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1. Introduzione
Sulla base dei dati pregressi e riprendendo il piano di monitoraggio definito con Azione A5 del
LIFE TEN nel biennio 2017-18 (e in alcuni casi 2016) sono stati svolti dei rilevamenti mirati e
monitoraggi di specie al fine di contribuire allo stato di conservazione di specie e del loro
habitat a scala provinciale.
Gli studi condotti nel biennio contribuiranno alla valutazione dello stato di conservazione
delle specie incluse negli allegati I (D. Uccelli) e II, IV (D. Habitat).
Per la Rete di Riserve Alto Sarca, le specie individuate nel Piano di monitoraggio provinciale,
indicatrici di qualità ambientale e dell’efficacia degli interventi di conservazione realizzati
erano: specie ornitiche dei prati (averla piccola, bigia padovana ed eventuali altre specie);
gufo reale; specie di ambienti umidi; l’ululone dal ventre giallo e altre specie dell’erpetofauna.
Quale rendicontazione finale dell’attività svolta di seguito si sintetizzano le ricerche condotte
nei due anni di studio, l’utilizzo dei dati raccolti nelle analisi a scala provinciale, la loro
archiviazione e le prospettive di lavoro per la Rete e il piano di lavoro futuro.
Si precisa che i risultati complessivi a livello provinciale saranno pubblicati in un volume
monografico del MUSE nel corso del 2019, e che i dati saranno resi pubblici trasferendoli nel
data set WebGIS LIFE TEN della PAT, entro il mese di gennaio 2019, seguendo il protocollo
Azione A1.

2. Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) e altri anfibi
La presenza dell’ululone dal ventre giallo e di altre specie di anfibi nel territorio della Rete e in
zone limitrofe è stata indagata attraverso sopralluoghi effettuati presso ambienti umidi
potenzialmente idonei ad ospitarli. Sono stati in tutto monitorati dieci siti seminaturali e
artificiali quali pozze d’alpeggio, torbiere e vasche per la pescicoltura dismesse (tab. 1, fig. 1).
Tabella 1 – Siti indagati nei corsi dei sopralluoghi per il rilievo di presenza/assenza dell’ululone dal ventre giallo
e altre specie
Sito
Malghe Stabio
Passo Durone
Cornelle
Fiave_1
Fiave_2
Fiave_3
Lomasona
Lomasona_1
Lomasona_2
Malga di Tenno

ID Quota Descrizione
1 1.453 pozza
2 1.000 laghetto
3
800 pozza
4
650 torbiera
5
650 torbiera
6
650 torbiera
7
500 torbiera
8
600 vasche
9
700 pozza
10 1.600 pozza

Specie osservate
rana rossa, tritone alpino, rospo comune

rana rossa, rana verde, pesci
rana verde
rana rossa, tritone alpino, salamandra pezzata, rospo comune
tritone alpino
rana rossa
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Fig. 1 – Siti osservati per definire la presenza e pianificare il monitorare l’ululone dal ventre giallo e altre specie
di anfibi.

Sono state in tutto osservate cinque specie: rana rossa di montagna, rana verde, rospo
comune, tritone alpino e salamandra pezzata. La presenza dell’ululone dal ventre giallo non è
stata rilevata in nessun dei siti indagati, e anche i dati occasionali non provano la presenza di
questo ululone nell’area di studio.
La scarsa accessibilità dovuta alla vegetazione fitta o all’eccessiva profondità dell’acqua non
ha permesso di indagare nel dettaglio alcuni siti (es. torbiera Lomasona, pozza in Loc.
Cornelle). Nel 2019 tali siti saranno indagati anche attraverso l’applicazione di metodi
innovativi basati sull’analisi del DNA-ambientale (Progetto Biosfera Acqua e vita, in
collaborazione MUSE – FEM) che potrebbero offrire un valido aiuto nel completamento delle
conoscenze relative alle specie che frequentano questi ambienti.
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3. Le specie di ambienti aperti rurali
3.1 Specie ornitiche dei prati
La caratterizzazione delle comunità ornitiche dei prati è stata effettuata in un totale di sei aree
campione (fig. 2). Le aree campione sono state definite come transetti lineari lunghi 200 m e
gli uccelli sono stati censiti in una fascia di 100 m intorno al transetto. Ogni intorno aveva
un’area di 7.15 ha. Sono state visitate complessivamente tre volte nel periodo compreso tra il
20 maggio e il 10 luglio 2017. Le uscite sono state effettuate a partire dall’alba fino alle 11 del
mattino da un singolo osservatore. I transetti sono stati percorsi camminando lentamente in
condizioni di buona visibilità, assenza di pioggia o vento, annotando tutte le specie e gli
individui contattati all’interno del buffer annotando i dati su un’apposita scheda (fig. 3). Ogni
contatto con un individuo appartenente alle specie “focali” degli ambienti prativi è stato
annotato con dettagli su età e/o sesso dell’individuo ed eventuali comportamenti riproduttivi
utili a determinare il numero effettivo di coppie/territori presenti nell’unità di
campionamento e quindi la densità della specie, che è stata calcolata come massimo numero
di adulti censito nelle uscite effettuate in ciascun transetto diviso la superficie dell’intorno del
transetto. I risultati sono stati poi espressi come numero di adulti/10 ha. Complessivamente,
nelle aree prative dell’area di studio sono state contattate 42 specie, tre delle quali sono
inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e 14 considerata d’interesse locale (tab. 2).
Le densità medie delle specie focali presenti nell’area di studio, calcolate come numero di
adulti/10ha, sono risultate pari a 2,33 per l’averla piccola e 0,47 per il saltimpalo.
I dati raccolti con questi monitoraggi standardizzati e ripetuti nel tempo, uniti a quelli delle
altre aree protette e altre Reti del Trentino, consentiranno di valutare lo stato di
conservazione delle comunità ornitiche rurali.

Fig. 2 - Aree campione indagate, in giallo i sei transetti campione.
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Fig. 3 – Esempio di scheda da campo per il rilievo delle specie su transetto.

Nibbio bruno

X

Gheppio
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X
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X
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Picchio verde

X

Pigliamosche

Picchio rosso maggiore

X

Cinciallegra

Fanello

Cincia mora

Crociere

Picchio muratore

Ciuffolotto

Rondine montana
Rondine
Balestruccio
Totale specie

X

Averla piccola

X

X

X

Lista Rossa

Airone cenerino

Prispolone

Allegato I

Fagiano comune

Specie

Lista Rossa

Allegato I

Specie

Tabella 2 - Elenco delle specie contattate con indicazione di appartenenza all’Allegato I della Direttiva Uccelli e di
interesse locale [Lista Rossa Trentino; Pedrini et al. 2015].
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14

Lucherino

Frosone
42
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3.2 Gufo reale (Bubo bubo)
La raccolta di dati di presenza di gufo reale ha lo scopo di valutare la consistenza numerica e
lo stato di conservazione della specie in provincia di Trento, anche in relazione agli interventi
nell'ambito del Progetto Life TEN per la riduzione dell'impatto dell'elettrocuzione. Il
censimento è stato condotto in aree campione (fig. 4), idonee alla specie dove è nota la
presenza di un numero significativo di coppie nidificanti.

Fig. 4 – Aree campione per il censimento del gufo reale in porzione campione della provincia di Trento: in basso a
sinistra quelle dell’Alto Sarca.

Ogni zona di nidificazione da ottobre a marzo è stata indagata da più punti posti in fondovalle
mediante l'ascolto, nelle ore notturne o crepuscolari, del canto territoriale spontaneo o
stimolato e sono stati ripetuti fino ad un massimo di tre volte.
Complessivamente nell'area di della Rete sono state censite quattro coppie territoriali di gufo
reale, una in più rispetto a quelle rilevate nella stessa area nei primi anni Duemila nel corso di
studi intensivi di popolazione (Tab. 3). Si definiscono "attese" le coppie territoriali censite
nella stessa area di studio nel periodo precedente di confronto. Nel biennio 2017-2018 la
densità media in provincia, espressa come media della distanza minima fra coppie territoriali
confinanti, risulta di poco superiore ai 3,1 km (tab. 4). Nelle aree più idonee alla specie, grazie
ad insediamenti di nuove coppie, tale distanza risulta in alcuni casi inferiore ai 2 km. Il
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confronto fra densità attuale e quella registrata nei primi anni Duemila non mostra alcuna
differenza statisticamente significativa (F2,108 = 0,195 P = 0,82) a conferma di una
popolazione fondamentalmente stabile e di in buono stato di conservazione di questo rapace
notturno. Nella seguente tabella sono riportati i risultati dei censimenti ottenuti in provincia;
in giallo i risultati per la Rete di Riserve Alto Sarca.

Tabella 3 - Numero di coppie territoriali di gufo reale censite nel biennio 2017-2018 nelle aree campione
suddivise per ambiti territoriali

Rete di Riserve
Monte Baldo
Bondone
Rovereto-Val Lagarina
Sarca Basso corso
Sarca Alto corso
Alta Val di Cembra
Alpi Ledrensi
Valle del Chiese
Aree esterne
Totale

Coppie
territoriali
attese
3
5
1
7
3
1
3
12
35

Territori
confermati

Nuovi
territori

3
4
1
7
3
1

1
1
1

3
11
33

Territori
censiti nel
2017
4
4
2
7
4
1

Territori
censiti nel
2018
4
4
2
7
4
1

3
12
37

3
12
37

1
4

Tabella 4 - Densità medie di gufo reale rilevate nel 2017-2018 e nel periodo di confronto precedente
Densità
Distanza minima
intraspecifica

Primi anni Duemila
Media
Errore
(m)
Standard
3224
+- 212

Media
(m)
3113

2017
Errore
Standard
+- 218

Media
(m)
3132

2018
Errore
Standard
+- 218

4. Avifauna nidificante nelle Riserve naturali della Rete
Il monitoraggio dell'avifauna di ambienti umidi è stato condotto nel 2018 nella ZSC Fiavé e
nella ZSC Lomasona lungo percorsi campione tracciati in modo da garantire la copertura di
buona parte delle aree protette. I censimenti sono stati ripetuti due-tre volte nel periodo
compreso tra metà maggio e metà luglio, durante le prime ore del giorno, quando è massima
la contattabilità della maggior parte delle specie target. Durante ogni uscita, sono state
conteggiate tutte le specie target (come individuate dal Piano di monitoraggio e Azione A5
LIFE TEN) e, quando possibile, anche le altre specie. Sono stati inoltre registrati tutti i fattori
potenzialmente importanti nel determinarne la contattabilità (data, ora, condizioni meteo,
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eventuali elementi di disturbo). I rilievi sono stati eseguiti senza l’ausilio di stimolazione
acustica.
La ZSC Fiavè ospita una comunità ornitica piuttosto diversificata; si segnalano soprattutto
l'averla piccola, specie di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Uccelli) e
porciglione, cannaiola comune, cannaiola verdognola, saltimpalo, di interesse locale (lista
rossa del Trentino). Nella ZSC Lomasona le presenze di maggior interesse conservazionistico a
livello locale (lista rossa del Trentino) sono la cannaiola verdognola e il porciglione.
Tabella 5 – Elenco delle specie rilevate nel corso dei monitoraggi nella ZSC Fiavè.
Specie
Airone cenerino
Averla piccola
Cannaiola comune
Cannaiola verdognola
Gallinella d’acqua
Germano reale
Lodolaio
Picchio rosso maggiore
Picchio verde
Porciglione
Saltimpalo
Torcicollo

04/06/2018
2
12
4
14
0
2
1
4
1
1
5
2

21/06/2018
4
35
2
15
1
0
0
2
0
0
6
0

13/07/2018
2
64
2
8
0
2
2
1
0
0
0

n. tot
8
111
8
36
1
4
1
8
2
1
11
2

Tabella 6 – Elenco delle specie rilevate nel corso dei monitoraggi nella ZSC Lomasona.
Specie
Airone cenerino
Cannaiola verdognola
Germano reale
Picchio muratore
Picchio rosso maggiore
Picchio verde
Porciglione

09/06/2018
5
13
1
0
0
0
0

20/06/2018
10
14
0
3
1
2
2

n. tot
15
27
1
3
1
2
2

Nelle stesse aree, nel 2017 e 2018, sono stati condotti i monitoraggi previsti per il tarabusino,
specie di ambienti umidi a priorità di conservazione. Il censimento è stato condotto nel
biotopo di Fiavè e in altre zone umide del Trentino. Ogni zona umida è stata visitata tre volte
(all'alba o al tramonto) nelle prime fasi del periodo riproduttivo (fine maggio-giugno). Il
monitoraggio è stato effettuato in maniera standardizzata tramite l'ascolto del canto
territoriale stimolato con richiami preregistrati (metodo del playback) in punti di ascolto
distanziati 100-150 m gli uni dagli altri e distribuiti lungo percorsi campione all'interno delle
zone umide (tab. 7).
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Tabella 7 - Aree campione indagate per il monitoraggio sistematico del tarabusino
Zona umida
Canneti di Levico
Canneti San Cristoforo
Lago Pudro
Taio di Nomi
Palù di Tuenno
Fiavé
Lago di Caldonazzo

Tutela
area
ZSC
ZSC
ZSC
ZPS
ZSC
ZSC
Non tutelata

Rete di Riserve N° censimenti ripetuti
Valsugana
Valsugana
Valsugana
Val Lagarina
Sarca - Alto corso
Valsugana

3
3
3
3
3
3
3

Superficie
N° punti
canneto (ha) di ascolto
0,3
2
2,7
11
4,0
8
2,6
3
2,5
4
6,0
8
1,3
9

Lo studio condotto ha dato risultati deludenti per il biotopo di Fiavè, dove la specie era
presente in passato con 1-3 maschi cantori, così come per gran parte delle aree umide
provinciali per le quali è stata rilevata la presenza della specie in soli due siti (Lago di
Caldonazzo e Taio di Nomi). Questi dati confermano il trend negativo e la rarità di questo
piccolo Ardeide nel territorio provinciale. Nel caso della torbiera di Fiave’ non si esclude che il
taglio periodico del canneto possa aver inciso sulla presenza della specie, che comunque a
basse densità, rimane di difficile osservazione e scarsamente contattabile all’uso del playback.

5. I progetti di Citizen Science e raccolta dati pregressi
Il quadro conoscitivo relativo alla fauna terrestre della Rete è stato implementato mediante
azioni di Citizen Science, avviate nel 2017, e proseguite nel 2018, realizzate con la promozione
del nuovo Atlante degli Anfibi e Rettili del Trentino e la prosecuzione della raccolta delle
osservazioni ornitologiche da parte di birdwatcher e vari collaboratori MUSE (fig. 5).
I dati raccolti (progetto Atlante Uccelli nidificanti e svernanti tramite la piattaforma Ornitho.it;
progetto Atlante Anfibi e Rettili, tramite piattaforme INaturalist e Ornitho.it; Atlante
Mammiferi del Trentino) sono in fase di archiviazione nel WebGis per esser condivisi a scala
provinciale; permetteranno di realizzare mappe di sintesi distributive riguardanti i dati di
presenza dei vertebrati terrestri (anfibi e rettili, mammiferi, uccelli).
Per l’avifauna nidificante i dati specifici serviranno a realizzare modelli di idoneità ambientale
al kmq per tutte le specie nidificanti della Direttiva Uccelli, modelli che verranno aggiornati e
completati nell’inverno 2018-19 a conclusione dell’archiviazione in corso. Il confronto dei dati
storici con i risultati dei modelli distributivi permetterà inoltre di valutare eventuali
variazioni delle idoneità ambientali e così meglio comprendere le eventuali variazioni della
distribuzione, status e trend delle specie, consentendo di meglio indirizzare future strategie e
scelte di intervento gestionali.
Rimane comunque fondamentale per ogni azione diretta sugli habitat la necessità di un
confronto tecnico costante, prima di ogni intervento di ripristino o di riqualificazione
ambientale, come anche di fruizione delle aree a maggiore sensibilità come i biotopi nelle
Riserve naturali della PAT e altri siti d’interesse conservazionistico.
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Fig. 5 – Esempio di dataset estraibile dall’archivio in fase di aggiornamento; l’immagine si riferisce alla
distribuzione delle specie di anfibi e rettili segnalate nelle Reti di Riserve del Fiume Sarca (estrazione da WebGis
PAT).

6. Attività di comunicazione e divulgazione
Nel 2018 i ricercatori della Sezione di Zoologia dei Vertebrati del MUSE hanno svolto attività
di divulgazione sulle tematiche inerenti gli studi svolti nel territorio della Rete allo scopo di
promuovere la biodiversità e i valori del territorio.
Nel dettaglio:
 l’ 11 maggio si è tenuto l’incontro intitolato “Piccole radure e ampi spazi tra le Marocche
di Dro e il lago di Toblino” (P. Pedrini e Alessio Bertolli).
 Il 16 maggio “Canneti, stagni e torbiere tra Fiavè e la Val Lomasona” (P. Pedrini e
Alessio Bertolli).
Informazioni sempre aggiornate sullo stato di avanzamento dei vari progetti sono inoltre stati
divulgati attraverso post pubblicati periodicamente sul blog della Sezione di Zoologia dei
Vertebrati del MUSE (Verteblog: http://biodoor.muse.it:8080/wordpress/).

Trento, 11 dicembre 2018

Il Referente di progetto
Paolo Pedrini MUSE
Sezione Zoologia dei Vertebrati
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