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Premessa 
Il 2014 rappresenta il quinto anno consecutivo in cui viene condotto il monitoraggio della specie nel 

Parco. I censimenti per la prima volta sono stati coordinati dalla Stazione Forestale di Barcis e condotti 

interamente da addetti del Corpo Forestale Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

delle Stazioni Forestali di Barcis, Aviano e Pinzano al Tagliamento. 

Nonostante la variazione nel coordinamento si è convenuto di mantenere la metodologia 

standardizzata nell’ambito del progetto Interreg fanALP condotto negli scorsi anni dai Dottori Antonio 

Borgo e Silvano Mattedi, così da avere dati confrontabili. Parti delle passate relazioni (BORGO – 
MATTEDI 2011 e BORGO – MATTEDI 2012), essendo esse stesse fonti per la redazione della presente, 

sono state riportate senza alcuna modifica. 

Grazie alla disponibilità del personale, nel monitoraggio di quest’anno è stato nuovamente incluso il 

gruppo del Monte Porgeit, oltre all’area campione del Monte Borgà. 

 

Area campione  
“I transetti sono stati concentrati nell’area campione (864 ha) individuata sul massiccio del M. Borgà, 

comprensivo dei monti La Palazza, Piave e Salta. L’area era già stata oggetto dei censimenti realizzati 

nell’ambito dei monitoraggi del progetto fanALP nel 2010 e 2011. Un’area campione molto impegnativa, 

con transetti che si arrampicano da 900 a 2200 m di quota lungo sentieri in quota spesso ancora 
innevati. L’area comprende al suo interno un’ampia gamma di habitat di specie, dai ghiaioni con pratelli 
serici di bassa quota alle praterie e macereti d’alta quota, attraverso aree rocciose a vegetazione rada e 
ghiaioni” (BORGO – MATTEDI 2012, p. 2).  
“La seconda area campione (202 ha) è rappresentata dal M. Porgeit, al confine orientale della 
precedente area campione. Anche in questo caso sono attraversati habitat tradizionalmente ricchi di 
coturnici ma oggi interessati da dinamiche ambientali (rimboschimento spontaneo degli ex prati xerici 
termofili) verso le quali la coturnice è, appunto, un buon indicatore” (BORGO – MATTEDI 2011, pp. 5-6).  
 

 
Immagine 1:  aree campione (BORGO – MATTEDI 2011, p. 5) 



Tabella 1: sintesi dei dati relativi alle aree campioni utilizzate per il monitoraggio della Coturnice nel 

Parco Dolomiti Friulane (NMM = numero maschi individuati) 

 

SPECIE SIC LOCALITÀ AREA (Ha) N MM 
Coturnice Dolomiti Friulane Buscada – Borgà – Piave  864 8 

Coturnice Dolomiti Friulane Porgeit 202 0 

 
Attività svolta 
 

Nella seguente tabella (2) vengono riassunte le giornate di censimento e le osservazioni effettuate: 

 

Esemplari Segni di presenza 
Rif. Data Stazione Forestale Località 

In canto In fuga Tot Fatte Piume Altro 

1 17/05/14 Barcis Trui dal Sciarbon 1 1 2    

2 26/05/14 Barcis Buscada 2  2    

3 26/05/14 Barcis Palazza 1  1    

4 27/05/14 Barcis – Aviano Trui dal Sciarbon       

5 28/05/14 Pinzano al Tagliamento Monte Porgeit       

6 29/05/14 Barcis Pra de Salta 1  1    

7 29/05/14 Barcis Coste de Piave 1  1    

8 06/06/14 Barcis Porgeit       

9 06/06/14 Pinzano al Tagliamento Buscada – Palazza 1  1    

10 10/06/14 Aviano Porgeit       

11 12/06/14 Barcis Buscada – Borgà       

12 13/06/14 Barcis Trui dal Sciarbon       

13 13/06/14 Barcis Buscada       

14 13/06/14 Pinzano al Tagliamento Pra de Salta – Tamer       

15 21/06/14 Barcis Pra de Salta 1  1 X   

     totale 9    

 
Il monitoraggio è stato effettuato nei mesi di maggio e giugno.  L’attività è iniziata relativamente tardi, 
rispetto ai suggerimenti proposti nelle precedenti relazioni (BORGO – MATTEDI 2012, p. 3) e ai 

protocolli  previsti (che prevedono un periodo compreso tra il 1 maggio e il 15 giugno), per permettere il 
coordinamento tra Ente Parco e Corpo Forestale Regionale, impegnato anche in altre attività di servizio. 
Per facilitare le attività di censimento e/o rientro determinati transetti sono stati talvolta accorpati in 

un unico itinerario. 



 

 
 

Immagine 2:  transetti, punti d’ascolto, aree campione (i dati distributivi sono i punti dei maschi cantori censiti nel triennio 

2010-2012)



Risultati del monitoraggio 
Nel 2014 sono stati censiti nell’area campione del monte Borgà 8 maschi (in data 17/05/14 è stata 

osservata una coppia di esemplari di cui uno solo cantore per cui si ipotizza si trattassero di un maschio 

e una femmina). Lo stesso numero che si ricava dalle relazioni degli anni 2011 e 2012 (BORGO – 

MATTEDI 2011, p.  7; BORGO – MATTEDI 2012, p. 3) 

 
Dal raffronto dei monitoraggi degli scorsi anni si può osservare una diversa distribuzione dei maschi 

cantori, con una concentrazione maggiore nell’area di Buscada – Palazza. Interessante notare il fatto 
che in data 05/11/2013 si è registrato un incontro occasionale con almeno 8 coturnici sulla cresta dei 

prati del Buscada che segna il confine regionale, lungo il tratto di sentiero che permette di accedere all’ 

“Andre del Ledan” (dapprima gli esemplari si sono involati in direzione nord-ovest e successivamente un 



esemplare è riapparso rispondendo alla stimolazione del canto). Altre osservazioni occasionali sono 

state effettuate l’11 maggio con l’individuazione di una coppia nei ghiaioni presenti sotto i prati della 

Palazza (tra la galleria e il rifugio Cava Buscada) e il 14 settembre nei pressi dell’incrocio del sentiero CAI 

381 con il sentiero Costa – Pradon. 

 

Relazione a cura delle Guardie Forestali: 

Cancian Dario – Cesco Nicola – Vatta Luigi 
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Foto: Nicola Cesco 11/05/14 
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