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S. Bertolino, S. Vieceli, L. Tontini, C. Giacoma. Rodentia and Soricomorpha of Val Ferret and Val Veni. Rev. Valdôtaine Hist. Nat., 61/62: 293-306, 2007/2008.
This article shows the results of a study on the communities of the terrestrial small mammals present in the
Ferret and the Veni valleys. Overall, 10 species were recorded: 7 Rodentia and 3 Soricomorpha. In mixed and coniferous woodlands we found Sciurus vulgaris, Myodes glareolus, Eliomys quercinus and Apodemus alpicola among
rodents and the shrews Sorex minutus and Sorex alpinus. Alpine meadows were characterized by the presence of many
species, such as Marmota marmota, Chionomys nivalis, Apodemus alpicola, Sorex antinorii, Sorex alpinus and Microtus arvalis. In small wetlands and along rivers we found species that were captured in the habitat present nearby. The
species of small mammals recorded in the two valleys were those expected according to the biogeographical localization and the ecological charateristics of the area.
Key words: community, small mammals, Mont Blanc, Western Alps.

INTRODUZIONE
I piccoli Mammiferi sono un gruppo di Vertebrati generalmente poco studiato. Con
questo termine tradizionalmente venivano raggruppati i Roditori e gli Insettivori; questi
ultimi sono stati recentemente divisi in Erinaceomorfi e Soricomorfi (Wilson e Reeder,
2005).
Le conoscenze sulla distribuzione ed ecologia di questi gruppi di animali sono per la
Valle d’Aosta ancora limitate e solo recentemente sembra esserci stato un incremento
dell’interesse, soprattutto con lo svolgimento di alcune indagini in aree protette regionali
(Grimod et al., 1991; Baratti et al., 1994; Bocca et al., 1997; Sindaco, 1999; Patriarca e
Debernardi 1997; Debernardi et al., 2003). Le conoscenze su queste specie non sono particolarmente approfondite anche a livello nazionale, probabilmente a causa del loro
comportamento elusivo e delle abitudini prevalentemente notturne. Più in generale, la
componente dei piccoli Mammiferi viene spesso ignorata nelle indagini riguardanti gli
ecosistemi terrestri e i piani di gestione e conservazione delle aree protette, nonostante essi
svolgano un ruolo fondamentale nella regolazione dei processi che sostengono il flusso
energetico e gli equilibri all’interno degli ecosistemi naturali. Tra le altre funzioni si
possono ricordare quelle di rilevanti consumatori di vegetali (Roditori) o di Invertebra* 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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ti (Soricomorfi), di attivi rimescolatori, areatori e fertilizzatori del suolo, di importanti
agenti di dispersione dei semi e delle spore fungine. Costituiscono poi, soprattutto i Roditori, la base alimentare per molti predatori.
Nell’ambito dell’Interreg Alcotra “COGEVA VAHSA”, è stata prevista un’indagine sui
Roditori delle valli Ferret e Veni. Visto che le tecniche di rilevamento adottate consentivano di ricavare informazioni anche sui Soricomorfi, la ricerca è stata estesa a questo gruppo di Mammiferi. Lo studio ha avuto lo scopo di verificare la presenza delle specie negli
ambienti delle due valli, definire preliminarmente delle caratteristiche autoecologiche delle
singole specie e individuare dei raggruppamenti polispecifici associati alle tipologie
ambientali individuate.
MATERIALI E METODI
Lo studio è stato condotto adottando diverse metodologie di rilevamento, al fine di
descrivere in maniera completa la comunità di piccoli Mammiferi delle valli Ferret e Veni.
Nelle due valli sono stati identificati i seguenti ambienti in cui effettuare i rilievi:
• Boschi di conifere composti da abeti (Picea abies) e larici (Larix decidua), con sottobosco più o
meno rado di rododendri (Rhododrendron ferrugineum) e mirtilli (Vaccinium myrtillus), e
presenza più o meno abbondante di detriti consolidati sul suolo.
• Boschi misti con prevalenza di latifoglie, betulla (Betula pendula) e pioppo (Populus tremula) quali
specie dominanti e minor frequenza di larice e abete rosso.
• Zone umide, sponde di ruscelli e della Dora di Ferret e Dora di Veni, laghi alpini e zone temporaneamente umide a causa del disgelo.
• Alneti, composti prevalentemente da ontano verde (Alnus viridis) con presenza sporadica di larice e betulla.
• Praterie di alta quota.
• Pietraie con scarsa o nulla vegetazione.

Per i campionamenti si è fatto ricorso alla cattura di animali (con trappole di tipo Sherman e Pitfall, Bertolino, 1996), al rilevamento di segni di presenza oggettivi (uso di hairtube, Bright et al., 2006, rilevamento di segni di alimentazione ed emissioni acustiche) e
all’osservazione diretta di animali attivi di giorno (Sciurus vulgaris e Marmota marmota).
Le catture sono state effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2005, e da giugno a
ottobre 2006. Durante il primo anno le trappole sono state collocate sul terreno in
maniera “opportunistica” (Bertolino, 1996), in modo da massimizzare le possibilità di
cattura. Il protocollo di campionamento prevedeva in ogni area 5 stazioni di campionamento, ognuna con 5 trappole lasciate attive per 2 notti di cattura; in ambienti a sviluppo lineare, come ad esempio le sponde dei torrenti, le trappole sono state collocate sul
terreno lungo transetti composti da 20-40 trappole. Le trappole venivano collocate a terra
in punti favorevoli al passaggio degli animali, quali l’ingresso di cavità o tane, sotto
cespugli, a fianco di grossi massi, nei possibili camminamenti, ed erano attivate con cotone ed esche attrattive. Nel 2006, si è optato per un trappolaggio di tipo standardizzato, allestendo per due notti consecutive dei transetti lunghi 200 m, con 40 trappole disposte a
coppie distanziate di 5 m.
Gli animali catturati venivano generalmente determinati in loco. Per le specie non riconoscibili in campo si è proceduto al sacrificio di alcuni individui per una successiva

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440

28-11-2008

9:29

Pagina 295

RODITORI E SORICOMORFI NELLE VALLI FERRET E VENI

295

determinazione in base a caratteri morfometrici (Chaline et al., 1974; Nappi, 2001). Gli
esemplari di Apodemus (specie possibili: A. sylvaticus, A. flavicollis, A. alpicola) sono stati
classificati in base all’analisi discriminante relativa ai caratteri morfometrici del cranio riportati da Reutter et al. (1999). Gli animali catturati in vivo sono stati marcati con il taglio
del pelo (Gurnell e Flowerdew, 1982), in modo da poter calcolare il numero di individui
diversi catturati nei due giorni.
Per ogni area di cattura è stata compilata una scheda di rilevamento dei parametri
ambientali, in cui venivano registrate le principali variabili ecologiche, quali: altitudine,
esposizione e coordinate UTM del sito, copertura erbacea, arborea e rocciosa, presenza di
acqua, vicinanza a strutture antropiche (Tab. 1).
La nomenclatura adottata segue Wilson e Reeder (2005). Secondo questi autori, gli
Insectivora italiani sono ora divisi in Erinaceomorpha e Soricomorpha, la specie Clethrionomys glareolus si chiama ora Myodes glareolus. Ulteriori cambiamenti portano a considerare
i Sorex araneus del nord Italia come S. antinorii (Brünner et al., 2002).
RISULTATI
L’indagine è stata condotta monitorando 26 aree: 16 in Val Ferret e 10 in Val Veni,
distribuite nelle due valli in modo da coprire tutte le tipologie ambientali presenti. In Tab.
1 sono elencate le aree con le loro sigle identificative, le caratteristiche geografiche ed ecologiche. Nelle Appendici A1 e A2 sono riportate le localizzazioni delle aree su carta tecnica regionale.
In totale sono state rilevate 10 specie: 7 Roditori (Sciurus vulgaris, Marmota marmota, Eliomys quercinus, Myodes glareolus, Microtus arvalis, Chionomys nivalis, Apodemus
alpicola e 3 Soricomorfi (Sorex alpinus, Sorex antinorii, Sorex minutus).
Nelle Tab. 2 e 3 è riportato il numero di individui catturati (totale = 169) e le specie
osservate nelle due valli e in ogni area. In Val Ferret sono state rinvenute 8 specie (6 Roditori e 2 Soricomorfi), mentre in Val Veni le specie rilevate sono state 9 (6 Roditori e 3 Soricomorfi). Considerando il complesso delle specie, in Val Ferret non è stata riscontrata la
presenza di Microtus arvalis e Sorex minutus, mentre in Val Veni non è stato catturato
nessun esemplare di Eliomys quercinus.
Nella Tab. 4 sono riportati i dati di presenza delle specie rinvenute nelle diverse tipologie ambientali identificate nelle due valli. Tra i Roditori le specie tipicamente forestali,
rinvenute sia in boschi misti e sia in boschi di conifere, sono Sciurus vulgaris, Myodes glareolus, Eliomys quercinus (mancante in Val Veni) e Apodemus alpicola. Per quanto riguarda i
Soricomorfi sono stati rinvenuti Sorex minutus in boschi misti della Val Veni e Sorex alpinus in boschi di conifere della Val Ferret.
Le praterie alpine si sono rivelate ricche di specie, con la presenza nelle due valli di
Marmota marmota, Chionomys nivalis, Apodemus alpicola, Sorex antinorii, Sorex alpinus e
in Val Veni anche di Microtus arvalis.
In Val Ferret sono stati effettuati diversi trappolaggi lungo torrenti e vicino a zone
umide temporanee. In queste aree sono state catturate le specie Myodes glareolus, Apodemus alpicola e Sorex antinorii e osservata Marmota marmota. Nelle pietraie sono state rilevate le specie Marmota marmota, Sciurus vulgaris ed Eliomys quercinus, questi ultimi
non molto lontano dai boschi. Inoltre, in Val Veni è stato catturato il Chionomys nivalis
in zone di prateria ricche di affioramenti rocciosi.

Alneto
Bosco conifere
Bosco conifere
Bosco rado conifere con pietraia
Bosco latifoglie e conifere
Bosco latifoglie e conifere
Rovine di baita in prateria alpina
Pietraia in prateria alpina
Prateria rocciosa
Sponde pietrose di fiume
Rio in bosco di conifere
Zona umida temporanea
Rio in bosco di conifere
Accorpati SF2, SF3, SF4
Sponda destra della Dora
Sponde torrente in prateria
Bosco conifere rado
Bosco conifere rado
Bosco conifere rado e prateria
Area pic-nic
Bosco misto rado
Macereto
Pascolo pietroso
Pietraia con rovine di baite
Pietraia in prateria alpina
Rudere di baita in bosco

Ambiente
1762
1711
1738
1559
1517
1514
1948
1868
1740
1746
1756
1757
1750
1753
1659
1641
1520
1667
1680
1548
1555
2003
1970
1991
1956
1600

N-O
S-E
N-O
S-O
S-E
S-E
S-O
S-O
S
O
N-O
N-O
N-O
N-O
S
S-E
N-O
N-O
N
in piano
N-O
E
S
S
S
N-O

Altitudine Esposizione
Erbaceo
25-50%
10-25%
1-10%
10-25%
1-10%
1-10%
50-75%
10-25%
<1%
25-50%
50-75%
75-100%
75-100%
50-75%
25-50%
75-100%
25-50%
50-75%
75-100%
10-25%
50-75%
1-10%
75-100%
50-75%
10-25%
50-75%

Legnoso basso Legnoso alto
50-75%
<1%
10-25%
50-75%
10-25%
25-50%
25-50%
25-50%
1-10%
75-100%
1-10%
50-75%
1-10%
<1%
<1%
<1%
1-10%
<1%
1-10%
1-10%
1-10%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
1-10%
<1%
10-25%
25-50%
10-25%
1-10%
<1%
50-75%
1-10%
25-50%
25-50%
1-10%
<1%
25-50%
1-10%
50-75%
1-10%
<1%
1-10%
<1%
1-10%
<1%
1-10%
<1%
<1%
<1%

Copertura (%)
Roccia
1-10%
25-50%
25-50%
50-75%
50-75%
1-10%
50-75%
50-75%
75-100%
1-10%
1-10%
1-10%
1-10%
1-10%
1-10%
1-10%
<1%
<1%
<1%
1-10%
<1%
50-75%
10-25%
1-10%
50-75%
1-10%

348246-5081084
342945-5077832
346873-5079898
343118-5077211
342878-5076993
342874-5076853
349488-5082349
349324-5082116
346935-5080332
347576-5080595
347057-5079957
347106-5079942
346955-5079885
347008-5079921
346671-5079773
346354-5079600
338907-5074398
339376-5074247
339531-5074404
337730-5073466
338719-5073898
332709-5070772
334331-5071651
334170-5071935
334799-5071705
339463-5074629

U.T.M.
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F.ALN1
F.BC1
F.BC2
F.BC3
F.BM1
F.BM2
F.PAR1
F.PAR2
F.PIE1
F.SF1
F.SF2
F.SF3
F.SF4
F.SF5
F.SF6
F.SF7
V.BC1
V.BC2
V.BC3
V.BC4
V.BM1
V.PAR1
V.PAR2
V.PAR3
V.PAR4
V.RAD

Stazioni

Tab. 1 – Caratteristiche geografiche ed ecologiche degli ambienti monitorati in Val Ferret (F) e Val Veni (V).
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Tab. 2 – Elenco delle specie e numero di individui catturati nelle diverse aree indagate in Val Ferret.
Specie

BC1 BC2 ALN1 BM1 BM2 SF1 SF2 SF3 SF4 SF5 PIE1 SF6 SF7 PAR1 PAR2 BC3 TOT

S. vulgaris
M. marmota
M. glareolus
E. quercinus
C. nivalis
M. arvalis
A. alpicola
S. antinorii
S. alpinus
S. minutus
TOTALE

*

*

*

*

*
*

*
6
8

38

6

10
4
1

1
3
2

4
18

39

4

11

19

*

*

3
1
2
2

2

1

0

1

3
2
0

8

5

0

1

0

0

1
1

1

4

6

1

1

*
*
63
13
4
–
19
9
2
–
110

* osservazione della specie o rilevamento di indici di presenza oggettivi.

Tab. 3 – Elenco delle specie e numero di individui catturati nelle diverse aree indagate in Val Veni.
Specie
S. vulgaris
M. marmota
E. quercinus
M. glareolus
C. nivalis
M. arvalis
A. alpicola
S. antinorii
S. alpinus
S. minutus
TOTALE

BC1

BC2

BC3

*
11

BC4

PAR1

PAR2

PAR3

*

*

*

*
6

PAR4

RAD

*

5

*
4

1
2

BM1

3

8
1
4

1
4

2

2

1
7

6

1
3
13

6

8

0

1

4

13

1

TOT
*
*
–
27
13
1
13
1
3
1
59

* osservazione della specie o rilevamento di indici di presenza oggettivi.

Tab. 4 – Specie presenti nelle varie tipologie ambientali delle valli Ferret e Veni. Le specie sono indicate con le prime
lettere del genere e della specie, salvo S. alpinus (S. alp.).
S.v.
VAL FERRET
Bosco misto
Bosco conifere
Alneto
Ambienti umidi
Praterie alpine
Pietraie e macereti
VAL VENI
Bosco misto
Bosco conifere
Praterie alpine
Praterie in bosco

M.m.

+
+

+

+
+
+

+
+

E.q.

M.g.

+
+

+
+
+
+

M.a.

C.n.

A.a.

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

S.a.

S.alp.

+
+
+
+

+

S.m.

+
+
+

+

+
+

* osservazione della specie o rilevamento di indici di presenza oggettivi.

+
+

+
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Frequenza (%)

Roditori

Ambienti

Frequenza (%)

Soricomorfi

Ambienti
Fig. 1 – Frequenza delle catture con trappole nei transetti standardizzati; i dati di ambienti simili nella stessa valle sono
stati accorpati. Gli ambienti sono indicati con le sigle riportate in Tab. 1; le specie sono indicate con le prime lettere del
genere e della specie, tranne Sorex alpinus (S. alp.)

In Fig. 1 sono riportate le frequenze con cui sono state catturate le varie specie nelle aree
monitorate con i transetti standardizzati. Dal punto di vista numerico, Myodes glareolus è
risultata la specie dominante nelle varie tipologie forestali e nell’alneto. Altre specie comuni in ambienti forestali sono risultate Apodemus alpicola ed Eliomys quercinus (in Val
Ferret). Le rive delle zone umide possono essere considerate degli ecotoni tra i corsi d’acqua e gli ambienti circostanti, per questo lungo i torrenti all’interno o vicino ai boschi sono
state rilevate specie presenti anche negli habitat forestali, quali Myodes glareolus e Apodemus
alpicola. Le praterie alpine con affioramenti rocciosi e i macereti erano invece caratterizzati
dalla presenza di Chionomys nivalis e, in misura minore, da Apodemus alpicola.
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DISCUSSIONE
Le ricerche condotte nei due anni hanno permesso di definire i principali raggruppamenti polispecifici associati alle tipologie ambientali presenti nelle due valli. Gli
ambienti più ricchi dal punto di vista del numero di specie presenti sono risultati i
boschi di conifere e i boschi misti di conifere e latifoglie. In Val Ferret nei boschi misti sono
state rilevate 5 specie di Roditori (Sciurus vulgaris, Eliomys quercinus, Myodes glareolus, Chionomys nivalis e Apodemus alpicola) e il Sorex antinorii. Nei boschi della Val Veni non è stata
rilevata la presenza di Eliomys quercinus, anche se potrebbe essere presente in aree non
campionate. Il Chionomys nivalis, specie tipica delle praterie alpine con presenza di
rocce, è stata anche rinvenuta in boschi misti e boschi a conifere della Val Ferret, probabilmente grazie alla presenza di una buona copertura rocciosa che ha consentito una discesa della specie a quote più basse. Negli ambienti di prateria alpina, si segnala anche la
presenza di Marmota marmota e Sorex alpinus.
Dal punto di vista numerico, Myodes glareolus è risultata la specie dominante nelle varie
tipologie forestali, compreso l’alneto che è un’associazione arbustiva che svolge spesso la
funzione di corridoio ecologico in aree alpine. Altre specie comuni in ambienti forestali
sono risultate Apodemus alpicola ed Eliomys quercinus (in Val Ferret). Una dominanza di
Myodes glareolus in boschi di conifere con denso sottobosco arbustivo e buona copertura
rocciosa, è stata rilevata anche nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (Patriarca e Debernardi, 1997) e in quello del Mont Avic e in Valtournanche (Sindaco, 1999). La specie è
comunque presente in quasi in tutti gli ambienti forestali, dal fondovalle fino a 2400 m
in Svizzera (Hausser, 1995), nel brianzonese (Janeau, 1980) e in altre parti d’Italia
(Capizzi e Santini, 2007).
Gli ambienti umidi presenti nelle due valli sono costituiti da fiumi, torrenti, laghi alpini e zone temporaneamente umide a causa del disgelo. Le rive di queste aree possono essere considerate degli ecotoni tra l’acqua e gli ambienti circostanti. Lungo i torrenti all’interno o vicino a boschi sono state rilevate specie presenti anche negli habitat forestali
(Myodes glareolus, Apodemus alpicola, Sorex antinorii), mentre presso una zona umida (SF4)
è stata osservata anche Marmota marmota.
Sciurus vulgaris è risultata una specie comune nei boschi delle due valli, e la sua
presenza è confermata sia nei boschi di conifere e sia nei boschi misti a latifoglie e conifere. Presso il Parco Nazionale del Gran Paradiso, nelle valli di Cogne e Rhêmes, le
densità delle popolazioni in boschi misti di abete rosso e larice, simili ad alcuni boschi
presenti nelle valli Ferret e Veni, variano tra 0,1 e 0,5 animali/ha (Bertolino et al., 2003;
Wauters et al., 2008). Tra le conifere, l’abete rosso produce semi di medie dimensioni
(minori rispetto ai pini, maggiori del larice) e negli anni di media e alta produttività è in
grado di fornire una buona disponibilità di semi per Sciurus vulgaris e altre specie granivore. Periodicamente, però, ogni 4-5 anni (Mencuccini et al., 1995), l’abete rosso produce pochi semi e talvolta niente del tutto. In questi anni è importante la disponibilità di
risorse alternative, quali il larice che ha in genere una produzione più bassa ma costante
negli anni (Wauters et al., 2005; Bertolino dati non pubblicati). In base a queste considerazioni si ritiene che Sciurus vulgaris possa essere presente nei boschi delle valli Veni e
Ferret con buone densità, seppur soggette a fluttuazioni legate alla produzione annuale di
semi. Le aree miste di abete e larice sono senz’altro quelle a maggiore vocazionalità,
mentre i boschi puri di larice sembrano essere meno idonei. Sciurus vulgaris è considera-
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to non in pericolo secondo i criteri dell’IUCN. Tuttavia, occorre sottolineare come la
presenza dello scoiattolo grigio americano (Sciurus carolinensis) in Piemonte, Lombardia
e Liguria (Bertolino e Genovesi, 2003) costituisca una seria minaccia per la conservazione della specie nativa nel medio e lungo termine. La specie introdotta è infatti in espansione e compete con Sciurus vulgaris causandone l’estinzione (Bertolino e Genovesi
2003). Secondo i risultati di alcune simulazioni con modelli predittivi, Sciurus carolinensis
arriverà probabilmente anche in Valle d’Aosta nei prossimi decenni (Bertolino et al., 2006).
Marmota marmota è risultata comune nelle due valli negli habitat idonei alla specie,
costituiti prevalentemente da praterie alpine e macereti; alcuni individui sono stati osservati anche in prossimità di zone boscate, in aree con copertura arbustiva e notevole
presenza di roccia. Tale quadro riflette la situazione generale in Valle d’Aosta dove la specie
risulta ampiamente distribuita, occupando buona parte dei territori posti sopra i limiti della
vegetazione arborea e risultando presente anche ad altitudini inferiori (Grimod et al.,
1991).
In Valle d’Aosta sono segnalate le tre specie di gliridi presenti nell’Italia nord-occidentale: Glis glis, Eliomys quercinus e Muscardinus avellanarius. I dati disponibili per il
Piemonte e la Valle d’Aosta (STEP, 1993) suggeriscono una separazione altitudinale ed
ecologica tra il Glis glis, comune a bassa quota e in boschi di latifoglie ed Eliomys quercinus rilevato a quote superiori in boschi di conifere e solo talvolta in boschi misti. Tale segregazione non corrisponde a quanto noto in altre parti d’Italia e nel versante francese
delle Alpi, dove Eliomys quercinus frequenta anche i boschi di latifoglie (Capizzi e Santini, 2007). Durante la presente indagine è stata rilevata la presenza di Eliomys quercinus in
Val Ferret, in boschi di conifere a prevalenza di abete rosso, in bosco misto a latifoglie e
conifere e anche in pietraia vicino a larici radi. In Val Veni, nonostante diverse sessioni di
cattura in bosco, la specie non è stata rilevata. Non è comunque possibile escludere del
tutto la sua presenza in questa valle, in quanto potrebbe essere localizzata in settori forestali non campionati. Nelle Alpi occidentali Eliomys quercinus sembra legato a boschi di
conifere con abbondante presenza di rocce e massi, una ridotta copertura erbacea e
buona presenza di arbusti (Patriarca e Debernardi, 1997; Bertolino et al., 2001; Bertolino, 2007). La copertura rocciosa, in particolare, sembra importante per la specie che trova
rifugio e nidifica spesso nelle cavità tra le rocce (Bertolino e Cordero di Montezemolo,
2007). Eliomys quercinus è considerato quasi minacciato a livello europeo (categoria
IUCN: Near Threatened), essendo la specie scomparsa da gran parte del suo areale
centro-europeo e rimanendo comune solo in Spagna, Francia e Italia. Non essendo
ancora note le cause di questo declino, il mantenimento di buone popolazioni nella parte
sud-occidentale dell’Europa è fondamentale per la conservazione della specie.
Glis glis e Muscardinus avellanarius non sono stati rilevati durante i campionamenti. Per
quanto riguarda Glis glis, gli habitat delle due valli non sono molto favorevoli, sia per la
quota oltre i 1500 m, anche se ci sono segnalazioni a quote superiori (Patriarca e Debernardi, 1997; Sindaco, 1999) e sia, soprattutto, per la limitata estensione dei boschi con
latifoglie. Per Muscardinus avellanarius occorre sottolineare la difficoltà di campionamento
della specie, che non è facilmente catturabile con trappole. Durante i monitoraggi la specie
viene spesso ricercata con l’uso di metodi indiretti, tra questi l’uso di hair-tube è abbastanza
comune (Bright et al., 2006). Anche l’adozione di questa tecnica non ha consentito di rilevare la specie nelle due valli. In effetti Muscardinus avellanarius è raro in Valle d’Aosta, dove
peraltro raggiunge anche quote elevate (1800-1950 m, Cantini et al., 1988; Patriarca e

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440

28-11-2008

9:29

Pagina 301

RODITORI E SORICOMORFI NELLE VALLI FERRET E VENI

301

Debernardi, 1997) e potrebbe essere assente da questo settore più occidentale della Valle.
Muscardinus avellanarius è l’unico roditore presente in Valle d’Aosta riportato nella
Direttiva Habitat in allegato IV (D). Si ritiene quindi opportuno approfondire le indagini collocando negli habitat forestali delle cassette-nido opportunamente modificate per
favorirne l’eventuale colonizzazione da parte della specie.
Il genere Apodemus era considerato tradizionalmente presente sull’arco alpino con le
due specie A. sylvaticus e A. flavicollis. Recentemente è stata identificato come specie anche
A. alpicola che in passato era considerato una sottospecie di A. flavicollis (Storch e Lütt,
1989; Vogel et al., 1991). Tutti gli Apodemus campionati nelle valli Veni e Ferret sono stati
attribuiti con analisi morfometrica discriminante (Reutter et al., 1999) alla specie A. alpicola, a conferma di una dominanza della specie tra gli Apodemus a quote superiori a 15001700 m. La specie è risultata la più adattabile tra i roditori presenti, essendo stata rilevata in tutti gli ambienti e risultando la specie dominante in alneto in Val Ferret e in boschi
misti e di conifere in Val Veni. Nel vicino parco del Gran Paradiso A. flavicollis è risultata la specie di Apodemus dominante nei boschi di latifoglie; A. alpicola era abbondante negli
alneti e negli ambienti aperti sopra i 1750 m, in particolare se con buona copertura rocciosa e pochi arbusti, mentre A. sylvaticus è stato spesso rinvenuto presso edifici (Debernardi et al., 2003). Apodemus alpicola non presenta problemi conservazionistici essendo
comune negli habitat oltre i 1500 m. Tuttavia, trattandosi di una specie identificata come
tale solo recentemente, le informazioni sulla sua ecologia e biologia sono ancora limitate e necessitano di maggiori approfondimenti, in particolare per quanto riguarda la sua
distribuzione in relazione alle altre due specie del genere Apodemus.
Myodes glareolus è risultato diffuso in tutti gli ambienti forestali delle due valli, negli
alneti e lungo le rive di torrenti e fiumi in prossimità di zone con vegetazione arborea. La
specie era numericamente dominante in tutti gli habitat caratterizzati da una buona
copertura arborea o arbustiva, così come già riscontrato in altre parti dell’arco alpino occidentale (Patriarca e Debernardi, 1997) e orientale (Locatelli e Paolucci, 1998). In Europa, Myodes glareolus è comune nella maggior parte degli ambienti forestali, con una
maggiore presenza nei boschi di conifere nella parte più settentrionale e in situazioni alpine, e una buona diffusione in boschi a latifoglie in altri settori dove però prevalgono gli
Apodemus (Pucek, 1983). Il suo status conservazionistico è buono, sia a livello generale e
sia a livello nazionale o locale.
Microtus arvalis è stato catturato in una sola occasione in prateria alpina sopra il lago
Combal in Val Veni. Anche per il Parco Nazionale del Gran Paradiso viene riportata una
sola segnalazione, riferibile sempre ad ambienti aperti (Patriarca e Debernardi, 1997). Al
momento non è possibile stabilire se questa rarità nelle segnalazioni sia effettivamente
dovuta a una estrema localizzazione della specie o a problemi di campionamento in
praterie alpine. La specie è presente sulle Alpi, manca dalla pianura piemontese e ricompare in Lombardia. Occorre comunque sottolineare come Microtus arvalis si trovi nell’arco alpino settentrionale italiano lungo uno dei bordi esterni del suo areale europeo. In ogni
caso il Microtus arvalis non presenta problemi di conservazione.
Chionomys nivalis, insieme a Marmota marmota, è risultata la specie dominante nelle
praterie alpine con presenza di macereti e pietraie. La specie è stata catturata fino a
2010 m in Val Veni, ma data la vocazionalità dell’ambiente è probabile la sua presenza
anche a quote superiori. Al parco del Gran Paradiso è segnalata da 1820 a 2950 m
(Patriarca e Debernardi, 1997), ma il range altitudinale in Italia va da 170 a 3700 m con

REVUE n 61 / 241-440 news:pp. 241-440

302

28-11-2008

9:29

Pagina 302

SANDRO BERTOLINO, SONIA VIECELI, LUCA TONTINI, CRISTINA GIACOMA

una maggior frequenza tra 1500 e 2000 m (Nappi, 2002). Nella pietraia PAR3, poco sopra
il lago Combal, in due notti con 40 trappole attive sono stati catturati 8 individui, a indicare una buona densità. Alcuni individui sono stati catturati anche in bosco a quote inferiori, ma sempre in situazioni di elevata copertura rocciosa.
Tra i Soricomorfi, Sorex antinorii è risultata la specie più diffusa, soprattutto in Val
Ferret, dove è stata campionata in ogni ambiente esclusi i boschi misti. In Val Veni la specie
è stata riscontrata solo in praterie alpine, ma è probabile una sua presenza anche in altri
ambienti. In effetti la specie è frequente sia in Valle d’Aosta (Sindaco, 1999; Patriarca e
Debernardi, 1997) e sia sull’intero arco alpino occidentale (STEP, 1993). Si tratta di una
specie euriecia che colonizza ambienti molto diversi tra loro, dalla pianura alle quote più
elevate. Secondo Chiarenzi et al. (1997), il parametro ambientale che maggiormente
influenza la distribuzione di questo soricide è la presenza di aree erbacee. Nelle valli del
Monte Bianco, la specie è stata trovata alla quota massima di 1990 m in prateria alpina
in Val Veni.
Il Sorex minutus è considerato una specie piuttosto comune sulle Alpi occidentali. Nel
nostro studio è stato catturato solo in Val Veni in bosco misto. Si tratta di una specie a
elevata plasticità ecologica che spesso viene ritrovata in sintopia con Sorex antinorii e
sembra prediligere ambienti aperti erbacei (Chiarenzi et al., 1997). Mancano dati sulla
consistenza delle popolazioni, tuttavia la specie è abbastanza comune negli ambienti
favorevoli e attualmente non si ravvisano particolari problemi di conservazione.
Il Sorex alpinus è stato rinvenuto in entrambe le valli in ambienti di prateria alpina con
presenza di rocce affioranti o rovine di baite. In effetti è nota una preferenza della specie
per ambienti aperti caratterizzati dalla presenza di rocce superficiali, cumuli di sassi e anfrattuosità (Locatelli e Paolucci, 1998). La specie è sulle Alpi occidentali al limite del suo areale distributivo, questo potrebbe giustificare la sua localizzazione.
Non sono stati rilevati i due Neomys (N. fodiens e N. anomalus) presenti in Italia e
segnalati anche in Valle d’Aosta (Bocca et al., 1997). Occorre però ricordare come lo studio
fosse indirizzato soprattutto alla ricerca dei Roditori e solo secondariamente dei Soricomorfi. Non si è quindi potuto prevedere un trappolamento intensivo lungo i corsi d’acqua, habitat tipico di queste specie.
In conclusione, la comunità di piccoli Mammiferi presente nelle valli Ferret e Veni è
risultata diversificata è composta da specie la cui presenza era attesa in base alla collocazione biogeografica e alle caratteristiche ecologiche dell’area. Non sono emerse particolari
criticità o minacce in grado di agire negativamente sulle specie rilevate. Le norme di tutela previste dall’istituzione delle aree protette dovrebbero essere in grado di assicurare l’integrata degli habitat presenti e quindi un buon livello di conservazione di Roditori e Soricomorfi. Ulteriori approfondimenti potranno essere indirizzati alla ricerca in questo
settore alpino di Muscardinus avellanarius e dei due Neomys, oltre a Eliomys quercinus in
Val Veni e Microtus arvalis e Sorex minutus in Val Ferret.
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Appendice A2 - Localizzazione dei siti di rilevamento in Val Veni. Per il significato delle sigle vedi la Tab. 1.
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RIASSUNTO
Lo studio ha avuto lo scopo di verificare la presenza di Roditori e Soricomorfi nelle valli Ferret e Veni e di individuare i raggruppamenti polispecifici associati alle tipologie ambientali presenti. In totale sono state rilevate 10 specie:
7 Roditori e 3 Soricomorfi. Nei boschi di conifere e misti sono stati rinvenuti Sciurus vulgaris, Myodes glareolus, Eliomys quercinus e Apodemus alpicola, oltre a Sorex minutus in boschi misti della Val Veni e Sorex alpinus in boschi di
conifere della Val Ferret. Le praterie alpine sono risultate ricche di specie, con la presenza di Marmota marmota, Chionomys nivalis, Apodemus alpicola, Sorex antinorii, Sorex alpinus e Microtus arvalis. In zone umide sono state rilevate specie tipiche degli ambienti circostanti. Nel suo complesso le comunità rilevate sono risultate diversificate è
composta da specie la cui presenza era attesa in base alla collocazione biogeografica e alle caratteristiche ecologiche
dell’area.
RÉSUMÉ
Rongeurs et soricomorphes en Val Ferret et en Val Veni.
L’objectif de cette étude était de constater la présence de rongeurs et de soricomorphes en Val Ferret et en Val
Veni et de déterminer les groupes polyspécifiques liés aux caractéristiques de l’environnement. Au total, 10 espèces
ont été contactées, dont 7 rongeurs et 3 soricomorphes. Dans les forêts mixtes et de conifères, le Sciurus vulgaris,
le Myodes glareolus, l’Eliomys quercinus et l’Apodemus alpicola ont été localisés, outre le Sorex minutus dans les forêts
mixtes du Val Veny et le Sorex alpinus dans les forêts de conifères du Val Ferret.
Les prairies alpines sont riches en espèces : la Marmota marmota, le Chionomys nivalis, l’Apodemus alpicola, le
Sorex antinorii, le Sorex alpinus et le Microtus arvalis y sont présents. Dans les zones humides, certaines espèces
typiques des territoires environnants ont été enregistrées. Les communautés contactées sont, dans leur ensemble, diversifiées et composées d’espèces dont la présence était attendue sur la base de la localisation biogéographique et des
caractéristiques écologiques de la zone.

