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Introduzione            

Nella presente relazione si presentano i risultati del secondo anno di monitoraggio per 
l’applicazione e verifica sperimentale dei protocolli di monitoraggi fanAlp, funzionali 
all’acquisizione dei valori degli indicatori di biodiversità ad essi collegati. 

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, ad eccezione dell’assiolo a pag 5 di E. Benussi. 
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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 
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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 riportate le 
coordinate dei singoli punti di stimolazione e ascolto. 

 

Attività svolta           

Il monitoraggio è stato condotto e completato nel 2010 nel corso di 9 giornate (6 in Val 
Zemola e 3 in Val Silisia). Si rinvia alla relazione 2010 per i dati relativi. I dati hanno 
permesso di calcolare i relativi indicatori fanAlp (che si riportano di seguito per comodità di 
lettura) basati, appunto, su dati di monitoraggio annuale. Nel 2011 non è stata pertanto 
svolta attività di monitoraggio della specie, se non la raccolta di dati distributivi al di fuori 
delle aree campione. 

 

Indicatore e bancadati          

L’indicatore AS14 “Abbondanza o densità di Picus canus” è stato calcolato come densità. 
Viene comunque riportato (Tab. 2) anche il valore di abbondanza (8), nel caso in cui l’Ente 
ritenesse 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. Nel complesso la specie è stata 
r i levata, nel biennio, in 7 magl ie UTM da 5 Km di lato.  

Tabella 2. 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           

Nel 2010 sono state indagate tutte le sei aree idonee alla specie individuate in relazione 
metodologica, per una superficie pari a 6793 ha. Considerata la distribuzione dell’assiolo 
emersa dal monitoraggio dell’anno scorso, 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. Tali settori sono stati indagati quest’anno, al fine di 
verificarne la possibile integrazione nell’area d’indagine di Claut. Delle due valli, solo la Val 
Ciadula si presta al censimento della specie, in quanto la Val Ciolesan, pur idonea 
all’assiolo, presenta una percorribilità e un disturbo acustico che non consentono un 
monitoraggio adeguato. Si propone quindi una riperimetrazione dell’area campione di 
Claut, che comprenderebbe da quest’anno anche la Val Ciadula (figura sottostante). 

Il perimetro 2010 e quello nuovo (2011) sono definiti nello shapefile “Aree campione 
Assiolo”, fornito in allegato alla presente relazione e i cui contenuti sono illustrati nella 
tabella 3. Lo shapefile riporta, oltre all’estensione dell’area (m2), anche il numero di territori 
di maschi individuati (N°) e i campi relativi alla densità (attualmente bianchi in quanto il 
campione (<3) non ne consente il calcolo). 



fanALP  Monitoraggio Rapaci notturni e Picchio cenerino 

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

6

Tabella 3. Sintesi dei dati 2010 e 2011+ 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 635ha 1+   

Andreis 427ha 0   
* 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”. Per la nuova area di Val Ciadula, si ipotizza l’impiego di 
due ulteriori punti di ascolto distribuiti tra Stalle Costolada e Stalla dei Fagìer (punti 29 e 30 
in tabella 4).  

 

Attività svolta           

Il monitoraggio in Val Ciadula è stato condotto nel corso di 3 notti distribuite tra il 27 maggio 
e il 28 giugno 2011. La possibilità di indagine in Val Ciolesan è stata indagata solo nella 
prima notte di ascolto (27 maggio). La metodologia del protocollo di monitoraggio è stata 
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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). 

Tabella 4. 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 

 

Risultati del monitoraggio          

Nell’area della Val Ciadula è stato censito un maschio di assiolo. L’animale cantava sempre 
dallo stesso settore della destra idrografica, ma non è stato udito durante l’ultima sessione 
(28 giugno). Considerando l’insieme delle aree d’indagine (Tabb. 3 e 5) sono pertanto stati 
censiti 7 territori di assiolo. Un ottimo dato, che testimonia la stabilità o incremento della 
specie nell’area (BORGO, 1997, 2005). Interessante sottolineare la disposizione di tutti i 
territori lungo l’asse vallivo est ovest che dal Piave porta al Tramontino e che offre alla 
specie versanti meridionali a vegetazione ancora aperta, rada o discontinua. L’habitat di 
insediamento rilevato consiglia di rivedere la capacità di adattamento della specie al 
contesto prealpino, rispetto alle pregresse conoscenze. In tal senso appare forse idonea 
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anche la sinistra idrografica della media e alta Val Silisia, tra Tronconere, Forcella 
Clautana, Plans e Cengla dei Noglars: un’area selvaggia nella quale un monitoraggio della 
specie è poco proponibile nell’ottica di un monitoraggio periodico e sostenibile di indicatori. 
L’esclusione dal monitoraggio di tali aree però, non permette di ottenere un dato di densità 
complessivo per il SIC o Parco Naturale, rendendo consigliabile limitarsi all’utilizzo del solo 
dato di abbondanza. In allegato alla presente relazione vengono forniti lo shapefile “Dati 
distributivi Assiolo”, nel quale vengono riportati i codici alfabetici di identificazione dei 
singoli territori e l’anno di monitoraggio. 
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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. 

 

Indicatore e bancadati          

In tabella 5 vengono riportati i valori relativi all’indicatore AS19 “Presenza e Abbondanza di 
Otus scops”. 

Tabella 5. 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 7 Favorevole 
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GUFO REALE (BUBO BUBO) 

 

 

Aree d’indagine           

Il monitoraggio nelle aree campione è stato condotto tra ottobre 2010 e febbraio 2011. Nel 
periodo autunnale e invernale ottimale per il censimento della specie. Sono state indagate 
tutte le aree idonee del SIC e Parco Naturale individuate nell’allegato shapefile “Aree 
indagine Gufo reale” (tabella 6). 

Tabella 6. Sintesi dei dati 2010-2011 relativi alle aree di indagine 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 0 

Val Silisia 1257ha 0 
Andreis 364ha 0 

Grave da Giere 930ha 0 
Poschiedea 646ha 0 

 

Stazioni di emissioni e ascolto         

Nell’insieme delle aree d’indagine sono state individuate 35 stazioni di emissione e ascolto. 
In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Punti ascolto Gufo reale”, nel 
quale vengono riportate le coordinate geografiche dei punti di stimolazione e ascolto (cfr. 
relazione 2010). 
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 Attività svolta           

Alla ripresa dell’attività di canto della specie, nell’ottobre 2010, il monitoraggio è stato 
condotto nel corso di 12 notti distribuite tra il 6 ottobre e il 25 febbraio. In Val Cimoliana 
l’ascolto del canto spontaneo della specie è poi proseguito anche nel mese di marzo, 
nell’ambito delle notti di censimento della civetta capogrosso. In Val Settimana l’ascolto tra 
Malga Settefontane e La Pussa è stato fatto nella stagione autunnale (ottobre), prima che il 
successivo evento franoso ne limitasse l’accesso. La metodologia del protocollo di 
monitoraggio è stata 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 (Pian Pagnon, Pian Fontana, Erto, Val Zemola, Settefontane, Montiselle, Bresin, 
Poschiedea) si è sostato in ascolto del canto spontaneo per tempi prolungati ed estesi, in 
alcuni casi, all’intera notte. 

 

Risultati del monitoraggio          

L’unico territorio 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. Durante un’uscita di censimento dei cervi con il faro, 
cacciatori della riserva di Cimolais avrebbero osservato il gufo reale in volo sulla piana di 
Cimolais, a nord de Le Montiselle. Questo dato è verosimile, vista la passata presenza 
accertata della specie in tale settore, ma porrebbe un ulteriore dubbio sull’attendibilità di 
censimenti della specie al canto in aree a bassissima densità, nelle quali i singoli maschi 
appaiono dispersi ed isolati tra loro. Va peraltro evidenziato come nella piana di Cimolais vi 
siano settori idonei alla nidificazione anche in aree della destra idrografica non sottoposti a 
monitoraggio. Ciò potrebbe contribuire a afer passare inosservata la presenza di maschi 
territoriali in tale area. Per tutelare i siti riproduttivi della specie da eventuali disturbi 
(fotografi), si richiede la decretazione degli shapefile distributivi.  

 



fanALP  Monitoraggio Rapaci notturni e Picchio cenerino 

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

12

Quadro distributivo           

Come per l’assiolo, sebbene non richiesto 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”. 

 

 

Indicatore e bancadati          

Si predispone la tabella relativa all’indicatore associato alla specie (tab. 7). 

Tabella 7. 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 2010-2011 1 Non 

favorevole 

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           

Come da programma (cfr. relazione 2010), quest’anno sono state indagate le due aree 
campione del settore fornese del SIC: Valle di Giaf e Chiavalut, mentre l’area campione Val 
Zemola era stata indagata nel 2010. La spartizione temporale è stata possibile in quanto il 
protocollo di monitoraggio e i relativi indicatori fanAlp sono basati (come per il picchio 
cenerino, il gufo reale e l’assiolo) su dati di censimento annuale, a differenza della civetta 
capogrosso, il cui indicatore si basa su un dato biennale che prevedeva pertanto la 
ripetizione dei censimenti in ogni aree campione. In allegato alla presente relazione viene 
fornito lo shapefile “Aree campione Civetta nana”, di cui è presentato l’estratto in tabella 8, 
nel quale vengono riportati, oltre all’estensione dell’area (m2), anche il numero (N°) e la 
densità (N/100ha) di maschi territoriali e l’ampiezza dell’area NND usata per il calcolo della 
densità (ha), ove vi siano almeno 3 territori. 

Tabella 8. Sintesi dei dati 2010-2011 relativi alle aree campione di 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 2 /  
Chiavalut 401ha 2 /  
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Stazioni di emissioni e ascolto         

Già nel 2010 sono state individuate in carta e attraverso sopralluoghi, le stazioni (punti) di 
emissione e ascolto del canto della civetta nana nelle tre aree campione. Nelle aree 
campione della Val di Giaf e di Chiavalut, le 6 e 5 (rispettivamente) stazioni di stimolazione 
e ascolto individuate, situate quasi tutte lungo piste forestali in modo da ottimizzare i tempi 
di spostamento da un punto al successivo, si sono dimostrate sufficienti ed esaustive. In 
allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Punti ascolto Civetta nana”, nel 
quale vengono riportate le coordinate geografiche dei punti di stimolazione e ascolto. 

 

Attività svolta e difficoltà rilevate         

Il monitoraggio 2011 è stato condotto nel corso di 5 notti tra il 26 marzo e il 15 maggio. Lo 
sforzo necessario è stato inferiore a quello dell’anno scorso, in quanto le scarse 
precipitazioni nevose hanno reso agevole l’avvicinamento in auto e la percorrenza delle 
aree campione. Il 15 maggio, per esempio, grazie alla velocità di percorrenza, è ad 
esempio stato possibile indagare nella stessa notte le due aree campione. 

La metodologia del protocollo di monitoraggio è stata applicata senza problemi. La maggior 
densità della specie nel settore settentrionale del Parco e SIC ha garantito una più pronta 
risposta della specie alla stimolazione. Nella Val Zemola, come negli altri settori del Parco, 
in cui i maschi sono 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 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 in due punti di ascolto della Val di Giaf e in un punto in 
Chiavalut. 

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 entrambe le aree campione della Val di Giaf e di Chiavalut sono stati censiti e mappati 2 
territori di canto. La distanza media rilevata tra i baricentri dei territori nelle due aree 
(assimilabile ad una nearest neighbour distance) è pari a 1290 m. Interessante la 
coincidenza dei dati di censimento con quelli emersi nel precedente monitoraggio del 2005 
(BORGO, 2005), che indicherebbe quindi una popolazione stabile. 

Nella Val di Giaf sono mancati riscontri sulla presenza della specie nell’area, 
potenzialmente idonea, a cavallo tra Costa Urtisiel e Costa di Cimacuta. Nell’area di 
Chiavalut, sono mancati riscontri nella porzione nordorientale, ove è peraltro 
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marginalmente presente anche un territorio di allocco, specie aggressiva verso gli 
strigiformi di minori dimensioni. Colpisce la mancanza di risposte della specie nell’area 
della Punta di Chiavalut, un settore certamente molto idoneo dal punto di vista ambientale 
e posto ad una distanza apparentemente sufficiente dagli altri territori censiti. Una 
spiegazione potrebbe forse essere legata ad una mancanza di cavità di nidificazione legata 
alla selvicoltura esercitata nell’area. Un’ipotesi che sarebbe interessante verificare ponendo 
alcune cassette nido per la specie. 

In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Dati distributivi Civetta nana”. 
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Quadro distributivo           

Al fine del calcolo dell’indicatore “AS17. Contrazione distributiva”, è stato predisposto lo 
shapefile “Reticolo distribuzione Civetta nana” relativo alla distribuzione della civetta nana 
sulla base del reticolo 5x5 Km del SIC e Parco (Figura sottostante). Nel biennio la presenza 
della specie è stata accertata nelle sole aree  campione, malgrado sia stata indagata anche 
in altri settori (Roncada, Bregolina Grande). 

 

Indicatore e bancadati          

FanAlp individua tre sottoindicatori relativi alla civetta nana. Al termine del biennio di 
indagini, sono disponibili i valori relativi al primo sotto-indicatore “AS17a. Presenza” e 
“AS17b. Abbondanza o densità di maschi” (Tab. 9). L’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 9. 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 2010/2011 Positivo Favorevole  

AS17b 
Abbondanza o 

densità 
2010/2011 6 Stabile 

Verificare eventuali ruoli della 
selvicoltura nel rendere 

adeguatamente disponibili siti 
di nidificazione in Chiavalut 

AS17c 
Contrazione 
distributiva 
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ALLOCCO DEGLI URALI (STRIX URALENSIS) 

 

Aree d’indagine e stazioni di emissioni e ascolto      

Il monitoraggio della presenza dell’Allocco degli Urali è stato condotto già nel 2010 in tutte 
tre le aree idonee individuate in relazione  metodologica, per complessivi 2787 ha (Tabella 
10). Quest’anno, malgrado l’indicatore sia annuale, sono stati compiuti ulteriori 
accertamenti in Val Silisia e Val Zemola. 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 10. Sintesi dei dati 2010-2011 relativi alle aree campione utilizzate per il 
monitoraggio dell’Allocco degli Urali nel SIC Dolomiti Friulane. 

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 

Nell’insieme delle aree d’indagine sono state individuate 17 stazioni di emissione e ascolto 
(vedi relazione 2010). In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Punti 
ascolto Allocco degli Urali”, recante le coordinate dei punti  

 

Attività svolta           

Sono state compiute due notti di stimolazione e ascolto in Val Silisia e cinque in Val Zemola 
(due con stimolazione e tre di ascolto del canto spontaneo nell’ambito del monitoraggio 
della civetta capogrosso) distribuite tra il 16 marzo e il 15 aprile. 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. Non si ritiene che essa abbia 
un significato quale indicatore della biodiversità nell’area del Parco e SIC Dolomiti Friulane, 
in quanto essa è esterna all’areale distributivo della specie. Nel caso in cui il Parco 
ritenesse ugualmente utile considerarlo, viene comunque predisposta la tabella (Tab. 11) 
relativa alla bancadati dell’indicatore AS18 associato alla specie.  

Tabella 11. 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 

2010/2011 Negativa 
Esterno dall’areale 
biogeografico della 

specie 
 



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

CIVETTA CAPOGROSSO (AEGOLIUS FUNEREUS) 

 

 

Aree campione           

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

In allegato alla presente relazione viene fornito lo shapefile “Aree campione Civetta 
capogrosso”, di cui è presentato un estratto in tabella 12, 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. 12). 

 

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 
dell’ampiezza e qualità di ascolto. In allegato alla presente relazione viene fornito lo 
shapefile “Punti ascolto Civetta capogrosso”,  riportante le coordinate delle stazioni già 
illustrate nella relazione 2010 e che per sintesi si omette di riportare nuovamente. 

  



fanALP  Monitoraggio Rapaci notturni e Picchio cenerino 

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

19

Attività svolta e difficoltà rilevate         

Il monitoraggio 2011 è stato condotto nel corso di 9 notti: 4 in Val Zemola e 5 in Val 
Cimoliana) tra il 22 marzo e il 15 maggio. Rispetto al 2010, il monitoraggio è stato facilitato 
dalla minor persistenza della copertura nevosa. Alla luce delle precedenti esperienze, in tre 
punti di ascolto della Val Zemola (C.ra Mela, C.ra Ferrera, C.ra Pezzei) e in tre punti della 
Val Cimoliana (Meluzzo, Pian Pagnon-Curva Manarin, Pian Fontana) è stata trascorsa in 
ascolto anche l’intera nottata. Una strategia premiante sperimentata ampiamente in 
passato nelle due aree di studio ed evidenziata anche dal protocollo di monitoraggio, che 
aumenta la probabilità di contattare tutti i maschi del settore e di ascoltarne gli episodi di 
canto simultaneo, importantissimi per un censimento corretto del loro numero. 

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. 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. 

 

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 2011, come 
del resto anche il 2011, almeno nell’area delle Dolomiti Friulane (e attigue Prealpi Veneto-
Carniche: F. Mezzavilla, com. pers.), è stato un anno di scarsa attività vocale. 

In Val Zemola sono stati mappati 5 territori maschili, ribadendo la situazione del 2010 (Tab. 
12). La densità della specie (usando la nearest neighbour distance di 1100 m già usata nel 
2010) ammonta a 0,85 maschi/Km2. Si tratta di un valore molto elevato e in linea con quello 
rilevato nel 1996 (BORGO, 1997) e nel 2010 (0,80 maschi/Km2). In Val Cimoliana sono stati 
censiti 7 maschi e la densità è risultata pari a 0,59 maschi/Km2, un valore superiore rispetto 
a quello del 2010 (4 maschi e densità 0,50). Il miglior risultato di quest’anno è attribuibile o 
ad una attività di canto maggiore (soprattutto nell’alta valle) o ad un minore disturbo 
acustico dato dall’aver anticipato a marzo e metà aprile i censimenti nei settori più soggetti 
ad inquinamento acustico nel periodo di disgelo. 

Tabella 12. Sintesi dei dati 2011 relativi alle aree campione utilizzate per il monitoraggio 
della Civetta capogrosso nel SIC Dolomiti Friulane. Tabella derivata dallo shapefile relativo. 

Specie Località Area Anno N° 
maschi Densità Superficie

NND 

Aegolius funereus 
Val Zemola 941ha 

2010 5 0,80/100ha 624ha 
2011 5 0,85/100ha 587ha 

Val Cimoliana 1801ha 2010 4 0,50/100ha 802ha 
2011 7 0,59/100ha 1.182ha 

 

La popolazione censita nel 2011 ammonta quindi a 12 maschi territoriali e la densità 
complessiva (calcolata N.B. sulla somma delle due aree NND e dei 12 maschi e non come 
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media dei due valori) è pari a 0,68 maschi/Km2. Nel 2010 la popolazione censita 
presentava una densità complessiva di 0,63 maschi/Km2. Il valore annuale di densità è, sia 
nel 2010 che nel 2011, 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 “N&P Aree NNDM 2010_2011” in cui sono riportate le due aree NNDM di calcolo 
della densità, utili per i confronti futuri. 
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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 nelle stagioni riproduttive 2010 e 2011. 
Complessivamente la presenza della specie è stata accertata in 8 maglie: 2 in più rispetto a 
quelle disponibili nel 2010.  

 

 

Indicatore e bancadati          

FanAlp individua, all’interno dell’indicatore AS20, due sottoindicatori relativi alla civetta 
capogrosso. Viene calcolato l’indicatore “AS20a. Abbondanza o densità di Aegolius 
funereus”, sulla base del valore massimo di popolazione e medio di densità del biennio. Il 
valore di densità da riportare è la media dei valori di densità complessivi dei due anni. I 
singoli valori annuali vengono riportati tra parentesi come range (Tab. 13).  
Il secondo indicatore “Contrazione distributiva” non sarà disponibile prima del 2014, quando 
sarà calcolabile grazie ai precedenti monitoraggi condotti dal Parco. In tabella 13 viene 
comunque già proposta l’impostazione della bancadati relativa. 
 
Tabella 13. 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 

2010-2011 
12 

Favorevole La disponibilità di alberi con 
cavità in aree soggette a 

selvicoltura potrebbe 
essere limitante 

0,65 
(0,63-0,68) 

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 alcuni 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 624 0   
Assiolo IT 3320012 Valle di Musi 678  1   

 
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

 
Attività svolta 
Sono state effettuate 6 uscite nella Valle di Musi e 4 nella Val Resia.  
 
Risultati del monitoraggio 
   Nel corso dei monitoraggi non è stato possibile contattare alcun individuo in Val Resia. Nella 
Valle di Musi è stato contattato un individuo in canto in una sola occasione (la notte del 6 giugno) 
sopra la C.ra Trepetnica. Due maschi sono stati più volte contatati sui prati di Portis in Loc. 
Pradulin. 
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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/
assenza 2011 Presente 

Da definire: la specie è 
scarsa rispetto alla 

vocazionalità 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Aree di indagine e punti di ascolto utilizzati per il monitoraggio dell’assiolo. 
 
 

 
Fig. 2 – Distribuzione degli individui contattati (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 con 
caratteristiche tuttavia 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 rappresenta un fattore limitante. 
 
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 
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 
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Attività svolta 
Sono state effettuate 5 uscite nella Valle di Musi, 5 in Val Venzonassa, 6  Val Resia e 3 Val Uccea,  
nel periodo primaverile. 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.  
 
Risultati del monitoraggio 
   Il monitoraggio ha consentito di contattare un unico individuo in canto nella Val venzonassa. 
 
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” 
Presenza/
assenza 2011 Presente  Appare scarso in relazione alle 

vocazionalità ambientali 
 
 
 

Fig. 3 – Aree di indagine e punti di ascolto utilizzati per il monitoraggio del gufo reale. 
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Fig. 4 – Distribuzione degli individui contattati (gufo reale). 
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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 1 2,06 290 
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 5 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.  
 
 
 
Risultati del monitoraggio 
   Le ricerche hanno consentito di contattare 1 individuo territoriale nell’alta Val Resia ed uno in Val 
Uccea. Il risultato appare molto diverso da quanto rilevato in Val Resia nel 2010 (6 maschi) ma 
risulta confermato dalle ripetizioni dei monitoraggi.  
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 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” 

Abbondanz
a e densità 2010-2011 

7 
Favorevole 

La disponibilità di alberi grossi e 
con cavità rappresenta un 

fattore limitante in certe aree / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Aree campione e punti di ascolto utilizzati per il monitoraggio della civetta caporosso. 
 

 
Fig. 6 – Distribuzione degli individui contattati (civetta capogrosso). 
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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 rappresentano habitat potenzialmente idonei. L’alta Val Resia ha alcuni versanti 
boscosi con faggete mature che raggiungono localmente dimensioni discrete. 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 

 
 
Attività svolta 
   Sono state effettuate 7 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. I rilievi sono stati effettuati anche utilizzando il 
metodo del play back.  
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Risultati del monitoraggio 
   Le ricerche hanno consentito di individuare un territorio regolarmente frequentato da una coppia  
territoriale nella Val Resia. In inverno e primavera in diverse occasioni sono stati contattati 
(ascoltati e osservati) il maschio e la femmina. In due occasioni 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. Si tratta del settore più settentrionale occupato nelle 
Prealpi Giulie, apparentemente isolato da altri territori che si trovano a una certa distanza. 
 
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 2011 si Da verificare 

Le pratiche selvicolturali e la 
struttura del bosco condizionano 

la presenza della specie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7 – Aree campione e punti di ascolto utilizzati per il monitoraggio dell’allocco degli Urali. 
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Fig. 8 – Distribuzione degli individui contattati (allocco degli Urali). 
 

 

  

 


