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1. PREMESSA 

Il presente Documento di Sintesi è stato redatto ai sensi delle Linee guida per 

la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in 

Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n° XI / 4169 del 30/12/2020, le quali 

definiscono le misure tecniche per l’organizzazione di una gestione 

conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio in 

Lombardia, tenendo conto della distribuzione delle popolazioni delle diverse 

specie.  

Secondo quanto previsto dall’Allegato I delle Linee Guida, il Documento di 

Sintesi è redatto sia per i censimenti primaverili che per quelli estivi, contiene 

le informazioni relative alle aree campione da censire e alle modalità di 

esecuzione dei censimenti.  

Il Documento di Sintesi riguarderà per le seguenti specie: 

 gallo forcello; 

 coturnice delle Alpi. 

Il Documento di Sintesi sarà trasmesso all’UAFCP “Brianza - Lecco” al fine di: 

 definire, di concerto con il presente CAC, ed in collaborazione con ERSAF, i 

Distretti di gestione della Coturnice; 

 verificare la coerenza delle aree campione individuate dal CAC e relativa 

approvazione; 

 verificare la pianificazione dei censimenti primaverili ed estivi e relativa 

approvazione. 
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2. MONITORAGGIO DELLE SPECIE 

I censimenti primaverili ed estivi vengono realizzati operando su aree 

campione, secondo le modalità previste al paragrafo 4.1 dell’Allegato I delle 

Linee Guida regionali. Le aree selezionate sono rappresentative, per ogni unità 

di gestione o unità di riferimento, dell’intero territorio utilizzato dalla specie. 

I criteri che sono stati tenuti in considerazione nella selezione delle aree 

campione sono i seguenti:  

 rappresentatività ambientale del territorio: le aree campione 

garantiscono la rappresentatività delle diverse realtà ambientali del 

territorio a livello regionale;  

 idoneità del territorio per le specie: le aree campione possiedono i 

requisiti di idoneità per ciascuna specie nelle stagioni in cui viene 

realizzato il rilievo (primaverile e tardo-estivo);  

 diverso grado di vocazionalità: la selezione delle aree campione 

all’interno delle porzioni di territorio indicate come idonee alla presenza 

della specie dalle cartografie predisposte ha individuato sia aree molto 

vocate, che aree poco vocate per le specie.  

Per garantire un’efficace gestione le aree campione individuate saranno 

mantenute nel tempo, al fine di ottenere serie storiche di dati 

significativamente rappresentative dello status delle specie nell’area di 

interesse; 

Nondimeno, per assicurare una rappresentatività delle aree campione rispetto 

alle dimensioni complessive dell’area di interesse:  

 l’estensione complessiva delle aree sottoposte a censimenti per ciascuna 

unità territoriale di riferimento/sub-unità territoriale (per Coturnice delle 
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Alpi) o unità di gestione (per Gallo forcello) non sia mai inferiore al 10% 

della superficie potenziale di distribuzione individuata dai modelli 

elaborati da Regione Lombardia; 

 l’estensione di ciascuna area campione non sia, indicativamente, mai 

inferiore a 500 ha sia per i censimenti primaverili che per i censimenti 

estivi; 

 ogni area campione sia suddivisa in parcelle di rilevamento di estensione 

tale da poter essere censite con le modalità riportate di seguito.  

La scelta delle aree campione da censire è in funzione della cartografia 

dell’area di distribuzione potenziale e di densità potenziale per ciascuna 

specie. Le Linee Guida regionali prevedono che la cartografia debba essere 

aggiornata almeno ogni quinquennio, in relazione all’acquisizione di 

localizzazioni puntiformi relative a:  

 dati dei censimenti primaverili;  

 dati dei censimenti estivi;  

 dati di prelievo;  

 dati di osservazioni puntiformi.  
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3. GALLO FORCELLO  

3.1. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ED ESTENSIONE DELLE AREE 

CAMPIONE 

Per il gallo forcello la gestione è attuata a livello di singola unità di gestione, 

ciò significa che le aree campione per i censimenti primaverili ed estivi vanno 

individuate all’interno del territorio di ogni CAC. 

3.1.1 AREE CAMPIONE INDIVIDUATE 

Le aree campione sono state individuate all’interno del territorio dei confini 

del Comprensorio Alpino di Caccia. Nella fase pre-operativa si è proceduto alla 

raccolta esaustiva di informazioni sulla localizzazione di arene e punti di canto 

noti. 

Nella Figura seguente è illustrata distribuzione potenziale della specie nel CAC. 

La superficie è pari a 3.513,20 ettari. 
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Figura 3.1 - Cartografia distribuzione potenziale (in arancione) nell’area del CAC 

(in blu). 

Nella Figura seguente sono illustrate le aree campione individuate per il 

monitoraggio della specie nel CAC. 
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Figura 3.2 - Aree campione (in rosso) individuate rispetto alla distribuzione 

potenziale (in arancione) nell’area del CAC (in blu). 

La tabella seguente illustra le caratteristiche delle diverse aree campione. 
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I
D 

Superficie 
(ha) 

% 
sup.pot. 

Habitat 
% 

habitat 

1 537,552 40,543 

1121 - tessuto residenziale discontinuo 0,084 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,148 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,143 

1221 - reti stradali e spazi accessori 0,195 

2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 2,261 

2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

0,581 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 23,991 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 2,101 

3121 - Boschi conifere a densità media e alta 19,699 

31311 - boschi misti a densità media e alta governati a ceduo 3,297 

31312 - boschi misti a densità media e alta governati ad alto fusto 9,647 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed 
arbustive 

18,705 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree 
ed arbustive sparse 

4,52 

3221 - cespuglieti 2,059 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte 
ed arboree 

5,602 

3242 - cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0,072 

333 - vegetazione rada 0,741 

5121 - bacini idrici naturali 0,006 

2 1311,716 30,587 

1112 - tessuto residenziale continuo mediamente denso 0,061 

1121 - tessuto residenziale discontinuo 0,026 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,045 

12112 - insediamenti produttivi agricoli 0,037 

2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 1,294 

2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

1,27 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 28,283 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 1,694 

3121 - Boschi conifere a densità media e alta 15,754 

31311 - boschi misti a densità media e alta governati a ceduo 6,69 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed 
arbustive 

24,846 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree 
ed arbustive sparse 

3,675 

3221 - cespuglieti 3,685 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte 
ed arboree 

5,584 

3242 - cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0,494 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 3,757 

333 - vegetazione rada 2,251 

5121 - bacini idrici naturali 0,137 

3 3618,929 55,652 
1121 - tessuto residenziale discontinuo 0,015 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,228 
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I
D 

Superficie 
(ha) 

% 
sup.pot. 

Habitat 
% 

habitat 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,023 

12112 - insediamenti produttivi agricoli 0,028 

1422 - campeggi e strutture turistiche e ricettive 0,015 

2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 1,772 

2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

0,204 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 21,211 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo 0,186 

31121 - boschi di latifoglie a densità bassa governati a ceduo 0,219 

31122 - boschi di latifoglie a densità bassa governati ad alto fusto 0,248 

3121 - Boschi conifere a densità media e alta 10,863 

3122 - Boschi di conifere a densità bassa 0,37 

31311 - boschi misti a densità media e alta governati a ceduo 13,85 

31321 - boschi misti a densità bassa governati a ceduo 0,069 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di specie arboree ed 
arbustive 

26,746 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree 
ed arbustive sparse 

1,024 

3221 - cespuglieti 7,658 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte 
ed arboree 

12,611 

3242 - cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0,063 

331 - spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 0,044 

332 - Accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di vegetazione 0,559 

333 - vegetazione rada 1,674 

5121 - bacini idrici naturali 0,036 

CENSIMENTI PRIMAVERILI 

Nella Figura seguente sono illustrate le parcelle campione individuate per il 

monitoraggio della specie nel CAC, all’interno sono indicate le aree di canto. 

L’area effettiva di censimento sarà determinata al termine delle operazioni di 

censimento. 
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Figura 3.3 – Parcelle censite in primavera (in verde) con arene di canto (in rosso) 

individuate rispetto alle aree campione (in rosso), alla distribuzione potenziale (in 

arancione) nell’area del CAC (in blu). 

La tabella seguente illustra le caratteristiche delle diverse parcelle campione. 
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ID Nome Superficie (ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat 

% 
habitat 

1.1 Muggio 101,117 94,302 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

2,135 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

0,775 

3121 - boschi conifere a densità media e 
alta 

20,604 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

11,109 

31312 - boschi misti a densità media e 
alta governati ad alto fusto 

5,475 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

49,325 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

3,203 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

7,242 

333 - vegetazione rada 0,133 

2.3 Agrogno 19,328 0 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

1,283 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

24,529 

3121 - boschi conifere a densità media e 
alta 

74,188 

2.4 Premaniga 88,749 22,808 

31112 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati ad alto fusto 

0,395 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

82,085 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

2,87 

332 - accumuli detritici e affioramenti 
litoidi privi di vegetazione 

9,929 

333 - vegetazione rada 1,22 

5121 - bacini idrici naturali 0,362 

2.10 Deleguaggio 19,328 88,1 
31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

45,706 

3.2 
Alpe Ortighera-

Lares Brusa 
219,423 57,685 

1122 - tessuto residenziale rado e 
nucleiforme 

0,135 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

0,283 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

27,064 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

25,581 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

32,511 

3221 - cespuglieti 0,077 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

8,482 
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ID Nome Superficie (ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat 

% 
habitat 

332 - accumuli detritici e affioramenti 
litoidi privi di vegetazione 

0,437 

333 - vegetazione rada 5,429 

3.5 Ciarel Quadro 19,328 99,183 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

53,265 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

23,707 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

23,029 

3.6 
Dolcigo-
Ombrega 

98,245 44,075 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

5,769 

2312 - prati permanenti con presenza di 
specie arboree ed arbustive sparse 

1,866 

3121 - boschi conifere a densità media e 
alta 

13,664 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

67,685 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

3,161 

3221 - cespuglieti 4,699 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

3,155 

3.7 Cima Agrella 19,328 100 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

0,103 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

10,343 

31122 - boschi di latifoglie a densità 
bassa governati ad alto fusto 

1,283 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

36,745 

3221 - cespuglieti 51,2 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

0,331 

3.8 
Barconcelli 

laghitt 
19,328 100 

3121 - boschi conifere a densità media e 
alta 

13,468 

3122 - boschi di conifere a densità bassa 20,845 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

55,081 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

10,601 

3.9 
Cobbio - Costa 

Rossa 
19,328 100 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

32,388 

3221 - cespuglieti 67,612 

3121 - boschi conifere a densità media e 
alta 

30,769 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

23,52 
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Complessivamente le parcelle campione indicative coprono una superficie 

potenziale di 379,654 ettari, pari al 11% della superficie potenziale 

complessiva. Le aree/punti di canto associati alle parcelle campione sono 

illustrati nella tabella seguente. 

 

ID Nome Arena/Punto di canto 

1.1 Muggio 
Muggio Comolli 

Muggio tabellone 

2.3 Agrogno Agrogno 

2.4 Premaniga 
Premagniga Solino 

Premaniga Cortese 

2.10 Deleguaggio Deleguaggio 

3.2 Alpi Ortighera -Lares Brusa 

Cima Laghitt 

Cimone di Margno 

Lares Brusa osteria 

Lares Brusa capelletta 

3.5 Ciarel quadro Ciarel Quadro 

3.6 Dolcigo - Ombrega 
Ombrega Alta 

Dolcigo 

3.7 Cima Agrella Cima Agrella 

3.8 Barconcelli Laghitt Barconcelli Laghitt 

3.9 Cobbio Costa Rossa Cobbio Costa Rossa 

CENSIMENTI ESTIVI 

Nella Figura seguente sono illustrate le parcelle campione individuate per il 

monitoraggio della specie nel CAC. L’area effettiva di censimento sarà 

determinata al termine delle operazioni di censimento. 

 



DOCUMENTO DI SINTESI – LGR GALLIFORMI ALPINI 

14 

 

Figura 3.4 - Parcelle censite in estate (in azzurro) individuate rispetto alle aree 

campione (in rosso) e alla distribuzione potenziale (in arancione) nell’area del CAC 

(in blu). 

La tabella seguente illustra le caratteristiche delle diverse parcelle campione. 

 

ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat 

% 
habitat 

1.1 
Muggio - 

Albio 
120,45 92,457 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,305 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,002 

1221 - reti stradali e spazi accessori 0,259 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

0,34 
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ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat 

% 
habitat 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

2,91 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 17,353 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

7,036 

31312 - boschi misti a densità media e alta 
governati ad alto fusto 

3,037 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

55,915 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza 
di specie arboree ed arbustive sparse 

7,186 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

5,656 

1.2 
Tedoldo-
Bassia 

67,712 25,929 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,01 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,721 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

0,47 

2312 - prati permanenti con presenza di specie 
arboree ed arbustive sparse 

1,465 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

33,606 

31112 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati ad alto fusto 

13,881 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 1,084 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

3,228 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

18,009 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza 
di specie arboree ed arbustive sparse 

1,904 

3221 - cespuglieti 11,047 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

14,531 

5121 - bacini idrici naturali 0,044 

2.3 
Premaniga 
- Cortes 

63,63 70,435 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,079 

2312 - prati permanenti con presenza di specie 
arboree ed arbustive sparse 

4,818 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

24,993 

31112 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati ad alto fusto 

15,285 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

3,74 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

9,386 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza 
di specie arboree ed arbustive sparse 

20,195 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

14,272 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

1,4 
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ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat 

% 
habitat 

333 - vegetazione rada 5,832 

2.4 
Premaniga

-Solino 
76,857 70,318 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

0,691 

2312 - prati permanenti con presenza di specie 
arboree ed arbustive sparse 

0,683 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

12,031 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 1,017 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

36,81 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

11,334 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza 
di specie arboree ed arbustive sparse 

23,359 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

13,796 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

0,091 

333 - vegetazione rada 0,187 

3.5 
Ciarel-
quadro 

40,85 87,324 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,061 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

0,277 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

3,812 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 5,75 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

23,119 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

64,531 

331 - spiagge, dune ed alvei ghiaiosi 1,06 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

1,393 

3.6 
Cimone 
Margno 

92,449 51,459 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

12,424 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

2,963 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 20,324 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

20,685 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

24,976 

3221 - cespuglieti 6,992 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

4,222 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

1,037 

333 - vegetazione rada 6,38 

3.7 Olino 90,522 74,875 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

19,954 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

5,548 
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ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat 

% 
habitat 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

59,784 

3221 - cespuglieti 0,119 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

10,107 

333 - vegetazione rada 4,487 

3.8 
Laghitt-

Pescegallo 
195,12 89,277 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

2,184 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

4,696 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 40,138 

3122 - boschi di conifere a densità bassa 5,996 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

1,313 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

17,688 

3221 - cespuglieti 8,972 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

19,002 

5121 - bacini idrici naturali 0,011 

3.9 Ombrega 99,079 87,378 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

12,664 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 1,049 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

21,572 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

12,351 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza 
di specie arboree ed arbustive sparse 

2,461 

3221 - cespuglieti 43,39 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

6,516 

3.1
0 

Cima 
Agrella 

93,694 91,717 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

0,958 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

13,957 

31122 - boschi di latifoglie a densità bassa 
governati ad alto fusto 

9,34 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

49,909 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza 
di specie arboree ed arbustive sparse 

1,044 

3221 - cespuglieti 17,041 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

7,611 

333 - vegetazione rada 0,14 

3.1
1 

Biandino-
Costa 
Rossa 

130,732 95,082 

12112 - insediamenti produttivi agricoli 0,005 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 13,57 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

30,618 
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ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat 

% 
habitat 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza 
di specie arboree ed arbustive sparse 

1,822 

3221 - cespuglieti 51,322 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

0,576 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

1,241 

333 - vegetazione rada 0,122 

3.1
2 

Motta-
Cedrino 

58,999 40,185 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

9,898 

2312 - prati permanenti con presenza di specie 
arboree ed arbustive sparse 

1,178 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

50,56 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

20,155 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

1,89 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

1,873 

333 - vegetazione rada 13,904 

 

Complessivamente le parcelle campione coprono una superficie potenziale di 

873,52 ettari, pari al 25% della superficie potenziale complessiva. 

3.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CENSIMENTI 

3.2.1 CENSIMENTI PRIMAVERILI 

METODOLOGIA 

Censimenti a vista su arene e punti di canto. Il censimento viene effettuato 

operando contemporaneamente su tutto il territorio dell’area campione per 

ovviare, per quanto possibile, all’effetto di eventuali spostamenti dei maschi 

nei diversi punti di canto. I punti di osservazione devono essere raggiunti dagli 

operatori al buio, prima dell’inizio delle attività di canto. Per questo motivo è 

necessario che i rilevatori conoscano bene le proprie postazioni, effettuando 

se necessario un sopralluogo preliminare al censimento. Le postazioni dei 

rilevatori non si devono trovare a ridosso dell’arena, per non interferire con le 

attività degli individui. Il rilevatore osserva l’area circostante con 
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binocolo/cannocchiale, compila la scheda di rilevamento in corrispondenza di 

ogni contatto acustico o visivo (segnando con precisione l’ora del contatto) e 

riporta la localizzazione dei contatti sulla mappa.  

Le classi di determinazione dei soggetti avvistati sono:  

 maschio;  

 femmina;  

 individuo indeterminato.  

TEMPISTICA 

I rilievi vengono eseguiti nel periodo di massima territorialità della specie, 

individuato nella finestra temporale 15 aprile-31 maggio. I dati considerati 

validi ai fini del censimento sono raccolti a partire dall’inizio dell’attività dei 

maschi (in assenza di luce) fino alle 2 ore successive. Successivamente, 

l’attività dei fagiani di monte è caratterizzata da una grossa mobilità e 

aumenta notevolmente il rischio di doppi censimenti. Sono eseguiti 2 

censimenti, nel periodo indicato, per area campione.  

 

 

3.2.2 CENSIMENTI ESTIVI 

METODOLOGIA 

Il censimento viene condotto con l’ausilio di cani da ferma qualificati. Ogni 

parcella viene percorsa nella sua totalità, in genere dal basso verso l’alto, 

lungo linee orizzontali distanziate ogni 50-100 m di dislivello. Per ogni 

soggetto avvistato è necessaria la compilazione immediata della scheda e la 

localizzazione dell’osservazione sulla mappa allegata alla scheda. Le classi di 

determinazione dei soggetti avvistati sono le seguenti:  
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 femmine con nidiata;  

 femmine senza nidiata;  

 maschi adulti;  

 giovani (divisi tra maschi, femmine e individui di sesso indeterminato e 

relativo grado di sviluppo);  

 individui indeterminati.  

TEMPISTICA 

I censimenti vengono eseguiti in periodo tardo estivo, quando i pulcini 

risultano atti al volo, e prima del periodo di dispersione delle nidiate. Nella 

seguente tabella sono riassunte le indicazioni di cui alle Linee Guida regionali. 
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4. COTURNICE DELLE ALPI 

4.1. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ED ESTENSIONE DELLE AREE 

CAMPIONE 

Per la coturnice delle Alpi le Linee Guida regionali hanno messo a disposizione 

i criteri orientativi per la definizione dei Distretti (Allegato 3), fornendo uno 

schema con le superfici delle diverse parcellizzazioni del territorio (Unità 

territoriali di riferimento e Sub-unità territoriali, Figura 4.1) e le superfici di 

territorio utile alla specie sulla base del modello elaborato.  

 

 

Figura 4.1 – Unità territoriali di riferimento (da A a G) e sub-unità territoriali di 

riferimento (in rosso) per la gestione della coturnice delle Alpi 
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All’interno di ciascuna sub-unità di riferimento (Figura 4.2), UAFCP e CAC 

dovrebbero individuare i Distretti di Gestione, come previsto dal Piano di 

gestione Nazionale della Coturnice.  

 

 

Figura 4.2 – Sub-unità territoriali (in rosso) e zona a maggior tutela (in blu) ove 

individuare i Distretti di Gestione della coturnice delle Alpi 

Il CAC ricade nella sub-unità territoriale di riferimento D2. Nella seguente 

tabella sono riportati i parametri di riferimento di cui all’Allegato 3 delle LGR.  

Tabella 4.1 – Parametri di riferimento per il CAC  

Unità 

territoriale 

di 

riferimento 

Sub-unità 

territoriale 

di 

riferimento 

Area (ha) 
Area 

(kmq) 

Area di 

distribuzione 

potenziale 

Coturnice 

(ha) 

CAC di 

riferimento 

D D2 74381 744 5272 

CAC prealpi 

Lecchesi 

CAC Alpi 

Lecchesi 

CAC Val 

Brembana 
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4.1.1 DISTRETTI DI GESTIONE DELLA COTURNICE DELLE ALPI INDIVIDUATI PER IL 

CAC 

Visto quanto previsto dalle linee guida, ovvero che solo nei territori inclusi nel 

Distretto sarà possibile effettuare il prelievo della specie. Visto quanto già 

predisposto da altre Regioni e Province alpine, dove i Distretti vanno a coprire 

l’intero territorio ricadente in Zona Alpi e con dimensioni sicuramente superiori 

ai 10.000 ettari e superfici molto variabili. Il CAC propone che l'intera unità di 

gestione, ovvero l’intero territorio del CAC, sia individuato come Distretto di 

Gestione. 

La dimensione del DG è, quindi, pari a quella del CAC ed è di 21.220 ettari. 

4.1.2 AREE CAMPIONE INDIVIDUATE 

Le aree campione sono state individuate all’interno del Distretto di Gestione. 

Nella Figura seguente è illustrata distribuzione potenziale della specie nel CAC. 

La superficie potenziale è pari a 1.415 ettari. 
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Figura 4.3 - Cartografia distribuzione potenziale (in arancione) nell’area del DG (in 

blu). 

Nella Figura seguente sono illustrate le aree campione individuate per il 

monitoraggio della specie nel CAC. 
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Figura 4.4 - Aree campione (in rosso) individuate rispetto alla distribuzione 

potenziale (in arancione) nell’area del DG (in blu). 

 

La tabella seguente illustra le caratteristiche delle diverse aree campione. 
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ID Superficie (ha) % sup.pot. Habitat 
% 

habitat 

1 702,025 7,627 

1121 - tessuto residenziale discontinuo 0,14 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,183 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,109 

1221 - reti stradali e spazi accessori 0,149 

2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree ed 
arbustive 

2,027 

2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree 
ed arbustive sparse 

0,664 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

43,409 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

1,609 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 17,112 

31311 - boschi misti a densità media e alta governati a 
ceduo 

2,769 

31312 - boschi misti a densità media e alta governati ad 
alto fusto 

7,387 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di specie 
arboree ed arbustive 

14,323 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza di 
specie arboree ed arbustive sparse 

3,461 

3221 - cespuglieti 1,576 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di specie 
arbustive alte ed arboree 

4,451 

3242 - cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0,061 

333 - vegetazione rada 0,567 

5121 - bacini idrici naturali 0,004 

2 695,208 23,308 

1121 - tessuto residenziale discontinuo 0,071 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,141 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,007 

2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree ed 
arbustive 

0,946 

2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree 
ed arbustive sparse 

1,193 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

25,127 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

2,232 

31121 - boschi di latifoglie a densità bassa governati a 
ceduo 

0,379 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 12,326 

31311 - boschi misti a densità media e alta governati a 
ceduo 

6,979 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di specie 
arboree ed arbustive 

31,281 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza di 
specie arboree ed arbustive sparse 

4,45 

3221 - cespuglieti 2,147 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di specie 
arbustive alte ed arboree 

7,734 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

3,108 

333 - vegetazione rada 0,851 

5121 - bacini idrici naturali 0,258 

3 2513,34 26,709 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,021 

12112 - insediamenti produttivi agricoli 0,04 

1422 - campeggi e strutture turistiche e ricettive 0,021 
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ID Superficie (ha) % sup.pot. Habitat 
% 

habitat 

2311 - prati permanenti in assenza di specie arboree ed 
arbustive 

1,021 

2312 - prati permanenti con presenza di specie arboree 
ed arbustive sparse 

0,272 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

21,136 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e alta 
governati a ceduo 

0,007 

31121 - boschi di latifoglie a densità bassa governati a 
ceduo 

0,298 

31122 - boschi di latifoglie a densità bassa governati ad 
alto fusto 

0,357 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 7,508 

3122 - boschi di conifere a densità bassa 0,533 

31311 - boschi misti a densità media e alta governati a 
ceduo 

5,423 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di specie 
arboree ed arbustive 

36,143 

3212 - praterie naturali d'alta quota con presenza di 
specie arboree ed arbustive sparse 

0,843 

3221 - cespuglieti 10,091 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di specie 
arbustive alte ed arboree 

13,027 

3242 - cespuglieti in aree di agricole abbandonate 0,227 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi di 
vegetazione 

0,717 

333 - vegetazione rada 1,969 

5121 - bacini idrici naturali 0,052 

 

CENSIMENTI PRIMAVERILI 

Nella Figura seguente sono illustrate le parcelle campione individuate per il 

monitoraggio della specie nel CAC. In ogni parcella è indicato il transetto che 

verrà percorso. L’area effettiva di censimento sarà determinata al termine 

delle operazioni di censimento. 
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Figura 4.5 - Parcelle censite in primavera (in verde) con i transetti (in rosa) 

individuate rispetto alle aree campione (in rosso), alla distribuzione potenziale (in 

arancione) nell’area del DG (in blu). 

La tabella seguente illustra le caratteristiche delle diverse parcelle campione. 

 

ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat % habitat 

1.1 Muggio 68,072 54,768 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 7,357 

3221 - cespuglieti 2,462 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

1,993 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,72 
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ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% 

sup.pot. 
Habitat % habitat 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

0,727 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

9,55 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e 
alta governati a ceduo 

5,626 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

62,512 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive sparse 

9,052 

2.2 
Premaniga - 

cortes 
114,813 57,261 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 0,013 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

8,395 

1122 - tessuto residenziale rado e nucleiforme 0,043 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

0,52 

2312 - prati permanenti con presenza di specie 
arboree ed arbustive sparse 

2,633 

333 - vegetazione rada 4,196 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi 
di vegetazione 

2,731 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e 
alta governati a ceduo 

18,081 

31112 - boschi di latifoglie a densità media e 
alta governati ad alto fusto 

8,697 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

33,798 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive sparse 

20,893 

3.3 
Biandino-
Sponda 

140,968 62,418 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 0,109 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

0,753 

31121 - boschi di latifoglie a densità bassa 
governati a ceduo 

2,723 

12112 - Insediamenti produttivi agricoli 0,491 

333 - vegetazione rada 0,442 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e 
alta governati a ceduo 

0,208 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 

specie arboree ed arbustive 

95,274 

3.4 marcia 144,073 20,253 

3121 - boschi conifere a densità media e alta 2,098 

3122 - boschi di conifere a densità bassa 1,819 

3221 - cespuglieti 38,7 

3241 - cespuglieti con presenza significativa di 
specie arbustive alte ed arboree 

5,538 

2311 - prati permanenti in assenza di specie 
arboree ed arbustive 

3,043 

31311 - boschi misti a densità media e alta 
governati a ceduo 

3,305 

332 - accumuli detritici e affioramenti litoidi privi 
di vegetazione 

0,26 

31111 - boschi di latifoglie a densità media e 
alta governati a ceduo 

14,026 

3211 - praterie naturali d'alta quota assenza di 
specie arboree ed arbustive 

30,271 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive sparse 

0,941 

 

La tabella seguente illustra le caratteristiche dei diversi transetti campione. 



DOCUMENTO DI SINTESI – LGR GALLIFORMI ALPINI 

30 

 

Transetto ID Lunghezza (m) 

Muggio 1.1.1 2509,9 

Premaniga - Cortes 2.2.2 2500,6 

Val Biandino 3.3.3 2625,8 

Olino – Cime Agrella 3.4.4 3972,1 

 

Complessivamente le parcelle campione coprono una superficie di 220 ettari, 

pari al 15,5% della superficie potenziale complessiva. 

CENSIMENTI ESTIVI 

Nella Figura seguente sono illustrate le parcelle campione individuate per il 

monitoraggio della specie nel CAC. L’area effettiva di censimento sarà 

determinata al termine delle operazioni di censimento. 
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Figura 4.6 - Parcelle censite in estate (in azzurro) individuate rispetto alle aree 

campione (in rosso) e alla distribuzione potenziale (in arancione) nell’area del DG 

(in blu). 

La tabella seguente illustra le caratteristiche delle diverse parcelle campione. 

 

ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% sup.pot. Habitat % habitat 

1.1 
Muggio - 

Albio 
111,472 40,577 

1122 - tessuto residenziale rado e 
nucleiforme 

0,329 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,003 

1221 - reti stradali e spazi accessori 0,28 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

0,432 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

1,908 
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ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% sup.pot. Habitat % habitat 

3121 - boschi conifere a densità media 
e alta 

15,487 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

8,296 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

3,282 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

58,598 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

5,271 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

6,112 

1.2 
Tedoldo-
Bassia 

67,712 5,878 

1122 - tessuto residenziale rado e 
nucleiforme 

0,01 

1123 - tessuto residenziale sparso 0,721 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

0,47 

2312 - prati permanenti con presenza di 
specie arboree ed arbustive sparse 

1,465 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

33,606 

31112 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati ad alto fusto 

13,881 

3121 - boschi conifere a densità media 
e alta 

1,084 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

3,228 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

18,009 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

1,904 

3221 - cespuglieti 11,047 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

14,531 

5121 - bacini idrici naturali 0,044 

2.3 
Premaniga-

Solino 
76,857 24,745 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

0,691 

2312 - prati permanenti con presenza di 
specie arboree ed arbustive sparse 

0,683 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

12,031 

3121 - boschi conifere a densità media 
e alta 

1,017 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

36,81 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

11,334 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

23,359 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

13,796 

332 - accumuli detritici e affioramenti 
litoidi privi di vegetazione 

0,091 

333 - vegetazione rada 0,187 

3.4 Larecc 116,581 42,085 

3121 - boschi conifere a densità media 
e alta 

2,846 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

9,077 
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ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% sup.pot. Habitat % habitat 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

75,517 

3221 - cespuglieti 1,848 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

10,341 

332 - accumuli detritici e affioramenti 
litoidi privi di vegetazione 

0,319 

333 - vegetazione rada 0,051 

3.5 
Biandino-
Sponda 

129,68 67,383 

12112 - insediamenti produttivi agricoli 0,514 

1422 - campeggi e strutture turistiche e 
ricettive 

0,209 

31111 - boschi di latifoglie a densità 

media e alta governati a ceduo 

0,226 

31121 - boschi di latifoglie a densità 
bassa governati a ceduo 

1,503 

3121 - boschi conifere a densità media 
e alta 

0,119 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

95,861 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

0,718 

333 - vegetazione rada 0,85 

3.6 Ombrega 99,079 4,503 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

12,664 

3121 - boschi conifere a densità media 
e alta 

1,049 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

21,572 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

12,351 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

2,461 

3221 - cespuglieti 43,39 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

6,516 

3.7 Cima Agrella 93,694 62,976 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

0,958 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

13,957 

31122 - boschi di latifoglie a densità 
bassa governati ad alto fusto 

9,34 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

49,909 

3212 - praterie naturali d'alta quota con 
presenza di specie arboree ed arbustive 
sparse 

1,044 

3221 - cespuglieti 17,041 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

7,611 

333 - vegetazione rada 0,14 

3.8 Olino 90,522 36,787 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

19,954 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

5,548 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

59,784 

3221 - cespuglieti 0,119 
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ID Nome 
Superficie 

(ha) 
% sup.pot. Habitat % habitat 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

10,107 

333 - vegetazione rada 4,487 

3.9 
Motta-
Cedrino 

58,999 45,387 

2311 - prati permanenti in assenza di 
specie arboree ed arbustive 

9,898 

2312 - prati permanenti con presenza di 
specie arboree ed arbustive sparse 

1,178 

31111 - boschi di latifoglie a densità 
media e alta governati a ceduo 

50,56 

31311 - boschi misti a densità media e 
alta governati a ceduo 

20,155 

3211 - praterie naturali d'alta quota 
assenza di specie arboree ed arbustive 

1,89 

3241 - cespuglieti con presenza 
significativa di specie arbustive alte ed 
arboree 

1,873 

333 - vegetazione rada 13,904 

 

Complessivamente le parcelle campione coprono una superficie di 328 ettari, 

pari al 23% della superficie potenziale complessiva.  

4.2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CENSIMENTI 

4.2.1 CENSIMENTI PRIMAVERILI 

METODOLOGIA 

Censimenti lungo transetto con richiamo acustico. La squadra di 1-2 operatori 

si muove lungo il transetto assegnato. In corrispondenza di ogni punto 

vengono effettuate 2 serie di emissioni dei richiami, secondo il seguente 

schema:  

 1 minuto di ascolto, per verificare la presenza di soggetti in canto 

spontaneo;  

 emissione della prima serie di richiami (circa 30 secondi), assicurando 

una corretta propagazione del suono nelle 4 direzioni cardinali;  

 1 minuto di ascolto;  

 in assenza di risposta, emissione della seconda serie di richiami (circa 30 

secondi).  

L’operatore perlustra l’area circostante con il binocolo, e compila la scheda di 

rilevamento, segnando con precisione l’ora del contatto e indicando la 
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localizzazione dell’eventuale contatto sulla mappa, prima di spostarsi al punto 

successivo. Le classi di determinazione dei soggetti avvistati sono:  

 maschio cantore;  

 coppia territoriale;  

 individuo indeterminato.  

TEMPISTICA 

I rilievi vengono eseguiti nel periodo di massima territorialità della specie, 

individuato nella finestra temporale 1 aprile - 31 maggio, dalla levata del sole 

a 3-4 ore dopo. Sono eseguiti 2 censimenti nel periodo indicato per area 

campione. 

 

 

4.2.2 CENSIMENTI ESTIVI 

METODOLOGIA 

Il censimento viene condotto con l’ausilio di cani da ferma qualificati. Ogni 

parcella viene percorsa nella sua totalità, in genere dal basso verso l’alto, 

lungo linee orizzontali distanziate ogni 50-100 m di dislivello. Per ogni 

soggetto avvistato è necessaria la compilazione immediata della scheda e la 

localizzazione dell’osservazione sulla mappa allegata alla scheda. Le classi di 

determinazione dei soggetti avvistati sono le seguenti:  

 adulti senza nidiata;  

 adulti con nidiata;  

 giovani di sesso indeterminato (e relativo grado di sviluppo);  

 individui indeterminati.  

Come previsto dalle Linee Guida regionali, durante la realizzazione dei 

censimenti sarà posta particolare attenzione alla possibilità di presenza di 
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gruppi di adulti, in genere femmine senza giovani o maschi, che non devono 

essere confusi con nidiate (gruppi di giovani accompagnati da un adulto). La 

non corretta attribuzione degli individui a categorie di età, nel caso di nidiate 

con giovani già ben sviluppati (in genere oltre i 2/3 delle dimensioni degli 

adulti), può portare a un calcolo pesantemente falsato del successo 

riproduttivo, pertanto, nel caso di difficoltà di attribuzione i soggetti avvistati, 

questi saranno definiti come indeterminati. Per ovviare alla difficoltà di 

corretta attribuzione della classe di età a questo tipo di soggetti il 

Comprensorio si impegna, per quanto possibile, a non protrarre i censimenti 

estivi oltre la fine di agosto, salvo nei casi di ritrovamento di nidiate immature 

nella prima decade di agosto. 

TEMPISTICA 

I censimenti vengono eseguiti in periodo tardo estivo, quando i pulcini 

risultano atti al volo, e prima del periodo di dispersione delle nidiate. Nella 

seguente tabella sono riassunte le indicazioni di cui alle Linee Guida regionali. 
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5. PROPOSTA DI CALENDARIO DI ESECUZIONE DEI 

CENSIMENTI PRIMAVERILI 

5.1. GALLO FORCELLO 

ID Nome Arena/Punto di canto 1 ripetizione 2 ripetizione 

1.1 Muggio 

Muggio Comolli 25 aprile 01 maggio 

Muggio tabellone 25 aprile 01 maggio 

2.3 Agrogno Agrogno   

2.4 Premaniga 
Premagniga Solino 25 aprile 02 maggio 

Premaniga Cortese   

2.10 Deleguaggio Deleguaggio 25 aprile 02 maggio 

3.2 Alpi Ortighera -Lares Brusa 

Cima Laghitt 09 maggio 16 maggio 

Cimone di Margno 09 maggio 16 maggio 

Lares Brusa osteria 09 maggio 16 maggio 

Lares Brusa capelletta 09 maggio 16 maggio 

3.5 Ciarel quadro Ciarel Quadro 02 maggio 09 maggio 

3.6 Dolcigo - Ombrega 

Ombrega Alta 09 maggio 16 maggio 

Dolcigo 09 maggio 16 maggio 

3.7 Cima Agrella Cima Agrella 09 maggio 16 maggio 

3.8 Barconcelli Laghitt Barconcelli Laghitt 02 maggio 09 maggio 

3.9 Cobbio Costa Rossa Cobbio Costa Rossa 09 maggio 16 maggio 

 

5.2. COTURNICE 

Transetto ID Lunghezza (m) 1 ripetizione 2 ripetizione 

Muggio 1.1.1 2509,9 11 aprile 18 aprile 

Premaniga - Cortes 2.2.2 2500,6 18 aprile 25 aprile 

Val Biandino 3.3.3 2625,8 11 aprile 18 aprile 

Olino – Cime Agrella 3.4.4 3972,1 11 aprile 18 aprile 

 


