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1. Introduzione
Sulla base dei dati pregressi e riprendendo il piano di monitoraggio definito con Azione A5 del
LIFE TEN sono stati svolti monitoraggi mirati delle specie di particolare rilievo
conservazionistico al fine di contribuire il loro stato di conservazione e quello dei 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 Basso Sarca, le specie individuate nel Piano di monitoraggio provinciale,
indicatrici di qualità ambientale e degli interventi di conservazione realizzati erano: ululone
dal ventre giallo; specie ornitiche di ambienti aperti e rurali (averla piccola, bigia padovana ed
eventuali altre specie); rapaci diurni e notturni (gufo reale, falco pellegrino, nibbio bruno);
specie di ambienti umidi.
Ai fini della rendicontazione conclusiva sull’attività svolta di seguito si sintetizzano i risultati
conseguiti dalle ricerche condotte nei due anni di studio, informando sull’utilizzo dei dati
raccolti, sulle analisi condotte a scala provinciale. E sulle modalità di archiviazione; in
conclusione si fa riferimento ad alcune prospettive di lavoro per la Rete.
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, come da protocollo
Azione A1.

2. Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)
Nel 2018 sono stati effettuati sopralluoghi nel territorio della Rete e nelle aree limitrofe per
rilevare la presenza/assenza dell’ululone dal ventre giallo ed eventuali popolazioni
interessanti per studi volti ad implementare il piano di monitoraggio della specie a livello
provinciale e studi demografici di lungo periodo, e per individuare eventuali situazioni
d’emergenza per le quali risulti importante intervenire a tutela della specie e dei loro habitat a
scala locale.
La disponibilità di habitat idonei ad ospitare la specie è stata valutata attraverso un’attenta
analisi cartografica considerando anche i dati pregressi di presenza di anfibi e in particolare
dell’ululone dal ventre giallo. Sono stati in tutto selezionati sette siti (fig. 1) nel territorio della
Rete e in aree limitrofe. Nel corso dei sopralluoghi la presenza della specie è stata accertata
per due pozze d’alpeggio presso Malga Campo (siti 3 e 4 fig. 1) e un pozzo glaciale presso Nago
(sito 7, fig. 1, 2).
La popolazione rilevata a Nago, è stata selezionata per studi di approfondimento avviati anche
su altre popolazioni rilevate in Trentino. La ricerca prevede l’applicazione di tre diversi
metodi di campionamento: conteggi ripetuti, rimozione e cattura-marcatura-ricattura. Il
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primo metodo permette di rilevare il numero di individui avvistati ed è ripetuto, negli stessi
siti, per quattro volte in giornate diverse e il più possibile ravvicinate. La rimozione comporta
invece la cattura degli animali avvistati, nel corso di tre sessioni di cattura consecutive nel
corso della stessa giornata, con un intervallo di circa dieci minuti tra una e l’altra. Il metodo
della cattura-marcatura-ricattura è basato sul riconoscimento individuale degli animali
catturati nel corso di 4 sessioni di campionamento eseguite in giornate ravvicinate. Il
riconoscimento è reso possibile grazie al rilievo fotografico del pattern ventrale degli ululoni
che rappresenta una sorta di impronta digitale dell’individuo (fig. 3). Gli animali catturati sono
caratterizzati per sesso e sottoposti al rilievo di dati biometrici. Le caratteristiche ambientali
dei siti indagati sono inoltre rilevate allo scopo di individuare eventuali elementi che possono
influenzare la distribuzione e l’abbondanza delle popolazioni evidenziando i principali fattori
di minaccia.
Il confronto tra i diversi metodi permetterà di individuare il tipo di monitoraggio più idoneo,
considerando il rapporto accuratezza/sforzo di campionamento. Il rilievo di dati biometrici è
utile per valutare la struttura delle popolazioni e calcolare indici di salute corporali che,
assieme ai trend demografici di lungo periodo permettono di valutare lo stato di
conservazione delle popolazioni e ipotizzare l’andamento futuro con la possibilità di
intervento per il sostegno di quelle a rischio.

Fig.1– Siti osservati nel corso dei sopralluoghi 2018.

2

Tabella 1 – Siti indagati con indicazione del numero di ululoni contati nel corso dei sopralluoghi.
ID
Sito
1
2
3
4
5
6
7

Località
Marocche di Dro
Lago Solo
Malga Campo 1
Malga Campo 2
Arco
Arco
Nago

Quota
186
200
1380
1460
255
195
90

Descrizione
Area umida
Area umida
Pozza d’alpeggio
Pozza d’alpeggio
Stagno privato
Area umida
Pozzo glaciale

n. ululoni
0
0
15
5
0
0
10

Nel corso dei campionamenti sono stati inoltre prelevati dei campioni biologici utili a
identificare, mediante analisi molecolari, eventuali infestazioni da chitridiomicosi (fig. 3). Il
prelievo è del tutto innocuo per l’animale ed è effettuato passando un tampone sulla cute. La
chitridiomicosi è una malattia provocata dal fungo chitride Batrachochytrium dendrobatidis ed
è considerata una delle cause di declino degli anfibi. Conoscenze sulla presenza/assenza del
parassita e dell’entità di eventuali infestazioni è quindi di fondamentale importanza per la
corretta gestione e conservazione della specie.
Complessivamente, nel 2018, sono state effettuate 4 giornate di cattura-marcatura-ricattura e
di conteggi nel sito di Nago nel corso delle quali sono state effettuate 19 catture
corrispondenti a 15 individui effettivi. I risultati dei conteggi sono riportati nella seguente
tabella (tab.2):

Tabella 2 – Risultati dei conteggi distinti per sessione di campionamento: numero di adulti e di giovani
neometamorfosati; presenza/assenza di girini e ovature.

Data
Località Sessione
03/07/2018 Nago
1
04/07/2018 Nago
2
06/07/2018 Nago
3
09/07/2018 Nago
4

n. adulti
9
2
3
4

n. giovani
1
0
2
0

girini
-

ovature
-

3

Fig. 2 – Pozzo glaciale presso Nago (foto SE/arch MUSE).

Fig. 3 – Riconoscimento degli individui ricatturati (a sinistra) e prelievo di un campione tramite tampone
biologico per il rilievo di eventuali infestazioni da chitridiomicosi (a destra; PP/arch MUSE).
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3. L’avifauna nidificante degli ambienti rurali di fondovalle
3.1 Le specie ornitiche delle aree agricole
La caratterizzazione delle comunità ornitiche delle aree agricole è stata effettuata in un totale
di 11 aree campione (fig. 4). Le stazioni all’interno della rete sono state scelte accuratamente
in modo che risultassero rappresentative delle diverse colture presenti nella stessa.
La metodologia adottata per il censimento dell’avifauna è stata quella dei campionamenti
tramite punti d’ascolto. In ogni stazione è stato individuato un punto d’ascolto (fig. 5) entro il
quale sono stati quantificati tutti i contatti con gli uccelli per due volte nel corso della stagione
riproduttiva (in aprile e giugno). Questa suddivisione temporale aveva lo scopo di contattare
il maggior numero di specie, aumentando la probabilità di contattare in aprile le specie che
cantano precocemente e in giugno quelle che giungono a primavera avanzata sui siti
riproduttivi.
I censimenti sono stati effettuati a partire dall’alba (6.00) fino alle 11.30, periodo di massima
attività degli uccelli, evitando condizioni meteo avverse (pioggia, vento).
Sul campo si è adottato il seguente protocollo:
- raggiunto il punto d’ascolto si è atteso 3 minuti prima di effettuare il rilievo;
- riconoscimento e conteggio degli uccelli presenti entro 3 fasce di distanza (entro i 25 m, tra i
25 e i 100 m e oltre 100m) per 10 minuti. I soggetti in sorvolo sulla stazione sono stati
annotati a parte.
- Sesso ed età (giovani adulti) degli individui osservati, se rilevabili, sono stati annotati così
come eventuali indizi di territorialità e di nidificazione. Soggetti con evidente comportamento
migratorio sono stati registrati come tali.
Il rilievo è stato condotto con l’ausilio di un binocolo Leica 10142, per facilitare il
riconoscimento e il conteggio dei soggetti presenti, e schede cartografiche predefinite per
annotare i risultati dei rilievi, su cui era riportata la cartografia della stazione di rilevamento a
scala 1:2000 (fig. 6).
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Fig. 4 - Aree campione indagate per il rilievo dell’avifauna delle aree aperte (cerchietti rossi).
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Fig. 5 - Esempio di stazione di rilevamento. L’asterisco al centro indica la posizione dell’osservatore. Il cerchio
piccolo indica il limite di un buffer di 25 m dal punto, il cerchio grande il limite di un buffer di 100 m dal punto.

Fig. 6 – Esempio di scheda da campo per il rilievo delle specie su punto d’ascolto.
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Complessivamente nell’area di studio sono state rilevate 48 specie, 5 delle quali appartenenti
all’Allegato I della Direttiva Uccelli e 21 di interesse locale (Lista rossa del Trentino, Pedrini et
al. 2005; tab. 3).

Germano reale

Tortora dal collare

Fagiano comune

Tortora selvatica

Cormorano

Cuculo

Airone cenerino

●

Rondone comune

Tuffetto

●

Rondone maggiore

Nibbio bruno

●

Biancone

●

Astore

Martin pescatore

Storno
Passera mattugia

●

● Verdone

Upupa

● Cardellino

●

Torcicollo

● Venturone alpino

Codibugnolo

Lucherino

Cinciarella

Fanello

Gheppio

●

Cinciallegra

Frosone

●

Cincia bigia

Zigolo nero

●

Picchio muratore

Zigolo muciatto

Porciglione
Gallinella d'acqua

Averla piccola

Beccaccino

Ghiandaia

Piccione domestico

Cornacchia nera

Colombaccio

●

Lista Rossa

Verzellino

●
●

●

● Fringuello

Poiana
Falco pellegrino

●

● Passera d'Italia

●

Sparviere

Allegato I

Specie

Lista Rossa

Allegato I

Specie

Lista Rossa

Allegato I

Specie

Tabella 3 - Elenco delle specie comuni contattate con indicazione delle specie dell’Allegato I della Direttiva
Uccelli e di interesse locale (Lista Rossa del Trentino).

●

●
●
●

● Migliarino di palude
Totale specie

48

5 21

Cornacchia grigia

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. Il censimento è stato condotto in un'area campione
dove è nota la presenza di coppie nidificanti. Ogni zona di nidificazione nei mesi di marzo e
ottobre 2017 e 2018 è stata indagata da più punti mediante l'ascolto, nelle ore notturne o
crepuscolari, del canto territoriale spontaneo o stimolato ripetuti fino ad un massimo di tre
volte in caso di esito negativo. Complessivamente nell'area di studio sono state censite 7
coppie territoriali di gufo reale, confermando gli stessi territori osservati nei primi anni 2000
nel corso di studi intensivi di popolazione. In figura 7 è riportato l’areale dal gufo reale nella
Rete di Riserve Basso Sarca e nelle aree limitrofe.
Nel biennio 2017-2018 la densità media della specie su l’intero territorio provinciale,
espressa come media della distanza minima fra coppie territoriali confinanti, risulta di poco
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superiore ai 3,1 km. Nelle aree più idonee alla specie, grazie ad insediamenti di nuove coppie,
tale distanza risulta in alcuni casi inferiore ai 2 km. Il 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.

Fig. 7 – Areale del gufo reale nella Rete di Riserve Basso Sarca e nelle aree limitrofe.

3.3 Rapaci diurni: falco pellegrino (Falco peregrinus) e nibbio bruno (Milvus migrans)
La consistenza numerica delle popolazioni di falco pellegrino e di nibbio bruno è stata
valutata mediante censimenti diurni nelle aree idonee alle due specie, dove è nota la presenza
di coppie nidificanti. Ogni area di nidificazione è stata indagata, al mattino o al primo
pomeriggio, da diversi punti di osservazione posti soprattutto in fondovalle e frontalmente al
versante roccioso da perlustrare. Sono state effettuate uscite nel periodo di massima
territorialità delle due specie (febbraio - aprile). In mancanza di riscontri positivi i controlli
sono stati ripetuti una seconda volta.
Nell'area di studio sono state in totale censite cinque coppie territoriali di falco pellegrino,
una in meno rispetto a quanto rilevato in occasione di studi intensivi di popolazione effettuati
alla fine dello scorso decennio. Quattro territori confermano le presenze passate mentre uno
costituisce un nuovo territorio. Per quanto riguarda il nibbio bruno sono state censite
9

complessivamente nove coppie territoriali nel 2017 e otto nel 2018, rispetto alle quattordici
coppie attese (tab. 4). Si definiscono "attese" le coppie territoriali censite nella stessa area di
studio nel periodo precedente di confronto (primi anni 2000).
La distanza minima fra coppie territoriali confinanti, calcolata considerando i censimenti
effettuati sull’intero territorio provinciale, ha un valore medio di 4,4 km, che non si discosta in
maniera statisticamente significativa da quello del periodo precedente usato come confronto
(F2,65 = 0,06 P = 0,94).
E’ stato rilevato un calo pari a circa il 15% nella consistenza numerica della popolazione
nidificante. Tale diminuzione è ampiamente inferiore a quella documentata nell'ultimo
decennio in altri Paesi del centro Europa, come Francia, Svizzera e Germania: è comunque un
segnale di preoccupazione che motiva la necessità di proseguire nei monitoraggi e studi.. A
livello provinciale, nonostante questo lieve trend negativo della popolazione la specie si può
comunque ancora ritenere in buono stato di conservazione.
Per quanto riguarda il nibbio bruno, la densità a livello provinciale risulta pari a 6-7
coppie/100 kmq, valori leggermente inferiori rispetto a quelli rilevati nel corso di studi
intensivi della specie condotti nel periodo 1997-2001.
I censimenti evidenziano un calo localizzato delle coppie territoriali, riguardante
specialmente le colonie nidificanti in prossimità delle discariche di rifiuti solidi urbani, dove
ormai da oltre un decennio non vengono più conferiti rifiuti organici. Le diminuzioni più
consistenti sono state infatti registrate nell'area del Monte Brione, tra Isera e Mori e in minor
misura a Ischia Podetti. Da un confronto con i valori massimi di densità registrati alla fine
degli anni Novanta complessivamente in Val dei Laghi è stato rilevato un calo medio della
popolazione nidificante del 35%. Va comunque tenuto conto del fatto che anche in passato
le presenze della specie avevano fatto registrare importanti variazioni. Un confronto statistico
delle presenze rilevate i Trentino nei periodi considerati non mette comunque in evidenza
differenze significative (χ2 = 1,45 P = 0,48). A livello provinciale, nonostante la diminuzione
localizzata della popolazione, la specie si può comunque ritenere in un discreto stato di
conservazione.

Tabella 4 - Numero di coppie territoriali di falco pellegrino e nibbio bruno censite nel biennio 2017-2018 e nel
periodo di confronto precedente nell'area campione suddivisa per ambiti territoriali
Rete di Riserve
Falco pellegrino
Nibbio bruno

Coppie territoriali
attese
6
14

Territori censiti nel
2017
5
9

Territori censiti nel
2018
5
8

Nelle figure 8a e 8b sono evidenziati gli areali di distribuzione di falco pellegrino e nibbio
bruno nella Rete di Riserve Basso Sarca e nelle aree limitrofe.
Durante il censimento del nibbio bruno sono state raccolte osservazioni di biancone
riguardanti singoli individui o coppie in sorvolo sulle aree di caccia. Per la Rete del Basso
Sarca è stata rilevata una coppia nel 2018. La raccolta di dati esclusivamente occasionali e la
10

mancanza anche nel passato di studi specifici non permettono di valutare in modo oggettivo il
trend della specie.

Fig. 8a – Areale del falco pellegrino nella Rete di Riserve del Basso Sarca e aree limitrofe.

Fig. 8b – Areale del nibbio bruno nella Rete di Riserve del Basso Sarca e aree limitrofe.
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4. L’avifauna degli ambienti umidi delle Riserve naturali del Basso Sarca
Il monitoraggio dell’avifauna nidificante negli ambienti umidi ha interessato la ZSC Lago di
Toblino. I censimenti si sono svolti nel 2016 e 2018 seguendo percorsi prestabiliti,
perlustrando lo specchio d’acqua e le rive del Lago : sono stati condotte da personale
professionista e/o da birdwatcher altamente qualificati. I percorsi utilizzati per il
monitoraggio, qui denominati “percorsi campione”, sono stati definiti in modo da consentire
di visitare la maggior parte della zona umida (Fig. 9). Sono state effettuate in tutto tre visite
nel corso della stagione riproduttiva, tra maggio e inizio luglio, durante le prime ore del
giorno, quando è massima la contattabilità della maggior parte delle specie target (quelle
definite dal piano di monitoraggio e dalla Direttiva Uccelli, All. I). Durante ogni uscita, sono
state conteggiate tutte le specie target e, quando possibile, anche le altre specie. Sono stati
inoltre registrati tutti i fattori potenzialmente importanti nel determinarne la contattabilità
(data, ora, condizioni meteo, eventuali elementi di disturbo). Nella zona umida sono state
censite complessivamente 45 specie nel 2016 (tab. 5) e solo 27 nel 2018, anno nel quale si è
registrato un generale calo delle specie nidificanti in Trentino (tab. 6). Fra le presenze di
maggior interesse conservazionistico si ricordano il nibbio bruno e, seppur limitata in
numero, l’averla piccola (Allegato I della Direttiva Uccelli) e alcune specie, sotto indicate,
minacciate a scala locale e per questo inserite nella Lista rossa del Trentino.

●

Fringuello
Gallinella d'acqua
Germano reale
Ghiandaia
Luì bianco
Luì piccolo
Merlo
Merlo acquaiolo
Moretta
Moriglione
Nibbio bruno
Pettirosso
Picchio muratore
Picchio verde
Pigliamosche
Poiana

●
●

●

Porciglione
Rondine
Saltimpalo
Storno
Svasso maggiore
Torcicollo
Tordo bottaccio
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Tuffetto
Usignolo
Usignolo di fiume
Verdone
Verzellino
Totale specie

45

Lista Rossa

Allegato I

Lista Rossa

●
●

Allegato I

●

Specie

Lista Rossa

Airone cenerino
Averla piccola
Balestruccio
Ballerina bianca
Cannaiola comune
Capinera
Cigno reale
Cincia bigia
Cinciallegra
Cinciarella
Codibugnolo
Codirosso comune
Colombaccio
Cormorano
Cornacchia grigia
Folaga

Allegato I

Specie

Tabella 5 – Elenco delle specie rilevate nella ZSC Lago di Toblino nel corso dei monitoraggi 2016.

●
●

●

●
●
●

1
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Tabella 6 – Elenco delle specie rilevate nella ZSC Lago di Toblino nel corso dei monitoraggi 2018 con stima del
numero d’individui osservati (n. min e massimo) per specie e l’appartenenza all’allegato I della Direttiva Uccelli o
d’interessa locale (Lista rossa del Trentino).
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●
●

●
●

0-4
0-5
1-8
0-4
0-3
0-1
0-2
0-2
0-7
0-15
0-2
1-7
4-10

Lista
rossa

Nibbio bruno
Oca selvatica
Picchio verde
Pigliamosche
Piro piro piccolo
Porciglione
Quaglia comune
Rampichino comune
Svasso maggiore
Torcicollo
Tortora selvatica
Tuffetto
Usignolo di fiume
Totale specie
27

Allegato I

specie

●

n°
individui

Lista
rossa

38-63
0-10
0-2
0-2
10-34
0-2
3-5
12-27
0-1
0-5
25-34
0-4
78-133
2-10

Allegato I

n°
individui

Specie
Airone cenerino
Averla piccola
Canapiglia
Canapino comune
Cannaiola comune
Cigno reale
Cormorano
Folaga
Gabbiano reale
Gallinella d'acqua
Germano reale
Merlo acquaiolo
Moretta
Moriglione

●

●
●
●
●

2

●
●
●
●
●
13

13

Fig. 9 – Percorsi campione per il rilievo di specie di ambienti umidi nella ZSC Lago di Toblino.

5. 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. 10).
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 2018-2019 a conclusione dell’archiviazione in corso. Il confronto dei
dati storici con i risultati dei modelli distributivi permetterà inoltre di valutare eventuali
variazioni nella distribuzione, lo status e il trend delle specie consentendo di meglio
indirizzare future strategie e scelte di intervento gestionali.

Fig. 10 – 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).
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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, 10 dicembre 2018

Il referente di progetto
Paolo Pedrini MUSE
Sezione Zoologia dei Vertebrati
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