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Introduzione            

Nella presente relazione si presentano i risultati del primo anno di monitoraggio per 
l’applicazione e verifica sperimentale dei protocolli di monitoraggi del Picchio cenerino e dei 
rapaci notturni di interesse comunitario, funzionali all’acquisizione dei valori degli indicatori 
di biodiversità ad essi collegati. Sono risultati preliminari che solo alla conclusione del 
secondo anno di monitoraggi troveranno completezza. In particolare ciò si riferisce ai valori 
degli indicatori, per il cui calcolo è necessario, fatti salvi pochi casi, attendere i dati 2011. 

Il monitoraggio del Picchio cenerino (Picus canus) e della Civetta nana (Glaucidium 
passerinum) è stato condotto, come stabilito dal disciplinare d’incarico, solo nel SIC 
Dolomiti Friulane, alla luce della sua maggiore estensione e delle caratteristiche ambientali 
più idonee al piccolo strigide boreo-alpino. 

L’attività di monitoraggio nel SIC e Parco Naturale Dolomiti Friulane è stata svolta dal dr. 
Antonio Borgo, mandatario e coordinatore del progetto e responsabile per le Dolomiti 
Friulane, mentre il monitoraggio nel SIC Prealpi Giulie Settentrionali è stato condotto dal dr. 
Fulvio Genero, responsabile per le Prealpi Giulie, e da suoi collaboratori. È responsabilità 
del singolo responsabile la qualità del lavoro di campagna e la rigorosa applicazione dei 
protocolli, nonché l’adeguata preparazione tecnico scientifica dei collaboratori coinvolti. Lo 
scrivente mandatario ha curato il coordinamento tra i due responsabili e ha richiesto 
chiarimenti nei casi in cui si evidenziavano incongruenze nell’applicazione dei metodi o 
negli stessi risultati. Non ha in alcun modo coordinato le uscite tra le due aree (condizionate 
dalle condizioni meteorologiche locali), né svolto funzioni di controllo ad esso estranee, 
limitandosi al coordinamento generale, alla costante disponibilità al confronto e alla rilettura 
critica dei risultati di entrambe le aree. 

Le metodologie fanAlp sono state applicate nelle due aree di studio e si sono dimostrate 
adeguate al perseguimento degli obiettivi del monitoraggio. Una proposta di integrazione 
nella metodologia del protocollo viene avanzata da Borgo per la Civetta nana, per la quale 
si suggerisce inoltre di anticipare al 15 marzo il periodo di monitoraggio. 

In allegato alla presente relazione vengono consegnati gli shapefile previsti dai singoli 
protocolli di monitoraggio specie-specifici, nonché dalla relazione metodologica proposta in 
sede di gara e allegata al disciplinare d’incarico. Nel caso dell’Allocco degli Urali (Strix 
uralensis) e del Gufo reale (Bubo bubo) gli shapefile contenenti i dati distributivi sono da 
considerarsi riservati (file da secretare con password d’accesso), in quanto la divulgazione 
degli stessi potrebbe mettere a rischio la conservazione dei siti riproduttivi, esponendoli agli 
appetiti di fotografi e amatori. 

Si ringraziano gli Enti Parco Naturale Dolomiti Friulane e Parco Naturale Prealpi Giulie per 
il supporto logistico nelle attività di monitoraggio. Si ringrazia inoltre quanti hanno fornito 
dati distributivi validi. Nel Parco Naturale Prealpi Giulie, informazioni e dati sono stati forniti 
anche dalle Stazioni Forestali del Parco, dalla Polizia provinciale e dalle locali Riserve di 
caccia. 

 

 

Le foto nella relazione sono di A. Borgo. 
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SIC IT3310001 

DOLOMITI FRIULANE 

(a cura di dr. Antonio Borgo) 

 

PICCHIO CENERINO (PICUS CANUS) 

 

 

Aree campione           

Come da capitolato sono state indagate due aree campione: la Val Zemola e la Val Silisia, 
per una superficie complessiva di 1424 ha. Le due aree campione rappresentano situazioni 
ambientali molto differenti tra loro, con una predominanza di faggeta submontana e 
montana e di pineta di pino nero in Val Silisia, e di faggeta montana, consorzi montani e 
subalpini misti (abieti-faggeto, piceo-faggeto) e pecceta subalpina in Val Zemola. 

In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Aree campione Picchio 
cenerino”, nel quale vengono riportati, oltre all’estensione dell’area (m2), anche il numero di 
territori di maschi individuati (N), la densità (N/100ha) e l’ampiezza dell’area NND usata per 
il calcolo della densità (ha). 

Tabella 1. Sintesi dei dati 2010 relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio del 
Picchio cenerino nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° 
maschi Densità Superficie

NND 

Picus canus IT3310001 
Dolomiti Friulane 

Val Zemola 837ha 5 0,59/100ha 843ha 
Val Silisia 587ha 3 0,67/100ha 445ha 



fanALP  Monitoraggio Rapaci notturni e Picchio cenerino 

   
A.T.I.     Dr. Antonio Borgo (responsabile area Dolomiti Friulane)          &          Dr. Fulvio Genero (responsabile area Prealpi Giulie) 

4

Stazioni di emissioni e ascolto         

Nell’area campione della Val Zemola sono state individuate ed utilizzate 6 stazioni di 
stimolazione (emissione del canto registrato) e ascolto, situate in posizioni ottimali dal 
punto di vista dell’ampiezza e qualità di ascolto. Fino alla metà o fine di aprile i punti sono 
raggiungibili solo a piedi, in quanto nel periodo di indagine la strada forestale di accesso 
alla valle è chiusa per innevamento. Nell’area campione della Val Silisia sono state 
utilizzate 5 stazioni di stimolazione e ascolto, situate tutte lungo la pista forestale che si 
snoda lungo l’asse vallivo. Un problema di ascolto si rileva nell’area distale della Val Silisia 
(dai Plans alle Tronconere) ove il forte rumore del sottostante torrente ha forse limitato la 
possibilità di percepire il canto di individui lontani. In allegato alla presente relazione viene 
fornito lo shapefile “Punti ascolto Picchio cenerino”, nel quale vengono riportati i dati 
esposti in tabella 2. 

Tabella 2. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio del 
Picchio cenerino nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella dello shapefile relativo. 
RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 

1 

Picus canus 

2317626,89351 5129121,09236 
2 2317318,12101 5130156,38838 
3 2317578,86522 5131177,17920 
4 2318239,87667 5132555,86023 
5 2318084,20130 5133398,45493 
6 2317289,05542 5132082,88933 
7 2341651,65413 5125631,09792 
8 2340644,63236 5125472,09448 
9 2339384,53012 5125496,60751 
10 2338372,20823 5125486,00728 
11 2337900,49803 5125030,19743 

 

Attività svolta           

Il monitoraggio è stato condotto nel corso di 9 giornate (6 in Val Zemola e 3 in Val Silisia). 
La metodologia del protocollo di monitoraggio è stata applicata senza problemi, rivelandosi 
adeguata al contatto con gli individui che per lo più rispondevano al primo o secondo turno 
di stimolazione. Per testare la bontà del metodo, ove anche alla fine della terza sessione 
non si aveva risposta da parte della specie si è provato talvolta a stimolare per un maggior 
numero di sessioni, senza comunque ottenere risposta. La specie si dimostra pertanto 
reattiva e il monitoraggio con play back si conferma affidabile. La distanza tra i punti di 
ascolto non deve essere inferiore ai 1000 m per evitare il rischio di farsi seguire da uno 
stesso individuo in condizioni di bassa densità. 

 

Risultati del monitoraggio          

In Val Zemola sono stati mappati 5 territori maschili. Gli individui dei territori A (Pezzei) e B 
(Bedin) sono stati ascoltati in canto contemporaneo, così come gli individui dei territori C 
(Buscada) e D (Porgeit). In Val Silisia sono stati mappati 3 territori compresi tra Panuch e 
Case Val Bassa. La nearest neighbour distance è risultata di 1140 m. L’area di calcolo 
della densità secondo il Nearest Neighbour Distance Method (NNDM) è pari a 8,43 Km2 in 
Val Zemola e a 4,45 Km2 in Val Silisia. La densità rilevata è quindi di 0,59 territori/ Km2 in 
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Val Zemola e 0,67 territori/ Km2 in Val Silisia (Tab. 1). La densità complessiva (NB: ottenuta 
non per media ma per somma dei campioni) relativa al SIC Dolomiti Friulane è pari a 0,62 
territori/ Km2.  

 

 

 

In allegato alla presente relazione vengono forniti lo shapefile “Dati distributivi Picchio 
cenerino”, nel quale vengono riportati i codici alfabetici di identificazione dei singoli territori, 
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l’anno di monitoraggio (in modo che negli anni il numero degli shapefile rimanga invariato), 
e lo shapefile “Aree NNDM 2010” in cui è riportata l’area NNDM di calcolo della densità, 
utile per i confronti futuri. 

 

Indicatore e bancadati          

L’indicatore AS14 “Abbondanza o densità di Picus canus” è stato calcolato sotto la forma, 
più precisa e raccomandabile) della densità. Viene comunque riportato (Tab. 3) anche il 
valore di abbondanza (8), nel caso in cui l’Ente ritienesse utile inserirlo nella bancadati. La 
densità rilevata appare elevata e ben al di sopra del valore soglia (0,3) indicato per lo 
stesso dal progetto fanAlp “Ideazione e real izzazione di protocol l i  comuni per i l  
monitoraggio del la Rete Natura2000”. I l  valore può essere già considerato 
aff idabi le, dal momento che l ’ indicatore è basato su monitoraggio annuale e 
tutte le aree campione sono state correttamente monitorate.   

Tabella 3. Database dei valori dell’indicatore relativo al Picchio cenerino da associare allo 
shapefile del SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato Note sulle 

“Dinamiche associate” 

AS14 2010 
8 

Favorevole 

La gestione forestale (FM) 
nell’area deve mantenere le piante 

con cavità. Interessanti future 
correlazioni con gli andamenti di 

FM4 e FM5  
0,62 
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ASSIOLO (OTUS SCOPS) 

 

Aree d’indagine           

Sono state indagate le sei aree idonee alla specie individuate in relazione metodologica, 
per una superficie pari a 6793 ha. 

Considerata la distribuzione dell’assiolo emersa dal presente monitoraggio, oltre alle già 
ampie aree di indagine monitorate sono state individuate come potenzialmente idonee alla 
specie anche la Valle Ciolesan e la destra idrografica della Val Ciadula. Questi settori, 
compresi tra le aree d’indagine di Claut e di Grave da Giere, verranno indagati nella 
prossima sessione di monitoraggio. Qualora l’idoneità venisse confermata dal ritrovamento 
della specie, si propone di accorpare questo nuovo settore all’area campione di Claut. Va 
comunque premesso che la Val Ciolesan non è interamente monitorabile, sia per la 
difficoltà di accesso (sentieri crollati e aree franose) sia per il rumore del torrente, la 
perimetrazione dell’area indagata dovrà pertanto essere fatta ex post, dopo avere verificato 
quali siano i settori di monitoraggio valido. Si prevede in tal senso di effettuare uscite mirate 
nel 2011, anche al fine di integrare (previa conferma della presenza degli altri territori 
rilevati quest’anno) il dato di abbondanza ed, eventualmente, ampliare l’area di calcolo 
della densità della specie.  

In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Aree campione Assiolo”, i cui 
contenuti sono illustrati nella tabella 4. Lo shapefile riporta, oltre all’estensione dell’area 
(m2), anche il numero di territori di maschi individuati (N°). Non è possibile inserire nello 
shapefile i campi (colonne) relativi alla densità e all’area NND (riportati in tabella 4 per 
corredo di informazione), in quanto il numero di territori presenti in ciascuna area d’indagine 
è, di per sé troppo piccolo. 

Tabella 4. Sintesi dei dati 2010 relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio 
dell’Assiolo nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° 
maschi Densità Superficie

NND 

Otus scops IT3310001 
Dolomiti Friulane 

Val Vajont 1790ha 2 
0,20/100ha 1983ha 

Val Cimoliana 1759ha 2 
Val Silisia 1206ha 1   

Grave da Giere 931ha 1   
Claut 680ha 0   

Andreis 427ha 0 0,67/100ha 445ha 
* i valori Densità e Superficie NND non sono rappresentati nello shapefile, in quanto cumulativi di due aree campione. Dato 
eventualmente riferibile al Sito nella bancadati. 

 

Stazioni di emissioni e ascolto         

Nell’insieme delle aree d’indagine sono stati individuati ed impiegati 31 stazioni di 
emissione e ascolto del canto dell’assiolo. In allegato alla presente relazione viene fornito 
lo shapefile “Punti ascolto Assiolo”, relativo a tutti i punti e i cui contenuti sono riportati in 
tabella 5. Per la nuova area di Val Ciadula e Val Ciolesan, si ipotizza l’impiego di tre 
ulteriori punti di ascolto distribuiti tra Stalle Costolada e Forcella di Cita. Ulteriori punti non 
sono verosimilmente proponibili, in quanto su percorsi non consigliabili di notte o in settori a 
forte inquinamento acustico (bassa Val Ciolesan). 
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Tabella 5. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio 
dell’Assiolo nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella dello shapefile relativo. 
RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 

1 

Otus scops 

2314474,02987 5127801,84625 
2 2315498,04165 5127435,83400 
3 2316554,95340 5127550,98392 
4 2317447,36527 5128669,58313 
5 2317336,32785 5128171,97098 
6 2318442,58957 5128352,92086 
7 2319528,28880 5128694,25812 
8 2321946,43709 5129179,53277 
9 2323258,32366 5129130,18281 
10 2322933,43639 5130618,90675 
11 2323151,39874 5131618,24355 
12 2324130,17305 5128389,93333 
13 2324705,92264 5127411,15902 
14 2325458,50961 5126991,68432 
15 2326741,60870 5126716,14701 
16 2327325,58329 5127707,25881 
17 2334378,96561 5127245,14908 
18 2334706,68022 5128324,67957 
19 2334886,60197 5129526,29981 
20 2338172,23011 5125382,05938 
21 2339623,94159 5125513,65929 
22 2340405,62240 5125546,11340 
23 2341340,14423 5125566,16187 
24 2342510,50740 5125886,35556 
25 2343820,72528 5127192,89306 
26 2336708,50618 5119735,77423 
27 2337290,75496 5118894,74822 
28 2336068,75136 5119491,37351 
29 2329563,75946 5127965,42266 
30 2328523,68688 5127557,83492 
31 2333785,58759 5126916,47795 

 

Attività svolta           

Il monitoraggio è stato condotto nel corso di 12 notti distribuite tra il 15 maggio e il 7 luglio. 
La metodologia del protocollo di monitoraggio è stata applicata senza problemi, rivelandosi 
adeguata al contatto con gli individui. Il play back non è stato sempre necessario, ma 
comunque sempre utile ed efficace ad innescare almeno una breve risposta 1-2 minuti di 
canto). 

 

Risultati del monitoraggio          

Nell’area campione del bacino della Val Vajont sono stati censiti 2 territori. Altri 2 sono stati 
individuati nell’area campione della Val Cimoliana; 1 nell’area delle Grave  da Giere; 1 in 
Val Silisia. In totale sono pertanto stati censiti 6 territori di assiolo. Un ottimo dato, che 
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testimonia la stabilità o incremento della specie nell’area (BORGO, 1997, 2005). La specie 
appare del resto in aumento un po’ in tutta l’area prealpina veneta e friulana, con 
predilezione per i versanti a solatio delle valli est-ovest. L’habitat di insediamento dei 
maschi della Val Vajont consiglia di rivedere la capacità di adattamento della specie, 
rispetto alle pregresse conoscenze. In tal senso andrebbe indagata anche l’area che dalle 
Tronconere porta alla Forcella Clautana (versanti dei Crodons e La Gialina) e la già citata 
area di Val Ciadula e Val Ciolesan. Senza includere queste aree nell’indagine (e nel 2011 
verrà fatto uno sforzo supplementare in tal senso), sarebbe fuorviante pensare di ottenere 
un dato affidabile di densità complessivo per il SIC o Parco Naturale, rendendo 
consigliabile limitarsi a fornire e confrontare il solo dato di abbondanza. Attualmente, l’unica 
area omogeneamente e integralmente coperta e nella quale quindi si può calcolare una 
densità, è l’insieme delle aree campione della Valcellina occidentale (vedi figura 
sottostante). In questo settore, l’area di calcolo della densità secondo il Nearest Neighbour 
Distance Method (NNDM) è pari a 19,83 Km2 e la densità rilevata è quindi di 0,20 territori/ 
Km2 (Tab. 4). In allegato alla presente relazione vengono forniti lo shapefile “Dati distributivi 
Assiolo”, nel quale vengono riportati i codici alfabetici di identificazione dei singoli territori, 
l’anno di monitoraggio (in modo che negli anni il numero degli shapefile rimanga invariato) 
e lo shapefile “Aree NNDM 2010” in cui è riportata l’area NNDM di calcolo della densità, 
utile per i confronti futuri. 

 

 

Quadro distributivo           

Dal momento che esiste l’indicatore fanAlp “Z6 Comunità dei rapaci” e che il Parco Dolomiti 
Friulane ha un ottimo patrimonio di conoscenze sui rapaci, è stato anche predisposto uno 
shapefile “Reticolo distribuzione Assiolo” relativo alla distribuzione della specie sulla base 
del reticolo 5x5 Km del SIC e Parco (Figura sottostante). Il quadro verrà integrato con i dati 
derivanti dalle suddette verifiche che verranno condotte nella stagione di monitoraggio 
2011. 
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Indicatore e bancadati          

In tabella 6 vengono riportati i valori relativi all’indicatore AS19 “Presenza e Abbondanza di 
Otus scops”. I l  valore può essere già considerato aff idabi le, dal momento che 
l ’ indicatore è basato su un monitoraggio annuale, ossia non ripetuto, e tutte 
le aree di indagine previste sono state correttamente monitorate. Però si  
suggerisce di  attendere i l dato definitivo del 2011, dopo le apposite verifiche della 
presenza di territori nelle aree cuscinetto tra le aree di indagine più sopra descritte. 

Tabella 6. Database dei valori dell’indicatore relativo all’Assiolo da associare allo shapefile 
del SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento 

Valore 
 Stato Note sulle 

“Dinamiche associate” 

AS19a. 
Presenza 2010 Positiva Favorevole 

La distribuzione è condizionata dalla 
disponibilità di habitat di caccia 

idoneo in una fascia climaticamente 
mite (C). Le dinamiche di chiusura 

degli ambienti erbacei (GH3), di 
perdita della mosaicatura degli 

ambienti arbustivi (SH2) minacciano 
la conservazione degli habitat della 
specie. L’incendio (FH7) naturale 

(fulmine) dei settori di presenza della 
specie rappresenta un fattore 

positivo per il mantenimento a lungo 
termine degli habitat di specie. 

AS19b. 
Abbondanza di 

maschi 
2010 6 Favorevole 
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GUFO REALE (BUBO BUBO) 

 

Aree d’indagine           

Il monitoraggio 2010 è stato avviato tardivamente e c’è quindi stato il tempo solo di 
effettuare la verifica delle aree di presenza già note in passato. Sono pertanto state 
monitorate secondo protocollo le sole aree d’indagine di Val Vajont, di Poschiedea (due 
sole sessioni), della Val Cimoliana. Il monitoraggio riprenderà nel periodo autunnale 2010 
nuovamente favorevole al censimento  della specie e si concluderà nella primavera 2011. 

Nell’area di Montiselle-Piolsa-Col de Piais si rileva la mancanza di Assiolo e anche di 
succiacapre. Questa lacuna distributiva in settori ad apparentemente elevata idoneità, può 
essere sinonimo della presenza del gufo reale nell’area. In passato (1998: cfr. Borgo, 2005) 
era del resto stato individuato un territorio nella sinistra idrografica della bassa Val 
Cimoliana e Piana di Cimolais. L’individuazione della presenza del gufo reale, nel caso di 
coppie isolate rimane, purtroppo, non scontata, malgrado il play back. In allegato alla 
presente relazione viene comunque già fornito lo shapefile “Aree indagine Gufo reale”, i cui 
contenuti sono illustrati nella tabella 7. 

Tabella 7. Sintesi dei dati 2010 relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio del 
Gufo reale nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° 
territori 

Bubo bubo IT3310001 Dolomiti 
Friulane 

Val Vajont 1659ha 1 
Val Cimoliana 3960ha 0 
Val Settimana 2476ha non indagata 

Val Silisia 1257ha non indagata 

Andreis 364ha non indagata 

Grave da Giere 930ha non indagata 

Poschiedea 646ha 0 

 

Stazioni di emissioni e ascolto         

Nell’insieme delle aree d’indagine sono stati individuati 35 stazioni di emissione e ascolto. 
In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Punti ascolto Gufo reale”, 
relativo a tutti i punti e i cui contenuti sono riportati in tabella 8. 

Tabella 8. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio del 
Gufo reale nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella dello shapefile relativo. 
RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 

1  
 
 
 

Bubo bubo 
 
 
 
 
 

2340638,86792 5139193,09868 
2 2341533,36398 5139802,28134 
3 2327400,40632 5139695,61476 
4 2326156,67166 5138586,28289 
5 2325412,77518 5137036,12042 
6 2325278,15952 5135954,55326 
7 2325644,87113 5134241,68511 
8 2324437,27448 5132934,35279 
9 2323301,83420 5132152,92811 
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RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 

10 Bubo bubo 2322935,78251 5130615,80571 
11 2322612,51691 5128825,41164 
12 2324129,37856 5128390,24641 
13 2325453,52418 5126997,71769 
14 2327380,68446 5127066,10079 
15 2327610,70037 5128663,77884 
16 2328568,06387 5130429,30633 
17 2331353,12132 5132418,63308 
18 2329823,82638 5131579,38586 
19 2332360,21799 5133419,51310 
20 2334579,56064 5135185,04059 
21 2333361,09801 5134787,17524 
22 2333785,54719 5126915,13898 
23 2334709,91274 5128315,55279 
24 2339630,82828 5125514,66611 
25 2338173,87321 5125376,27459 
26 2341345,34533 5125560,79661 
27 2342513,98475 5125887,55434 
28 2336722,58993 5119731,58995 
29 2336072,38683 5119491,29750 
30 2313335,35035 5127108,56762 
31 2314954,96973 5127499,50698 
32 2316559,57112 5127547,76567 
33 2317452,35685 5128669,78017 
34 2319089,13069 5127998,18009 
35 2320030,17511 5129200,62574 

 

Attività svolta        

Il monitoraggio è stato condotto nel corso di 8 notti (3 ciascuna per le aree d’indagine Val 
Vajont e Val Cimoliana, 2 per Poschiedea) distribuite tra il 2 marzo e il 15 aprile. La 
metodologia del protocollo di monitoraggio è stata testata e applicata senza problemi. 
Considerato che nel caso di maschi isolati la probabilità di risposta nei tempi previsti è 
minore, nei siti migliori delle varie aree campione si è sostato (Pian Pagnon, Pian Fontana, 
San Martino, Casera Mela) e si sosterà nelle sessioni autunnale e 2011 (Sette Fontane, 
Montiselle, Bresin, Pussa, Poschiedea) in ascolto del canto spontaneo per tempi prolungati 
ed estesi, in alcuni casi, all’intera notte. 

 

Risultati del monitoraggio          

L’unico territorio finora accertato è quello, storico della Valle del Vajont (BORGO, 1997). Gli 
altri tre siti in cui negli anni scorsi lo scrivente aveva rilevato la presenza della specie 
(BORGO, 2005) non hanno dato esito positivo. I censimenti autunnali e invernali saranno 
però indispensabili per accertare l’effettiva presenza dei maschi territoriali. In allegato alla 
presente relazione vengono forniti lo shapefile “Dati distributivi Gufo reale”, nel quale 
vengono riportati i codici alfabetici di identificazione dei singoli territori, l’anno di 
monitoraggio (in modo che negli anni il numero degli shapefile rimanga invariato). Per 
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tutelare i siti riproduttivi della specie da eventuali disturbi (fotografi), si richiede la 
decretazione degli shapefile distributivi.  

 

Quadro distributivo           

Come per l’assiolo, in aggiunta rispetto a quanto definito dall’incarico, è stato predisposto 
uno shapefile “Reticolo distribuzione Gufo reale” relativo alla distribuzione della specie sulla 
base del reticolo 5x5 Km del SIC e Parco, al fine di rendere possibile il calcolo (nel 2015) 
dell’indicatore fanAlp “Z6 Comunità dei rapaci”. Visto che il monitoraggio 2010 della specie 
è ancora in corso, non viene ancora fornito lo shapefile relativo. 

 

Indicatore e bancadati          

In tabella 9 viene predisposta la tabella relativa alla bancadati dell’indicatore associato alla 
specie. Mancano per ora i dati (disponibili nel 2011) per definire i valori dell’indicatore. 

Tabella 9. Database dei valori dell’indicatore relativo al Gufo reale da associare allo 
shapefile del SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato Note sulle 

“Dinamiche associate” 

AS16. 
Abbondanza 2010 

1 
(monitoraggi 

in corso) 
 

La distribuzione è condizionata dalla 
disponibilità di habitat di caccia idoneo. Le 

dinamiche di chiusura degli ambienti erbacei 
(GH3), di perdita della mosaicatura degli 
ambienti arbustivi (SH2) minacciano la 

conservazione della specie. L’incendio (FH7) 
naturale (fulmine) rappresenta un fattore 

positivo a lungo termine per il mantenimento 
degli habitat di specie. 
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CIVETTA NANA (GLAUCIDIUM PASSERINUM) 

 

 

Aree campione           

Nel 2010 è stata indagata l’area campione della Val Zemola. Nel 2011 verranno indagate le 
due aree campione del settore fornese del SIC/Parco. La difficoltà di censimento rilevata 
quest’anno è stata legata, oltre che alle prolungarsi di condizioni meteo avverse, alla 
persistenza della neve soprattutto lungo il sentiero (vergine!) che da Bozzia porta a 
Pagnac, risultato gravoso da percorrere di notte. La prolungata persistenza 
dell’innevamento ha determinato una prolungata lentezza di spostamento notturno da un 
punto di stimolazione all’altro, permettendo la copertura di pochi punti per notte. La scelta 
di concentrarsi nei due anni su aree campione diverse rispetta il protocollo, in quanto il 
monitoraggio previsto per la specie (a differenza di quello della civetta capogrosso) è 
annuale, ossia basato su un solo anno di monitoraggio esaustivo per ogni area campione. 
Nel 2011, nell’ambito del monitoraggio civetta capogrosso in Val Zemola, si cercherà la 
conferma dei territori di civetta nana individuati quest’anno, in modo da ottenere comunque 
un conteggio simultaneo della specie in tutte tre le aree campione. 

In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Aree campione Civetta nana”, 
di cui è presentato l’estratto in tabella 10, nel quale vengono riportati, oltre all’estensione 
dell’area (m2), anche il numero di territori di maschi individuati (N°), la densità (N/100ha) e 
l’ampiezza dell’area NND usata per il calcolo della densità (ha), ove vi siano almeno 3 
territori. 

Tabella 10. Sintesi dei dati 2010 relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio 
della Civetta nana nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° 
maschi Densità Sup. 

NND 

Glaucidium passerinum IT3310001 
Dolomiti Friulane

Val Zemola 555ha 2   
Val di Giaf 447 ha    
Chaivalut 401ha    
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Stazioni di emissioni e ascolto         

Sono già state individuate in carta e attraverso sopralluoghi, le stazioni (punti) di emissione 
e ascolto del canto della civetta nana nelle tre aree campione. Nell’area campione della Val 
Zemola sono state individuate ed utilizzate 7 stazioni di stimolazione (emissione del canto 
registrato) e ascolto, situate in posizioni ottimali dal punto di vista dell’ampiezza e qualità di 
ascolto. Nelle aree campione della Val di Giaf e di Chiavalut, sono state individuate 
rispettivamente 6 e 5 stazioni di stimolazione e ascolto, situate quasi tutte lungo piste 
forestali in modo da ottimizzare i tempi di spostamento da un punto al successivo mediante 
sci o racchette da neve nel periodo di innevamento. In allegato alla presente relazione 
viene fornito lo shapefile “Punti ascolto Civetta nana”, nel quale vengono riportati i dati 
esposti in tabella 11. 

Tabella 11. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio della 
Civetta nana nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella dello shapefile relativo. 
RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 

1 

Glaucidium passerinum 

2317160,17932 5131710,90130 
2 2317160,17932 5132805,33878 
3 2318070,01288 5133405,30149 
4 2318241,43080 5132561,39789 
5 2318874,35850 5133161,36061 
6 2317859,03698 5131710,90130 
7 2318834,80051 5132165,81808 
8 2330833,39547 5144959,53876 
9 2330701,53554 5144226,39751 

10 2329462,05213 5144078,71438 
11 2330116,07742 5143973,22643 
12 2331329,18884 5143851,91529 
13 2343231,52604 5138094,08632 
14 2341490,97487 5136685,82220 
15 2341770,51794 5137476,98182 
16 2342308,50648 5137846,18964 
17 2341522,62126 5135989,60173 
18 2330122,45263 5144691,82031 
19 2342329.36676 5138286.68242 

 

Attività svolta e difficoltà rilevate         

Il monitoraggio è stato condotto nel corso di 9 notti tra il 18 marzo e il 15 maggio. Lo sforzo 
necessario è stato quindi triplo rispetto a quello previsto dal protocollo di monitoraggio. Il 
mantenimento della sostenibilità del monitoraggio è stato permesso dal fatto che nelle 
stesse notti era condotto anche il monitoraggio della civetta capogrosso. Si ritiene pertanto 
utile evidenziare che è proprio scegliendo aree campione comuni alle due specie che il 
monitoraggio della civetta nana risulta sostenibile negli anni nevosi. 

La metodologia del protocollo di monitoraggio è stata applicata senza problemi, rivelandosi 
però non sempre adeguata al contatto con gli individui.  Trattandosi di maschi per lo più tra 
loro isolati, il tempo di latenza della risposta varia moltissimo ed è spesso impossibile 
considerare assente la specie solo perché nei tempi di ascolto indicati non si manifesta. La 
problematica era evidenziata anche nel protocollo di monitoraggio. La soluzione adottata, e 
sperimentata con successo nel corso dei pregressi monitoraggi dei rapaci notturni nel 
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Parco, è quella di trascorrere l’intera nottata residua in uno dei punti di ascolto (quelli in cui 
non si è avuta risposta o, all’inizio, quelli più idonei o tradizionalmente occupati). Individui 
invano stimolati la sera possono improvvisamente cominciare a cantare nel cuore della 
notte o essere estremamente reattivi al play back prima dell’alba. In conclusione quindi, il 
protocollo va applicato da persone che conoscano bene sia la specie che le aree di 
indagine. Si propone pertanto di inserire anche nel Protocollo di monitoraggio della civetta 
nana la frase “Maschi isolati rispondono poco: in questo caso trascorrere in ascolto l’intera 
notte ottimizza le probabilità di contatto.” riportata in quello relativo alla civetta capogrosso. 
Per il monitoraggio della specie sono state trascorse all’addiaccio tre notti (funzionali anche 
al censimento della civetta capogrosso) nei tre punti di ascolto “cardine” di Pezzei, 
Rodisegre e sotto La Palazza. 

Si suggerisce inoltre di anticipare al 15 marzo il periodo ottimale di monitoraggio 
attualmente riportato nel Protocollo all’inizio di aprile. 

 

Risultati del monitoraggio          

In Val Zemola sono stati mappati 2 territori maschili. La distanza rilevata tra i baricentri dei 
due territori (assimilabile ad una nearest neighbour distance) è pari a 1590 m. In allegato 
alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Dati distributivi Civetta nana”. 

Nel corso del 2011 si intende effettuare una verifica della presenza della specie e del suo 
habitat nell’area di Casera Galvana. In caso positivo infatti, l’area campione potrebbe 
essere ampliata fino alla Forcella Galvana, con il vantaggio di riuscire ad arrivare ad un più 
attendibile calcolo della densità della specie nell’area campione. 
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fanALP  Monitoraggio Rapaci notturni e Picchio cenerino 

   
A.T.I.     Dr. Antonio Borgo (responsabile area Dolomiti Friulane)          &          Dr. Fulvio Genero (responsabile area Prealpi Giulie) 

18

Quadro distributivo           

Anche per la Civetta nana, per la quale è espressamente richiesto al fine del calcolo 
dell’indicatore “AS17. Contrazione distributiva”, è stato predisposto lo shapefile “Reticolo 
distribuzione Civetta nana” relativo alla distribuzione della specie sulla base del reticolo 5x5 
Km del SIC e Parco (Figura sottostante). Il quadro verrà integrato con i dati derivanti dalle 
suddette verifiche che verranno condotte nella stagione di monitoraggio 2011. 

 

 

Indicatore e bancadati          

FanAlp individua tre sottoindicatori relativi alla civetta nana. Il solo valore già disponibile è 
relativo al primo sotto-indicatore “AS17a. Presenza” (Tab. 12). L’indicatore AS17b. 
Abbondanza o densità di maschi” verrà presentato nel 2011, dopo la conclusione del 
monitoraggio. Il terzo sotto-indicatore “AS17c. Contrazione distributiva” sarà disponibile non 
prima del 2014, essendo basato su una raccolta quinquennale di dati, e sarà già calcolabile 
(presuppone un periodo di confronto) grazie ai precedenti monitoraggi condotti dal Parco. 

Tabella 12. Database dei valori dell’indicatore relativo alla Civetta nana da associare allo 
shapefile del SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato Note sulle 

“Dinamiche associate” 
AS17a 

Presenza 2010 Positivo Favorevole  

AS17b 
Abbondanza o 

densità 
    

AS17c 
Contrazione 
distributiva 
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ALLOCCO DEGLI URALI (STRIX URALENSIS) 

 

Aree d’indagine           

Il monitoraggio 2010 della presenza dell’Allocco degli Urali è stato condotto in tutte tre le 
aree idonee individuate in relazione  metodologica, per complessivi 2787 ha (Tabella 13).  

In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Aree indagine Allocco degli 
Urali”, nel quale sono riportate le aree sottoposte ad accertamento della presenza della 
specie e i dati relativi. 

Tabella 13. Sintesi dei dati 2010 relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio 
dell’Allocco degli Urali nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area Presenza N° Maschi

Strix uralensis IT3310001 
Dolomiti Friulane 

Giere-Casavento 985ha Negativa 0 
Val Silisia 1115ha Negativa 0 

Val Zemola 686ha Negativa 0 

 

Stazioni di emissioni e ascolto         

Nell’insieme delle aree d’indagine sono stati individuati 17 stazioni di emissione e ascolto. 
In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Punti ascolto Allocco degli 
Urali”, relativo a tutti i punti e i cui contenuti sono riportati in tabella 14. 

Tabella 14. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio 
dell’Allocco degli Urali nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella dello shapefile relativo. 
RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 

1 

Strix uralensis 

2340835,92479 5123017,78437 
2 2340822,87589 5124446,63916 
3 2341286,11191 5123689,80283 
4 2341240,44076 5125170,85323 
5 2340653,24016 5125477,50243 
6 2339387,49665 5125503,60023 
7 2338371,20392 5125484,26523 
8 2337898,30233 5125031,50405 
9 2334974,35628 5126665,72781 
10 2334378,09339 5127242,11527 
11 2334715,97569 5128315,38847 
12 2334874,97913 5129368,78625 
13 2335630,24546 5130024,67543 
14 2334278,63778 5129486,29285 
15 2317563,10669 5131190,51712 
16 2318243,85559 5132564,39217 
17 2317180,53706 5132531,76124 
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Attività svolta           

Il monitoraggio è stato condotto nel corso di 9 notti (3 per ciascuna delle aree d’indagine) 
distribuite tra il 16 marzo e il 15 maggio. La metodologia del protocollo di monitoraggio è 
stata testata e applicata senza problemi. Non avendo avuto alcun riscontro della presenza 
della specie, non si possono esprimere commenti sulla validità dello stesso, che però è 
apparso idoneo nel monitoraggio condotto nel SIC Prealpi Giulie Settentrionali (Genero, 
presente relazione).  

 

Risultati del monitoraggio          

La specie non è stata rilevata in nessuna delle aree indagate. 

Nel territorio del Parco Naturale Dolomiti Friulane, dal 1995 vengono condotti monitoraggi 
sulla distribuzione degli strigiformi, senza che mai la specie sia stata contattata. Non si 
ritiene pertanto plausibile che la mancanza di riscontri nel presente monitoraggio possa 
essere attribuito a vizi del protocollo. L’allocco degli urali è specie dell’Europa orientale che 
penetra modestamente nella porzione orientale dell’Italia settentrionale. L’attuale 
mancanza della specie appare pertanto legata a limiti zoogeografici, più che a limiti 
ecologici. È però evidente che in un contesto di progressivo abbandono e maturazione 
delle formazioni forestali (l’Allocco degli Urali evita infatti la presenza umana) la progressiva 
penetrazione della specie anche nella fascia della Prealpi Carniche è possibile. In tal 
senso, una verifica periodica (secondo i tempi del Protocollo) appare comunque 
consigliabile. 
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Indicatore e bancadati          

Viene predisposta la tabella (Tab. 15) relativa alla bancadati dell’indicatore AS18 associato 
alla specie. Il valore dell’indicatore può già essere inserito nella bancadati, sebbene non sia 
certo che esso possa avere, attualmente, un reale significato per valutare la biodiversità 
dell’area protetta, dal momento che la stessa non ricade, verosimilmente nell’areale 
biogeografico della specie. 

Tabella 15. Database dei valori dell’indicatore relativo all’Allocco degli Urali da associare 
allo shapefile del SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato Note sulle 

“Dinamiche associate” 
AS18 

Presenza di 
Strix uralensis 

2010 Negativa 
Esterno dall’areale 
biogeografico della 

specie 
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CIVETTA CAPOGROSSO (AEGOLIUS FUNEREUS) 

 

 

Aree campione           

Sono state indagate le due aree campione della Val Zemola e della Val Cimoliana. Il 
monitoraggio della specie e biennale (due anni di monitoraggio consecutivi in ogni area 
campione) ed è quindi fondamentale che tutte le aree campione siano indagate in modo 
esaustivo in entrambi gli anni. Le due aree coprono complessivamente 1426 ha e, alla luce 
del monitoraggio di quest’anno, confermano la loro validità per un monitoraggio biennale 
omogeneo. Sono aree tra loro molto diverse sotto il profilo morfologico e vegetazionale, 
che quindi ben rappresentano l’habitat di specie della Civetta capogrosso nelle Alpi 
orientali. 

In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Aree campione Civetta 
capogrosso”, di cui è presentato l’estratto in tabella 16, nel quale vengono riportati, oltre 
all’estensione dell’area (m2), anche il numero di territori di maschi individuati (N°), la densità 
(N°/100ha) e l’ampiezza dell’area NND usata per il calcolo della densità (ha) (Tab. 16). 

Tabella 16. Sintesi dei dati 2010 relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio 
della Civetta capogrosso nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° 
maschi Densità Superficie

NND 

Aegolius funereus IT3310001 
Dolomiti Friulane

Val Zemola 941ha 5 0,80/100ha 624ha 
Val Cimoliana 1801ha 4 0,50/100ha 802ha 

 

Stazioni di emissioni e ascolto         

Sono state individuate ed utilizzate 11 stazioni (punti) di ascolto, distribuite in modo da 
ottimizzare la resa dei censimenti. Tutte le stazioni erano già state sperimentate nei 
precedenti monitoraggi della specie condotti da Borgo (1996) e dall’Ente Parco (Borgo, 
1998). Nell’area campione della Val Zemola e della Val Cimoliana sono state individuate 
rispettivamente 4 e 7 stazioni di ascolto, situate in posizioni ottimali dal punto di vista 
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dell’ampiezza e qualità di ascolto. In allegato alla presente relazione viene fornito lo 
shapefile “Punti ascolto Civetta capogrosso”, nel quale vengono riportati i dati esposti in 
tabella 17. 

Tabella 17. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio della 
Civetta capogrosso nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella dello shapefile relativo. 
RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 

1 

Aegolius funereus 

2318236,23972 5132562,32150 
2 2317169,54983 5132539,62597 
3 2317566,72160 5131183,56808 
4 2317317,07077 5130156,59536 
5 2325631,84157 5134241,88753 
6 2325058,25084 5136279,12356 
7 2325434,05166 5137531,79296 
8 2326147,35825 5138589,05707 
9 2327014,12754 5139180,88551 

10 2327990,02609 5139780,77136 
11 2326774,16984 5137579,95134 

 

Attività svolta e difficoltà rilevate         

Il monitoraggio è stato condotto nel corso di 13 notti (7 in Val Zemola dove veniva 
monitorata anche la Civetta nana e 6 in Val Cimoliana) tra il 17 marzo e il 15 maggio. Alla 
luce delle precedenti esperienze, in tre punti di ascolto della Val Zemola (Mela, Ferrera, 
Pezzei) e in due punti della Val Cimoliana (Meluzzo, Pian Pagnon, Pian Fontana) è stata 
trascorsa in ascolto anche l’intera nottata. Una strategia premiante sperimentata 
ampiamente in passato nelle due aree di studio, evidenziata anche dal protocollo di 
monitoraggio, che aumenta la probabilità di contatto di tutti i maschi del settore e di ascolto 
di episodi di canto simultaneo di più maschi. 

La metodologia del protocollo di monitoraggio è stata applicata senza problemi, rivelandosi 
adeguata al contatto con gli individui. Nel caso delle intere notti trascorse in ascolto, 
apparirebbe possibile ridurre a due le sessioni di ascolto, dal momento che il tempo utile e 
l’efficacia di monitoraggio aumenta notevolmente. Si conferma invece l’aleatorietà della 
risposta della specie al play back, che risulta un ausilio scarso e piuttosto pericoloso, da 
usarsi limitatamente. Infatti, la risposta non è scontata o prevedibile e la stimolazione può 
determinare lo spostamento dell’uccello al di fuori della sua core area, determinando 
problemi nella successiva individuazione dei baricentri del territorio di canto (oggetto di 
shapefile) e portando, nel caso di scarsa esperienza dell’operatore, a sovrastime anche 
notevoli del numero di maschi effettivamente presente. Per esempio, il 6 aprile nel Pian 
Furlan, in risposta al play back, è stato documentato l’attraversamento della Val Cimoliana 
da parte di un maschio che ha quindi cantato, a distanza di 2 minuti,  da due punti distanti 
tra loro 900m. Un esempio eclatante della facilità di incorrere in sovrastime della 
popolazione, specie utilizzando il play back. 

 

Risultati del monitoraggio          

La civetta capogrosso non manifesta ogni anno la stessa attività vocale, e questa sua 
variabilità è una delle ragioni per cui il monitoraggio deve essere biennale. Il 2010, almeno 
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nell’area delle Dolomiti Friulane (e attigue Prealpi Veneto-Carniche: F. Mezzavilla, com. 
pers.), è stato un anno di scarsa attività vocale.  
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In Val Zemola sono stati mappati 5 territori maschili. La densità della specie (nearest 
neighbour distance: 1100 m) ammonta a 0,80 maschi/Km2. Si tratta di un valore molto 
elevato e in linea con quello rilevato nel 1996 (BORGO, 1997). In Val Cimoliana sono stati 
censiti 4 maschi e la densità è risultata pari a 0,50 maschi/Km2, un valore inferiore rispetto 
a quello rilevato nel precedente monitoraggio del 1998 (BORGO, 1998). In quest’area 
campione, la scarsità vocale di quest’anno, può certamente aver indotto una sottostima del 
numero di maschi, specie nel settore più basso dell’area campione (tra Piura e Dosso 
Nadei), ove maggiore era l’inquinamento acustico legato al torrente Cimoliana e ai suoi 
precipiti affluenti. Il monitoraggio in questo settore verrà concentrato il più possibile in 
marzo e inizio di aprile, prima che il disgelo gonfi i torrenti ponendo fine al silenzio invernale 
della Val Cimoliana. 

La popolazione censita nel 2010 ammonta quindi a 9 maschi territoriali e la densità 
complessiva è pari a 0,63 maschi/ Km2. Il valore annuale di densità è ben superiore rispetto 
al valore soglia di 0,1 riportato dal fanAlp, dimostrando il favorevole stato della specie nel 
Parco e SIC Dolomiti Friulane. In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile 
“Dati distributivi Civetta capogrosso” e lo shapefile “Aree NNDM 2010” in cui sono riportate 
le due aree NNDM di calcolo della densità, utili per i confronti futuri. 

 

Quadro distributivo           

Anche per la Civetta  capogrosso è stato predisposto lo shapefile “Reticolo distribuzione 
Civetta capogrosso” relativo alla distribuzione della specie sulla base del reticolo 5x5 Km 
del SIC e Parco (Figura sottostante). Confluiscono a determinare il quadro distributivo tutte 
le “osservazioni” della specie fatte nel periodo riproduttivo 2010. Complessivamente la 
presenza della specie è stata accertata in 6 maglie. Il quadro verrà integrato con i dati 
derivanti dalle suddette verifiche che verranno condotte nella stagione di monitoraggio 
2011. 
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Indicatore e bancadati          

FanAlp individua, all’interno dell’indicatore AS20, due sottoindicatori relativi alla civetta 
capogrosso. Nessun valore è attualmente disponibile, malgrado l’esaustiva copertura delle 
aree campione, in quanto l’indicatore è basato o sul valore medio del biennio (Abbondanza 
o densità di Aegolius funereus), o su una raccolta quinquennale di dati distributivi 
(Contrazione distributiva). Il primo valore verrà pertanto fornito nel 2011, dopo la 
conclusione del monitoraggio biennale, mentre il secondo non sarà disponibile prima del 
2014, quando sarà già calcolabile grazie ai precedenti monitoraggi condotti dal Parco 
Naturale Dolomiti Friulane (presuppone un periodo di confronto). In tabella 18 viene 
comunque già proposta l’impostazione della bancadati relativa. 

Tabella 18. Database dei valori dell’indicatore relativo alla Civetta capogrosso da associare 
allo shapefile del SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato Note sulle 

“Dinamiche associate” 
AS20a 

Abbondanza o 
densità 

2010 
9 

Favorevole  
0,63 

AS20b 
Contrazione 
distributiva 
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SIC IT 3320012 

Prealpi Giulie settentrionali 

(a cura di dr. Fulvio Genero) 

 

ASSIOLO (OTUS SCOPS) 

Aree campione 

Come da capitolato sono state indagate tutte le aree idonee del SIC che comprendono due settori: 
la Valle di Musi da Tanataviele al Passo di Tanamea e la Val Resia da S. Giorgio a Oseacco. Le 
due aree differiscono fondamentalmente per il carattere maggiormente prealpino della Valle di 
Musi, con maggiori superfici aperte ed esposizione più uniforme verso sud. Il tratto considerato 
della Val Resia presenta maggiore varietà ambientale con numerosi ambienti termofili ed 
esposizioni adatte. 

Tabella 1. Sintesi dei dati relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio dell’Assiolo nel 
SIC Prealpi Giulie settentrionali. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° Densità NND 
(ha) 

Assiolo IT 3320012 Val Resia  0   
Assiolo IT 3320012 Valle di Musi  0   

 

Stazioni di emissioni e ascolto 

Sono state utilizzate in totale 11 stazioni di ascolto nelle due aree. Le condizioni per il monitoraggio 
si presentano ottimali nella Valle di Musi, soprattutto per l’assenza di corsi d’acqua e fonti di 
rumore, mentre in Val Resia la presenza di centri abitati e fiumi provoca un certo disturbo. 

Tabella 2. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio dell’Assiolo 
nel SIC Prealpi Giulie settentrionali. Tabella dello shapefile relativo. 

RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 
1 Otus scops 2388271.70177 5137340.45009
2 Otus scops 2389053.36198 5137471.63762
3 Otus scops 2390026.33473 5137252.99507
4 Otus scops 2390780.65868 5136646.25900
5 Otus scops 2390474.55860 5135487.43750
6 Otus scops 2387027.27960 5130325.28173
7 Otus scops 2387474.95097 5129793.67279
8 Otus scops 2389075.37941 5129676.15292
9 Otus scops 2390228.12824 5129513.88071
10 Otus scops 2390950.00327 5129396.36084
11 Otus scops 2392455.30320 5129071.79644
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Attività svolta 

Sono state effettuate 5 uscite nella Valle di Musi e 4 nella Val Resia. La prima uscita è stata 
effettuata il giorno 22 aprile e l’ultima il 13 luglio. 

 

Risultati del monitoraggio 

Nel corso dei monitoraggi non è stato possibile contattare alcun individuo. 

Tabella 3. Database dei valori degli indicatori relativi all’Assiolo da associare allo shapefile del SIC 
nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato di 

conservazione Note sulle “Dinamiche associate” 

Presenza/a
ssenza 2010    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Aree di indagine e punti di ascolto utilizzati per il monitoraggio dell’assiolo. 
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GUFO REALE (BUBO BUBO) 

 

Aree campione 

Come da capitolato sono state indagate tutte le aree idonee del SIC che comprendono 4 valli:  
Valle di Musi da Tanataviele a Tanamea, Val Venzonassa, Val Resia e Val Uccea. Si tratta 
praticamente di tutte le valli principali del Parco che presentano aree potenzialmente adatte anche 
se spesso non ottimali. La Valle di Uccea è caratterizzata da vasti settori boscosi con poche zone 
aperte, mentre le altre presentano condizioni migliori con alternanza di diverse tipologie 
vegetazionali e presenza di insediamenti umani. In tutte le aree i corsi d’acqua di fondovalle 
ostacolano i rilievi. 

Tabella 4. Sintesi dei dati relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio del gufo reale nel 
SIC Prealpi Giulie settentrionali. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° Densità NND 
(ha) 

Gufo reale IT 3320012 Valle di Musi  0   
Gufo reale IT 3320012 Val venzonassa  1   
Gufo reale IT 3320012 Val Resia  0   
Gufo reale IT 3320012 Val Uccea  0   

 

Stazioni di emissioni e ascolto 

Per il monitoraggio delle 4 aree sono stati selezionati in totale 23 punti di ascolto. Le situazioni di 
ascolto migliori si registrano  nella Valle di Musi e parte delle valli Venzonassa e Resia. Nei settori 
rimanenti la viabilità disponibile non consente di censire alcuni versanti ed il rumore causato dai 
corsi d’acqua diventa problematico. 

Tabella 5. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio del gufo reale 
nel SIC Prealpi Giulie settentrionali. Tabella dello shapefile relativo. 

RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 
1 Bubo bubo 2376699.922983820 5136265.864158320 
2 Bubo bubo 2377173.668934480 5135294.200595490 
3 Bubo bubo 2377173.668934480 5133544.230349550 
4 Bubo bubo 2379329.703660730 5133075.320669540 
5 Bubo bubo 2387059.876947510 5130316.223277940 
6 Bubo bubo 2387696.617893140 5129837.265319100 
7 Bubo bubo 2389156.044039260 5129634.410066370 
8 Bubo bubo 2390254.846026730 5129476.637091450 
9 Bubo bubo 2390925.396518020 5129363.936396060 
10 Bubo bubo 2392689.108575010 5129149.813073450 
11 Bubo bubo 2397170.819484370 5129446.522249850 
12 Bubo bubo 2396506.742284140 5130284.168768590 
13 Bubo bubo 2395163.489035380 5131348.206508560 
14 Bubo bubo 2393518.390760010 5131959.461806060 
15 Bubo bubo 2392061.949749390 5132419.782957210 
16 Bubo bubo 2390801.703058310 5132932.935058900 
17 Bubo bubo 2383469.146520860 5138322.571862910 
18 Bubo bubo 2384930.683702020 5137974.821429410 
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19 Bubo bubo 2387279.218436490 5137586.757901180 
20 Bubo bubo 2388584.522531820 5137445.642073050 
21 Bubo bubo 2390348.448990810 5136871.110485110 
22 Bubo bubo 2393291.677140840 5135832.918318030 
23 Bubo bubo 2396229.875090170 5134250.419385770 

 

Attività svolta 

Sono state effettuate 4 uscite nella Valle di Musi, 3 in Val Venzonassa, 4  Val Resia e 3 Val Uccea,  
nel periodo primaverile. La prima uscita è stata effettuata il 1° aprile e l’ultima il 25 luglio. I problemi 
dei monitoraggi sono legati principalmente alla presenza di corsi d’acqua in alcune aree, che 
ostacolano l’ascolto delle emissioni vocali, alla forte pendenza dei versanti in alcuni settori (Val 
Venzonassa) e alla presenza di aree rocciose a quote diverse.  

 

 

Fig. 2 – Aree di indagine e punti di ascolto utilizzati per il monitoraggio del gufo reale. 

 

Risultati del monitoraggio 

Il monitoraggio nel periodo primaverile ha consentito di contattare un unico individuo nella Val 
venzonassa, in canto spontaneo, al di fuori dell’area di indagine scelta. 
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Tabella 6. Database dei valori degli indicatori relativi al gufo reale da associare allo shapefile del 
SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato di 

conservazione Note sulle “Dinamiche associate” 

Densità 2010    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Distribuzione degli individui contattati (gufo reale). 
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ALLOCCO DEGLI URALI (STRIX URALENSIS) 

 

Aree campione 

Come da capitolato sono state indagate tutte le aree idonee del SIC che comprendono 3 settori:la 
Val Venzonassa, la Val Uccea e l’alta Val Resia. Si tratta dei settori con boschi più vasti e maturi 
che potrebbero rappresentare habitat adatti. L’alta Val Resia ha alcuni versanti boscosi con 
faggete mature che raggiungono dimensioni discrete solo in alcuni ambiti. La Val Venzonassa 
presenta pochi settori adatti nella parte più elevata mentre altrove i boschi appaiono troppo 
frammentati e su ripidi versanti. La Valle Uccea ha apparentemente le condizioni migliori con vaste 
faggete e morfologia varia. Tale settore è anche quello più vicino ai siti di nidificazione noti in 
Slovenia.  

Tabella 10. Sintesi dei dati relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio dell’allocco 
degli Urali nel SIC Prealpi Giulie settentrionali. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° Densità NND 
(ha) 

Allocco degli Urali IT 3320012 Val Venzonassa 903 0   
Allocco degli Urali IT 3320012 Val Uccea 658 0   
Allocco degli Urali IT 3320012 Val resia 578 2   

 

Stazioni di emissioni e ascolto 

In totale sono stati utilizzati 17 punti di ascolto. 

Tabella 11. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio dell’allocco 
degli Urali nel SIC Prealpi Giulie settentrionali. Tabella dello shapefile relativo. 

RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 
1 Strix uralensis 2395354.067671860 5133203.258754900 
2 Strix uralensis 2396249.369179420 5132876.724687230 
3 Strix uralensis 2397597.578412800 5132365.892188210 
4 Strix uralensis 2399098.524330230 5131860.308790070 
5 Strix uralensis 2392437.219213670 5131572.688056900 
6 Strix uralensis 2393544.786944310 5131191.813297300 
7 Strix uralensis 2394688.316486810 5130731.742103330 
8 Strix uralensis 2393773.586859840 5129976.241513740 
9 Strix uralensis 2384388.139449070 5130266.411810190 

10 Strix uralensis 2383241.756710770 5130256.033587890 
11 Strix uralensis 2382634.850627620 5130971.880969710 
12 Strix uralensis 2381602.579229010 5130878.506963840 
13 Strix uralensis 2380886.740439010 5130598.394944490 
14 Strix uralensis 2380113.837732940 5131096.369645930 
15 Strix uralensis 2383812.354640380 5130894.064299010 
16 Strix uralensis 2383495.930278000 5131708.464799570 
17 Strix uralensis 2382458.480246540 5132242.753280790 
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Attività svolta 

Sono state effettuate 5 uscite in Val Resia, 4 in Val Venzonassa e 5 nella Valle di Uccea. I rilievi 
sono ostacolati nella Valle di Uccea dalla presenza del fiume e numerosi rii secondari che 
provocano un forte “rumore” nelle ore notturne. Il primo rilievo è stato effettuato il 25 febbraio e 
l’ultimo il 9 giugno. I rilievi sono stati favoriti dal play back, ma in varie occasioni gli individui 
presenti cantavano spontaneamente.  

 

Risultati del monitoraggio 

Le ricerche hanno consentito di individuare un territorio regolarmente frequentato da un maschio 
territoriale nella Val Resia. In una occasione in tale area risultavano presenti due maschi in canto. 
Si tratta di un risultato di estremo interesse considerata la distribuzione molto localizzata di questa 
specie in Regione. 

Tabella 12. Database dei valori degli indicatori relativi all’allocco degli Urali da associare allo 
shapefile del SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato di 

conservazione 
Note sulle “Dinamiche 

associate” 
Presenza/
assenza 2010    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Aree campione e punti di ascolto utilizzati per il monitoraggio dell’allocco degli Urali. 

 



fanALP  Monitoraggio Rapaci notturni e Picchio cenerino 

   
A.T.I.     Dr. Antonio Borgo (responsabile area Dolomiti Friulane)          &          Dr. Fulvio Genero (responsabile area Prealpi Giulie) 

34

 

Fig. 7 – Distribuzione degli individui contattati (allocco degli Urali). 
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CIVETTA CAPOGROSSO (AEGOLIUS FUNEREUS) 

 

Aree campione 

Come da capitolato sono state indagate due aree campione rappresentative della faggeta per un 
totale di 1.430 ha. L’area campione “Alta Val Resia” ha una superficie di 790 ha e comprende la 
parte boscosa della parte finale della Val Resia. L’area è delimitata dalla linea di cresta dal M. 
Chila fino al M. Guarda, scende verso NO includendo i boschi sui versanti del M. Canin e si chiude 
con un tracciato che passa poco a est di Coritis.  L’area campione “Val Uccea”  (sup. 640 ha) 
comprende i versanti boscosi settentrionali della parte orientale del M. Musi-M. Zaiavor-M. 
Nischiuarch, fino al T. Uccea e alla strada di Sella Canizza. Entrambe le aree presentano vaste 
faggete, dalle caratteristiche in parte prealpine e in parte alpine, con tipologia tipicamente a ceduo 
e più vicine alla fustaia nei settori meno utilizzati e più lontani dalla viabilità.  

Tabella 7. Sintesi dei dati relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio della civetta 
capogrosso nel SIC Prealpi Giulie settentrionali. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie SIC Località Area N° Densità NND 
(ha) 

Civetta 
capogrosso IT 3320012 Alta val Resia 790 5-6   

Civetta 
capogrosso IT 3320012 Val Uccea 640 1   

 

Stazioni di emissioni e ascolto 

Per il monitoraggio delle due aree campione sono stati utilizzati in totale 11 punti di ascolto. 

Tabella 8. Coordinate dei punti di stimolazione e ascolto utilizzati per il monitoraggio della civetta 
capogrosso nel SIC Prealpi Giulie settentrionali. Tabella dello shapefile relativo. 

RECNO SPECIE X_COORD Y_COORD 
1 Aegolius funereus 2398095.774437 5133161.845849
2 Aegolius funereus 2399014.874567 5132826.573278
3 Aegolius funereus 2399076.531633 5131845.731287
4 Aegolius funereus 2398179.762296 5132182.023683
5 Aegolius funereus 2397193.315202 5132523.915120
6 Aegolius funereus 2396150.818477 5132905.039837
7 Aegolius funereus 2389878.793171 5133281.505352
8 Aegolius funereus 2390842.241528 5132735.338905
9 Aegolius funereus 2392069.577513 5131722.792345

10 Aegolius funereus 2393309.183889 5131287.096976
11 Aegolius funereus 2394653.105082 5130845.252660

 

Attività svolta 

Sono state effettuate 6 uscite nella Valle Uccea e 7 nella Val Resia. Le condizioni ambientali per le 
aree scelte risultano favorevoli al censimento in considerazione della viabilità esistente e dello 
scarso disturbo. I contatti sono stati ottenuti sia con l’emissione di richiami sonori che con l’ascolto 
del canto spontaneo. Il primorilievo è stato effettuato il 15 marzo e l’ultimo il 10 giugno. 
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Risultati del monitoraggio 

Le ricerche hanno consentito di contattare 5 o 6 individui territoriali nell’alta Val Resia ed uno in Val 
Uccea. La definizione dei baricentri e della densità verrà fatta in sede di relazione finale, dopo 
l’acquisizione dei dati 2011. 

Tabella 9. Database dei valori degli indicatori relativi alla civetta capogrosso da associare allo 
shapefile del SIC nella bancadati fanALP. 

Indicatore Periodo di 
riferimento Valore Stato di 

conservazione 
Note sulle “Dinamiche 

associate” 
Abbondanza 

e densità 2010 6-7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Aree campione e punti di ascolto utilizzati per il monitoraggio della civetta caporosso. 
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Fig. 5 – Distribuzione degli individui contattati (civetta capogrosso). 
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