, di cervo e
capriolo. Il sito è una delle aree di svernamento della coturnice ed è posto in prossimità della nuova linea elettrica che dal Pavillon sale, lungo la linea di massima
pendenza, in direzione del Rif. Torino. La linea elettrica potrebbe essere, in parte,
visualizzata con segnali (galleggianti colorati) sui cavi.
2. Rendere visibili i cavi aerei nei settori frequentati dalle specie.
Nei tracciati monitorati la presenza dei cavi aerei è minima, la funivia del Pavillon
(da verificare il nuovo tracciato in progetto) non attraversa siti di particolare rilievo per i galliformi. Un monitoraggio più attento potrebbe essere rivolto in alcuni
punti delle seggiovie della Val Veni (Zerotta e Bertolini).
3. Far rispettare l’obbligo di mantenere i cani al guinzaglio.
Indicazione valida tanto per il periodo dell’allevamento dei pulli e dei redi quanto per il periodo invernale in cui gli animali scendono a valle in prossimità delle
frazioni abitate.
4. Valutare la creazione o la ristrutturazione di infrastrutture turistiche (rifugi,
impianti di risalita, piste poderali) che possano portare al degrado o la riduzione di
habitat riproduttivi o di svernamento ed introdurre cause aggiuntive di mortalità
(es.: cavi aerei, piste percorribili da mezzi motorizzati o cantieri in prossimità di aree
sensibili, passaggi di elicotteri a basse quote).
Durante il lavoro è emerso che la popolazione locale che lavora sul turismo, così come
i turisti, sono a digiuno delle problematiche legate alla conservazione e alla gestione
della fauna selvatica; la maggior parte di essi ignora l’esistenza dei Siti in esame. Nel punto
informazione dell’Espace Mont Blanc (frazione La Palud) non sono disponibili mappe,
informazioni o indicazioni che possano guidare il turista verso un approccio sostenibile
per l’ambiente che lo ospita.
Analizzando i dati degli itinerari monitorati e le modalità d’accesso è emerso che i grup-
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pi che usufruiscono degli itinerari fuori-pista accedono agli stessi guidati da maestri di sci
o guide alpine (italiani, francesi, svizzeri), per quanto banale e scontato possa apparire l’indicazione, si ritiene che sensibilizzare dei “moltiplicatori di informazione” partendo dalle
categorie che lavorano direttamente sul territorio (a tutti i livelli) possa essere il modo
migliore per ottenere la salvaguardia di siti indispensabili alla sopravvivenza delle specie
faunistiche di montagna.
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RIASSUNTO
Nel presente lavoro vengono trattati gli aspetti faunistici e gestionali di galliformi e ungulati dei Siti Natura 2000
del Monte Bianco. I popolamenti di ungulati (camoscio, capriolo, cervo e stambecco) e galliformi alpini (fagiano
di monte, coturnice e pernice bianca) sono stati studiati tramite censimenti primaverili e l’analisi di dati storici. Sono
state inoltre censite le zone di svernamento invernale ed è stato analizzato l’impatto indotto dagli sport invernali.
Non sono state rilevate situazioni di particolare criticità né per gli ungulati né per i galliformi presenti. Tuttavia, al
fine di limitare il disturbo antropico, oltre a ribadire l’inderogabile necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale ogni iniziativa tesa ad creare nuove infrastrutture turistiche, vengono proposte specifiche misure gestionali (per
esempio l’installazione di barriere e la collocazione di adeguata segnaletica nelle zone più frequentate).
RÉSUMÉ

Galliformes et ongulés des Sites d’intérêt communautaire du Mont-Blanc: aspects faunistiques et gestionnaires.
Cet article examine les aspects faunistiques et gestionnaires relatifs aux galliformes et aux ongulés des
sites Natura 2000 du Mont-Blanc. Les peuplements d’ongulés (chamois, chevreuils, cerfs et bouquetins) et de galliformes alpins (tétras-lyre, bartavelle et lagopède alpin) ont été étudiés grâce aux recensements effectués au printemps
et à l’analyse des données historiques. Leurs zones d’hivernage ont été identifiées et l’impact induit par les sports d’hiver a été analysé. Aucun problème particulier n’a été constaté, ni pour les ongulés, ni pour les galliformes présents.
Toutefois, pour limiter le dérangement anthropique, en sus de l’indispensable évaluation environnementale de tout
projet de création de nouvelles infrastructures touristiques, des mesures de gestion spécifiques ont été élaborées (telles
que la mise en place de barrières et de panneaux de signalisation dans les zones les plus fréquentées).

