
1 
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

 

 

 

Corso di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio 

Montano 

 

 

“RELAZIONE TRA CLIMA E PRECIPITAZIONI SUL SUCCESSO 

RIPRODUTTIVO DEL FAGIANO DI MONTE (Lyrurus tetrix) E DELLA 

COTURNICE (Alectoris graeca) NEL C.A.C. VALLE SERIANA” 

 

 

 

Relatore: Prof.ssa Silvana Mattiello 

Correlatore: Giovanni Lubrini 

 

 

Elaborato finale di: Ruben Titta 

            N° matricola: 906547 

 

Anno accademico 2019/2020 



2 
 

INDICE 

1. Riassunto …………………………………………………………………………………………………………………………….3 
2. Introduzione ……………………………………………………………………………………………………………………….6 

2.1. Aspetti legislativi ………………………………………………………………………………………………………….6 
2.1.1.  Legge nazionale n° 157/92 ………………………………………………………………………………..6 
2.1.2.  Legge regionale n° 26/93 …………………………………………………………………………………..9 

2.2. Fagiano di monte ……………………………………………………………………………………………………….11 
2.2.1. Caratteristiche generali dei Tetraonidi ……………………………………………………………..11 
2.2.2. Classificazione sistematica ……………………………………………………………………………….15 
2.2.3. Distribuzione ……………………………………………………………………………………………………16 
2.2.4. Habitat …………………………………………………………………………………………………………….16 
2.2.5. Alimentazione ………………………………………………………………………………………………….17 
2.2.6. Morfologia e riproduzione ……………………………………………………………………………….17 

2.3. Coturnice ……………………………………………………………………………………………………………………22 
2.3.1. Caratteristiche generali dei Fasianidi ………………………………………………………………..22 
2.3.2. Classificazione sistematica ……………………………………………………………………………….24 
2.3.3. Distribuzione ……………………………………………………………………………………………………24 
2.3.4. Habitat ……………………………………………………………………………………………………………..25 
2.3.5. Alimentazione ………………………………………………………………………………………………….26 
2.3.6. Morfologia e riproduzione ……………………………………………………………………………….27 

3. Scopi .………………………………………………………………………………………………………………………………..30 
4. Materiali e metodi …………………………………………………………………………………………………………….31 

4.1. Area di studio …………………………………………………………………………………………………………….31 
4.1.1. Inquadramento territoriale ………………………………………………………………………………31 

4.2. Rilevamento dati ………………………………………………………………………………………………………..38 
4.2.1. Censimenti primaverili ……………………………………………………………………………………..38 
4.2.2. Censimenti estivi ………………………………………………………………………………………………43 
4.2.3. Dati meteorologici ……………………………………………………………………………………………48 

4.3. Elaborazione dati ……………………………………………………………………………………………………….48 
5. Risultati e discussione ……………………………………………………………………………………………………….52 
6. Conclusioni ……………………………………………………………………………………………………………………….65 
7. Ringraziamenti ………………………………………………………………………………………………………………….66 
8. Bibliografia ………………………………………………………………………………………………………………………..67 
9. Sitografia …………………………………………………………………………………………………………………………..69 

 

  

 

 

 

 

 



3 
 

1. Riassunto  

I galliformi alpini sono una classe di uccelli di medie dimensioni che vivono sulle aree montane e nelle 

estreme latitudini settentrionali dell’intero continente europeo. A livello italiano, la caccia e la gestione 

di questo patrimonio sono regolate dalla legge nazionale 157/92 e, a livello regionale, per quanto 

riguarda la Lombardia, dalla legge 26/93. 

L’areale nel quale i galliformi alpini trovano riparo e condizioni ottimali di sopravvivenza ha inizio da boschi 

misti di abete rosso e larice, per proseguire su consorzi a rododendro e pino mugo e terminare infine a 

livello delle praterie alpine. 

Il presente lavoro è stato svolto nel Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana, dove troviamo 4 dei 5 

galliformi tipici degli areali alpini: il francolino di monte, la pernice bianca, la coturnice e il fagiano di 

monte. In particolare, sono stati presi in esame la coturnice e il fagiano di monte. 

Questi due galliformi presentano caratteristiche anatomiche molto differenti tra loro, in quanto 

appartenenti a due famiglie molto diverse: i Fasianidi (coturnice) e i Tetraonidi (fagiano di monte). Le 

principali differenze tra le due famiglie sono legate all’alimentazione, alla resistenza alle forti escursioni 

termiche e all’habitat in cui vivono. 

Nei Tetraonidi troviamo infatti tarsi interamente piumati, con funzione termica, spicole, con funzione di 

galleggiamento sulla neve e il vessillo secondario, sempre adibito alla protezione termica. Tali adattamenti 

sono invece assenti nei Fasianidi che, nel corso dell’evoluzione, hanno messo in pratica altre strategie di 

sopravvivenza, come la migrazione da un monte ad un altro per sopravvivere ai duri inverni. 

Lo scopo di questo lavoro è quello di indagare la relazione che intercorre tra il successo riproduttivo di 

questi due galliformi e l’andamento climatico nel periodo di maggior fragilità, compreso tra la schiusa e 

l’accrescimento dei pulli (11 giugno – 20 luglio). 

Il lavoro si è basato sull’archivio dei dati registrati dal 1987 al 2020 durante le operazioni di censimento 

primaverile ed estivo, che hanno permesso di stimare il successo riproduttivo e la consistenza totale delle 

popolazioni di fagiano di monte e della coturnice, integrati dai dati pluviometrici rilevati presso la stazione 

meteorologica Enel della diga artificiale del lago Succotto.  

Nel 2020, i censimenti primaverili sono stati effettuati in aree campione nel mese di maggio e giugno 

tramite l’utilizzo di magnetofoni che riproducono il canto del maschio di coturnice in aree vocate, mentre 

i censimenti estivi sono stati realizzati nelle stesse aree campione attraverso l’utilizzo di cani da ferma. 

I dati raccolti durante i censimenti sono stati elaborati al fine di stimare i capi totali di coturnice e fagiano 

di monte (maschi e femmine) e calcolare i rispettivi successi riproduttivi (S.R.); per la coturnice il valore 
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del S.R. è dato dal rapporto tra tutti i giovani censiti e tutti gli adulti censiti, mentre per il fagiano di monte 

è dato dal rapporto tra tutti i giovani censiti e tutte le femmine censite (con e senza covata). 

La relazione tra le variabili demografiche (successo riproduttivo e la consistenza totale) e le variabili 

meteorologiche (precipitazioni e temperature minime) è stata indagata attraverso il calcolo delle 

correlazioni di Spearman. 

I risultati hanno evidenziato come l’andamento meteorologico nei mesi di giugno e luglio e nel periodo 

critico (11 giugno al 20 luglio) abbia influenzato significativamente l’andamento del successo riproduttivo 

della coturnice e la consistenza totale delle popolazioni di coturnice e fagiano di monte. 

Per la coturnice, è stata infatti osservata una correlazione negativa tra il successo riproduttivo e le 

precipitazioni nel periodo critico (p<0.05). Anche le temperature minime registrate nel mese di luglio 

hanno influito sul successo riproduttivo, causando una sua significativa riduzione in corrispondenza con 

temperature minime più basse (p<0,05). 

Per quanto riguarda la consistenza totale della specie, invece, è stata osservata una correlazione negativa 

con le precipitazioni del mese di luglio e del periodo critico (p<0,05). Così come le precipitazioni, anche le 

temperature nel mese di giugno e nel periodo critico hanno influito sulla consistenza totale della 

coturnice, causando una sua significativa riduzione in corrispondenza delle temperature minime 

(rispettivamente p<0,01 e p<0,05). 

Per il fagiano di monte, le condizioni meteorologiche hanno influito solamente sulla consistenza totale 

della specie. In particolare, è stata osservata una correlazione negativa tra la consistenza totale e le 

precipitazioni del mese di giugno (p<0.05), e una correlazione positiva con le temperature minime 

registrate nel mese di giugno e nel periodo critico (p<0,05). 

In generale, è interessante notare come condizioni meteorologiche sfavorevoli influiscano maggiormente 

sui parametri demografici della coturnice, che su quelli del fagiano di monte. Questo fenomeno potrebbe 

forse essere spiegato dalle diverse caratteristiche anatomiche delle due specie: nei Fasianidi osserviamo 

infatti la mancanza di tarsi piumati, narici piumate o del vessillo secondario, accorgimenti che, nei 

Tetraonidi, hanno consentito un miglior adattamento al clima rigido dell’alta montagna. 

La scelta del luogo e dell’argomento preso in esame come areale di studio è stata dettata dalla presenza 

di una serie storica completa, esauriente e affidabile dei galliformi presenti. L’affidabilità dei risultati 

ottenuti dai censimenti è assicurata dalle modalità con i quali vengono effettuati. Va inoltre ricordata la 

storica presenza della stazione meteorologica del lago Succotto, posta a 1800 m di quota, che ha permesso 

di effettuare questo studio. Senza questi dati non sarebbe mai stato possibile determinare le continue 
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fluttuazioni e l’incidenza che le condizioni climatiche operano sulle popolazioni della coturnice e del 

fagiano di monte. 

Questo studio permetterà dunque, alla luce dei risultati ottenuti, di migliorare la gestione faunistico – 

venatoria, determinando la corretta percentuale di popolazione da prelevare mantenendo fede al 

principio conservazionista di una biodiversità altamente fragile e in continua degradazione. 
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2. Introduzione 
2.1. Aspetti legislativi 

La caccia nel nostro paese è disciplinata da una legge dello Stato e dalle leggi di ciascuna Regione, 

secondo il disposto dell’art. 117 della Costituzione italiana: “… spetta alle Regioni la potestà 

legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 

Stato. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva 

delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, 

le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”  

La legge nazionale che fissa i principi fondamentali è la legge n° 157 del 11/02/1992 (Gazzetta 

Ufficiale, 1992), che si colloca appunto tra quelle indicate come leggi quadro o cornice chiamate 

a fissare le grandi linee della normativa che regola un determinato settore, nel nostro caso la 

caccia. È dunque il limite entro il quale le Regioni possono legiferare. Un esempio riguarda le 

giornate di caccia: alle Regioni è data la possibilità di determinare le giornate settimanali in cui 

praticare la caccia, fermo restando che non possono essere più di tre con esclusione di martedì 

e venerdì (giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio nazionale). Ciascuna regione potrà 

quindi indicare tre giorni fissi o a scelta, o due invece di tre, ma mai martedì, venerdì o quattro 

giorni al posto di tre. 

2.1.1. Legge nazionale n° 157/92 (Gazzetta Ufficiale, 1992) 
In questa sezione tratteremo i principali articoli riguardanti la gestione della fauna tipica alpina 

(Gazzetta Ufficiale, 1992): 

 Art. 10: Piani faunistico-venatori  

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-

venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive 

capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre 

specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la 

riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.  

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento 

a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, 

che costituisce una zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 
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10 al 20 per cento.  In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata 

l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.  

5.  Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima 

globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e 

a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.  

6.  Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione 

programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.  

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province 

predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province 

predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale 

di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di 

selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, 

salvo  accertamento delle compatibilità genetiche  da parte dell'Istituto nazionale per la fauna 

selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel  Comitato tecnico 

faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.  

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni 

impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che si preposto o 

incaricato della gestione della singola zona.  

10.  Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani 

provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica 

garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri 

sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data 

di entrata in vigore della presente legge.  

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per 

la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente 

il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la 

pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie 

osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle 

risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di 

rilevazione e di censimento.    
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 Art. 11: Zona faunistica delle Alpi  

  1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza 

della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.  

  2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei 

principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di 

proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le 

consuetudini e le tradizioni locali.  

  3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente 

presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere 

favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.  

  4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale 

e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica 

delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse (figura 1).  

 

Figura 1: cartelli delimitanti la zona Alpi A (di maggior tutela). Foto di Ruben Titta. 
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 Art. 12: Esercizio dell'attività venatoria 

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere 

praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:  

   a) vagante in zona Alpi;  

   b) da appostamento fisso;  

   c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate 

nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.  

2.1.2. Legge regionale n° 26/93 (Regione Lombardia, 2018) 
A livello regionale, in Lombardia vige la legge n° 26/93, i cui articoli salienti vengono di seguito 

riportati (Regione Lombardia, 2018): 

 Art. 27: Zona Alpi  

1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e 

fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.  

2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, 

Lecco ed i relativi confini (figura 2) sono determinati dalla giunta regionale, sentite le comunità 

montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti. Per le zone ricadenti 

nella provincia di Sondrio i confini sono determinati su proposta della stessa provincia. 

4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite 

norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l’attività venatoria nel 

territorio della zona Alpi, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali. 

11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi alla caccia vagante nella zona 

Alpi, o che vengono riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare 

un colloquio vertente su nozioni agro - faunistiche venatorie relative alla predetta zona, da 

sostenersi presso le sedi della Regione o della provincia di Sondrio, in base al criterio della 

residenza anagrafica, avanti alle commissioni di cui al successivo art. 44.  

13. Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5, al fine di ripristinare l’integrità della 

biocenosi animale, è consentita l’immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole 

e vincolante dell'istituto nazionale per la fauna selvatica e dell’osservatorio regionale.  
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Figura 2: cartelli di delimitazione tra i vari comprensori della provincia di Bergamo. Foto di Ruben Titta. 

 

 



11 
 

2.2. Fagiano di monte 

2.2.1 Caratteristiche generali dei Tetraonidi  
I Tetraonidi, a cui appartiene il fagiano di monte, costituiscono una famiglia di Uccelli, tutti di 

dimensioni medio-grandi, molto affine a quella dei Fasianidi. Alcuni autori, sulla base della 

separazione delle catene ibride del DNA, li classificano come Tetraoninae, una sottofamiglia dei 

Phasianidae. 

I Tetraonidi sono presenti nel solo emisfero boreale, dove si sono evoluti da forme ancestrali i 

cui ritrovamenti fossili risalgono al Miocene inferiore; probabilmente l’origine è nordamericana, 

anche se oggi la distribuzione è circumpolare (Scherini, 1998). 

Presentano nella zona sopraoculare delle aree prive di penne e piume chiamate caruncole 

(escrescenze carnose), ricche di capillari, ben evidenti durante il periodo degli amori; narici 

ricoperte di piume probabilmente per riscaldare l’aria gelida del periodo invernale o forse con 

funzione di filtro contro il nevischio, tarsi piumati che rappresentano un adattamento atto a 

combattere il freddo nelle regioni con forti precipitazioni nevose. Nei Tetraonidi, a differenza che 

nella coturnice, si ha completa assenza di speroni (Scherini, 1998). A questi adattamenti 

anatomici tipici si somma il così detto doppio piumaggio o vessillo secondario (figura 3), una sorta 

di intercapedine che trattiene l’aria e mantiene costante la temperatura corporea. Le dita sono 

pettinate ed espanse da scudetti cornei chiamati spicole, che vengono sostituiti annualmente, 

carenti in estate, oppure possono essere interamente piumate come nel caso della pernice 

bianca. La loro funzione principale è quella di permettere il galleggiamento sulla neve e/o 

antiscivolo su coperture ghiacciate (Pellicioli, 2012).  

Tutti questi adattamenti evolutivi, attestano l’origine e l’evoluzione boreale dei Tetraonidi, 

presenti a nord fino a estreme latitudini e a sud come popolazione residua dall’ultima glaciazione.  
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Figura 3: vessillo secondario dei Tetraonidi. Fonte: Pellicioli, 2012. 

I Tetraonidi presentano infine delle penne timoniere (della coda) caratteristiche per ogni specie: 

nel francolino di monte e nella pernice bianca sono in numero di 16 mentre nel gallo cedrone e 

nel fagiano di monte in numero di 18. 

Nelle alpi sono presenti quattro specie 

rappresentanti questa famiglia: il gallo 

cedrone (Tetrao urogallus), il gallo forcello 

(Tetrao tetrix o Lyrurus tetrix), il francolino di 

monte (Bonasia bonasia) e infine la pernice 

bianca alpina (Lagopus muta). Nelle regioni 

del nord Europa vive poi la pernice bianca 

nordica, molto simile a quella alpina, mentre 

in Scozia vive la pernice di Scozia che in 

inverno mantiene il colore bruno del 

piumaggio. Esiste un ulteriore tetraonide 

chiamato gallo mezzano, che non costituisce 

una specie a sé stante ma bensì incroci tra 

gallo cedrone e forcello che risultano però 

sterili (Moroni, 1991).  

I Tetraonidi si nutrono di insetti (qualche 

coleottero, rari ditteri ed aracnidi e acrididi) 

nelle prime settimane di vita, ma poi 

Figura 4: tipologie di alimenti assunti dai Tetraonidi. Fonte: 
Salvini, 1967. 
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assumono una dieta con predominanza della componente vegetale : foglie e germogli freschi di 

svariate piante (graminacee, composite, papilionacee, sassifraghe, germogli di mirtilli, 

rododendri, amenti maschili in fioritura di ontano, salici, betule, carpino bianco e larice) in estate, 

soprattutto bacche (di mirtillo nero e blu, sorbo degli uccellatori, erica baccifera, ribes selvatico, 

uva orsina e falsa uva orsina, frutti maturi e/o acerbi di lampone, e talvolta, se presenti sul 

territorio, bacche di ginepro) in autunno (Salvini, 1967). L’alimento invernale è costituito da 

gemme, germogli e aghi di conifere e quindi può essere molto coriaceo (molta lignina) (figura 4). 

Per questo i Tetraonidi possiedono uno stomaco trituratore molto muscoloso (ventriglio), 

ricoperto da epitelio ispessito a mo’ di cuoio e ripieno di pietruzze (Moroni, 1991). 

Lo stomaco può così triturare il cibo più grossolano 

come un “pugno guantato” (figura 6). I due intestini 

ciechi sono molto sviluppati (figura 5) (Moroni, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: particolare dell’intestino cieco molto 
sviluppato. Fonte: Moroni, 1991. 

Figura 6: apparato digerente di un galliforme alpino, con particolare riferimento al ventriglio (stomaco trituratore). Fonte: Moroni, 1991. 
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Le maggiori perdite si hanno molto precocemente tra i Tetraonidi. Molte uova vengono 

depredate dai predatori terrestri (es. volpi, martore, ermellini) che popolano l’ambiente alpino 

ed i pulcini che riescono a nascere muoiono in gran numero nelle giornate fredde e piovose, 

poiché non trovano insetti di cui nutrirsi e perdono rapidamente calore corporeo. Dei giovani che 

sopravvivono in autunno soltanto la metà supera l’inverno, mentre il tasso di sopravvivenza 

invernale negli adulti è di 2/3. In annate favorevoli una gallina su due conduce in media cinque 

pulcini (Moroni, 1991).  

Altri fattori che influenzano la consistenza delle popolazioni dei Tetraonidi sono legate 

all’alterazione dell’habitat a causa di strade, impianti sciistici di risalita e complessi residenziali; 

un ulteriore disturbo è rappresentato dalle attività antropiche, quali lo scialpinismo e in generale 

le attività sportive e ricreative praticate fuori dai percorsi segnalati e la presenza di mezzi 

motorizzati fuori dalle strade segnalate. Infine bisogna tenere in considerazione anche la 

pressione venatoria puntiforme, che può far sparire o spostare intere popolazioni di Tetraonidi 

(Moroni 1991). 

Naturalmente questi numeri sono soltanto indicativi e teorici. Se i primi mesi estivi sono buoni, i 

predatori terrestri in numero limitato, le bacche abbondanti e l’inverno mite si può giungere ad 

un massimo riproduttivo; viceversa, in condizioni contrarie a quelle appena descritte, si può 

arrivare ad un minimo riproduttivo. Massimi e minimi sono costantemente provocati da svariati 

fattori: una buona estate da sola non è sufficiente per un incremento del successo riproduttivo 

(Moroni, 1991).  

Nelle regioni nordiche le statistiche di abbattimento rispecchiano un aumento ed una riduzione 

delle popolazioni piuttosto regolari con un periodo di circa dieci anni (Moroni, 1991).  

I Tetraonidi pernottano principalmente sugli alberi e non è così difficile imbattersi in un gruppo 

di femmine di fagiano di monte appollaiate sui rami di qualche larice ai margini del bosco. 

Quando le condizioni meteorologiche diventano estreme (temperature invernali), sono in grado 

anche di sopravvivere in gallerie scavate nella neve (figura 7). In tali covi la temperatura non 

scende oltre pochi gradi sotto lo zero, al momento del loro scioglimento è possibile rinvenire 

cumuli di fatte (Moroni, 1991). 
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Figura 7: tipica costruzione di un ricovero invernale dei Tetraonidi. Fonte: Moroni, 1991. 

2.2.2. Classificazione sistematica 
Di seguito, utilizzando la classificazione sistematica di Linneo, andremo ad introdurre il fagiano 

di monte partendo dal dominio fino alla specie (tabella 1). 

DOMINIO Eukaryota 

REGNO Animalia 

SOTTOREGNO Metazoa 

PHYLUM Chordata 

SUBPHYLUM Vertebrata 

CLASSE Aves (uccelli) 

SOTTOCLASSE Neorniti 

ORDINE Galliformes (galliformi) 

FAMIGLIA Phasianidae 

SOTTOFAMIGLIA Tetraonidae (tetraonidi) 

GENERE Lyrurus 

SPECIE L. tetrix 

Tabella 1: classificazione sistematica del fagiano di monte. Fonte: Wikipedia, 2020 a. 
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2.2.3. Distribuzione  
In Italia il fagiano di monte è diffuso sull’intero arco alpino sino alle Prealpi. In senso altitudinale 

è presente di norma dagli 800 m, in ambito prealpino, ai 2300, in ambito alpino. In Lombardia 

nidifica su tutto l’arco alpino e prealpino, mentre risulta essere più raro in provincia di Varese ed 

è limitato alle sole Alpi Lepontine in provincia di Como (figura 8) (Mogavero et al., 2013). 

 

Figura 8: distribuzione geografica italiana del fagiano di monte. Fonte: Salvini, 1967. 

In Europa invece ha una distribuzione abbastanza uniforme, con 

una grossa concentrazione nei paesi del nord dove trova e ha 

sempre trovato le condizioni climatiche ed ambientali idonee per 

poter sopravvivere e riprodursi (figura 9). 

 

 

 

 

2.2.4. Habitat  
Normalmente, sull’arco alpino, il fagiano di monte vive nella fascia altitudinale compresa tra i 

1600 e i 2300 metri di altitudine in boschi di resinose (larici e pino mugo principalmente) non 

molto fitti, misti a latifoglie e dotati di spesso sottobosco arbustivo; l’habitat più caratteristico 

per questa specie è il limite della foresta nelle cosiddette fasce tampone, dove fra le conifere 

ormai rade troviamo il mirtillo, il rododendro, l’ontano, la betulla e anche il sorbo dell’uccellatore. 

In estate, soprattutto i maschi adulti, prediligono i pendii freschi ed umidi, con esposizione 

settentrionale (Scherini, 1998). 

  

Figura 9: distribuzione europea e globale 
del fagiano di monte. Fonte: Salvini, 1967. 
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2.2.5. Alimentazione  
Il fagiano di monte presenta una dieta molto varia, con differenze marcate tra l’estate e 

l’autunno, basata soprattutto su foglie tenere, fiori e frutti di mirtillo, rododendro, ginepro, 

empetro, salice e semente di graminacee (ad es. Poa alpina). Ramoscelli, gemme e foglie di 

mirtillo, rododendro e ontano, aghi di abete rosso e rametti di larice sono appetiti invece durante 

l’inverno e la primavera, periodi nei quali il manto nevoso ricopre completamente il substrato 

erbaceo (Scherini, 1998).  

Con una certa frequenza, nel corso di tutte le stagioni, si rinvengono anche alimenti di origine 

animale come formiche e loro pupe (da qui l’importanza dei formicai e delle fatte dei bovini al 

pascolo), ortotteri (cavallette) e molluschi (lumache). La biodiversità in questo contesta svolge 

un ruolo di notevole importanza. L’alimentazione delle femmine in deposizione e dei piccoli ha 

un elevato tenore proteico grazie all’alimentazione animale con una frazione, sempre 

preponderante, della parte vegetale (Scherini, 1998). 

2.2.6. Morfologia e riproduzione 
Il fagiano di monte presenta, sulle ali, 10 remiganti primarie e 15 remiganti secondarie (figura 

10). La coda invece presenta 18 penne timoniere: nei maschi le centrali sono più corte (circa 11 

cm) e meno curve, le esterne invece via via più lunghe (fino a 24 cm le più esterne) e più ricurve. 

Le penne bianche del sottocoda superano di 15 – 20 mm le timoniere centrali. Nelle femmine 

adulte la coda è più corta e solo leggermente forcuta (Scherini, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: caratteristica di un'ala di fagiano di monte. Fonte: Provincia di Bergamo, servizio caccia e pesca (s.d.). 

Nonostante che la specie presenti un elevato dimorfismo sessuale, la distinzione tra i sessi è 

difficile fino alla muta del primo abito, quasi completa alla fine di settembre.  
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Successivamente, il sesso è facilmente distinguibile in base alla diversità del piumaggio: il maschio 

presenta una colorazione scura, il petto dai riflessi blu – acciaio, una macchia bianca sull’ala 

all’altezza della spalla e una banda biancastra tra le copritrici e le remiganti (primarie e 

secondarie); la femmina invece presenta una colorazione bruno – mimetica, con ricchi disegni 

bianchi e neri che riprendono le variazioni di luce del suolo e, negli esemplari più anziani, possono 

assumere una colorazione più scura con riflessi simili a quelli del maschio (Scherini, 1998). 

Oltre alla distinzione tra i sessi, un altro aspetto da tenere in considerazione è la distinzione che 

vi è tra i giovani e gli adulti.  

I giovani maschi, fino alla fine del mese di settembre, presentano un piumaggio misto tra quello 

femminile e quello dei maschi adulti. Solo successivamente, al completamento della muta, 

“indossano” un abito maschile e si distinguono dai maschi adulti per alcune tracce di piumaggio 

giovanile su testa, ali e fianchi e per la coda più corta e meno forcuta. Sulle arene di canto i giovani 

maschi possono essere facilmente riconosciuti sia per il loro comportamento timido e schivo ai 

margini dell’arena, sia per le timoniere sempre più corte e meno ricurve, sia ancora per le penne 

bianche del sottocoda che non superano in lunghezza le timoniere centrali durante la parata 

nuziale quando dispongono la coda a forma di “lira” (figura 11).  

Tutto questo è possibile solamente durante i censimenti primaverili mediante l’uso di una buona 

ottica e di tanta pazienza osservando per diverso tempo i protagonisti della parata. Nei soggetti 

catturati, i giovani si caratterizzano sempre per le remiganti primarie 9 e 10 appuntite e logore 

(figura 12), aspetto tipico anche di molti altri volatili (es. Scolopax rusticola) (Scherini, 1998). 

 

 

 

Figura 11: maschio adulto di fagiano di monte in parata 
nuziale. Si noti la forma a lira della coda. Foto di Giovanni 

Lubrini. 

. 
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Nei maschi la stima dell’età non rappresenta un problema fino al terzo anno, basandosi sulla 

scomparsa della frangia bianca all’apice delle timoniere (figura 13); tale frangiatura, larga 0,5 

mm, resta sulle timoniere centrali anche dopo la muta che si effettua a 13 – 15 mesi e ancora in 

parte a 25 – 27 mesi, per essere eliminata completamente solo dopo il compimento del terzo 

anno di età. Si può inoltre stimare l’età basandosi anche sul grado di usura del becco e sulle 

caratteristiche fenotipiche delle zampe. Solitamente la longevità potenziale del fagiano di monte 

in libertà è di una decina di anni (Scherini, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12: differenze tra remiganti primarie di un esemplare giovane (a sinistra) e di un adulto (a 
destra) di fagiano di monte. Si noti la forma appuntita del primo rispetto a quella arrotondata del 

secondo. Fonte: Provincia di Bergamo, servizio caccia e pesca (s.d.). 
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Figura 13: distinzioni tra le classi di età di soggetti maschi di fagiano di monte. Fonte: Provincia di Bergamo, servizio caccia e 

pesca (s.d.). 

La fase riproduttiva del fagiano di monte consiste principalmente in una associazione 

temporanea (i maschi sono poligami) dei due sessi in località particolari, chiamate arene, con 

probabilità di accoppiamento per i singoli maschi notevolmente diversa. La zona scelta è in 

genere una radura posta in posizione favorevole (terrazzo o dosso), in modo che il canto giunga 

lontano, e solitamente viene usata per molti anni (Scherini, 1998).  

Non sempre alle parate partecipano numerosi maschi: molte volte, partecipando ai censimenti 

primaverili, è possibile assistere ad esibizioni solitarie, specialmente nell’ambito prealpino 

(Scherini, 1998).  

L’insieme di azioni atte all’acquisizione delle rispettive arene inizia già nel tardo autunno quando 

i maschi si recano nelle zone di canto (è facile nel mese di novembre assistere a gruppi numerosi 
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di maschi in determinate aree nelle quali, in precedenza, vi erano sporadici avvistamenti), 

diventando sempre più assidui con l’approssimarsi della primavera (Scherini, 1998).  

Le aree centrali delle arene sono controllate dai maschi più vigorosi ed esperti e l’accesso alle 

suddette sembra legato principalmente al raggiungimento della maturità sessuale e 

comportamentale e quindi non al fatto di imporsi lottando sugli avversari; le sostituzioni pertanto 

giungono quando il proprietario precedente muore. Solitamente le femmine stanno ai margini 

delle arene, giungono poi al centro dove ci sono più maschi e qui avvengono di preferenza gli 

accoppiamenti, riservati per oltre il 90% a 2 o 3 maschi. La femmina assume particolari 

atteggiamenti precopulatori, passeggiando nervosa, accovacciandosi e fuggendo dal maschio. 

Solamente quando si ferma, ripiega le zampe e apre le ali sul terreno, il maschio smette di 

rugolare (tipico richiamo sonoro del fagiano di monte) si avvicina alle sue spalle e compie l’unione 

tenendosi in equilibrio con un leggero battito d’ali (Scherini, 1998). 

La deposizione delle uova avviene in una depressione del suolo con scarso rivestimento a base di 

erbe secche e di qualche penna, oppure alla base di cespugli di rododendro o pino mugo; 

vengono depositate in media dalle 6 alle 8 uova (figura 14) e l’incubazione dura circa 26 giorni 

(Scherini, 1998). La schiusa avviene tra la fine di maggio e la fine di giugno. Lo sviluppo dei pulli è 

molto rapido, la femmina guida sempre la covata stabilendo il ritmo di attività giornaliero ed 

operando le scelte dei luoghi di pastura, di riposo e di pernottamento. La famiglia può restare 

unita anche fino ad ottobre, ma più comunemente i maschi tendono a separarsi dal gruppo e 

avviano una loro attività vitale in solitaria. 

 

Figura 14: tipico nido di fagiano di monte con ben 7 uova. Foto di Giovanni Lubrini. 
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2.3. Coturnice 

2.3.1. Caratteristiche generali dei Fasianidi 
La coturnice appartiene alla famiglia dei Fasianidi, che sono degli uccelli dell'ordine Galliformi.  

I Fasianidi possiedono un corpo abbastanza slanciato, con il collo solitamente breve, la testa di 

piccole dimensioni, ali corte e fortemente arrotondate; la coda può essere lunghissima (ad 

esempio nel fagiano) oppure molto breve (ad esempio nella coturnice o nella starna), composta 

da sedici o diciotto penne disposte a tetto; presentano un becco snello, arcuato, debole e munito 

di uncino, e piedi di media altezza che nei maschi si arricchiscono della presenza di uno sperone. 

Il piumaggio, in linea generale, riveste tutto il corpo, con l'eccezione, in alcuni casi, delle guance 

e dei tarsi: le sue piume sono generalmente grandi e arrotondate, sono molto sottili e allungate, 

e formano cuffie e collari; qua e là sono sfilacciate, ed il loro colorito si compone in gradazioni 

molto variate utili per identificare una specie rispetto ad un’altra. 

Le femmine sono generalmente più piccole dei maschi, possiedono una coda più corta e 

piumaggio di colori meno appariscenti, ma in alcune specie, come ad esempio la coturnice, 

possono presentare dimorfismo sessuale poco accentuato (Wikipedia, 2020 b). 

Sono volatili che raramente penetrano all'interno delle foreste o aree boscate, perché hanno 

bisogno, per soddisfare le loro necessità vitali, di vagare nei campi, negli alpeggi o nelle pianure 

coltivate. È quindi frequente avvistarli in luoghi aperti, alla ricerca di cibo. Tuttavia, a causa della 

loro natura timida e schiva, si nascondono talvolta tra i cespugli e le erbe. Alcune specie si 

trattengono anche nel più rigido inverno nelle regioni montane, altre invece non si discostano 

dalle pianure; tutte possono dirsi molto abitudinarie delle proprie aree vitali o comfort zone. 

Tuttavia, a volte, possono compiere delle “migrazioni” per spostarsi in areali più confortevoli e 

adeguati al periodo. 

Gli spostamenti in volo gli richiedono dei robusti colpi d'ala al momento della levata/frullo, che 

producono dei caratteristici rumori identificativi; quando invece gli animali si trovano a quote 

sopraelevate, si “tuffano”, con le ali allargate e la coda orizzontale, nel vuoto, a velocità 

sostenuta. 

Sul terreno si muovono con cautela e con circospezione, con il collo retratto e la bella coda 

sollevata in modo da evitarle ogni danno a contatto col terreno, e, se devono affrettare 

l'andatura, piegano il capo più in basso, alzano maggiormente la coda e si aiutano, se è 
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necessario, con le ali; posati sugli alberi, si mantengono dritti e lasciano penzolare quasi 

verticalmente la lunga appendice (Wikipedia, 2020 b). 

Tra loro vivono in tranquillità per gran parte dell'anno, ma, durante l’epoca degli amori, si 

accendono le gelosie dei maschi con frequenti occasioni di lotta (Wikipedia, 2020 b).  

Il maschio nella maggior parte dei casi è solitario, mentre la femmina dopo la schiusa delle uova 

ha con sé per varie settimane la covata.  

La loro occupazione principale consiste nella ricerca del cibo, prolungata dal mattino alla sera con 

un breve intervallo nelle ore pomeridiane e nella scolarizzazione dei piccoli (Wikipedia, 2020 b). 

I Fasianidi si nutrono delle sostanze vegetali più disparate, dalle sementi alle bacche ed alle foglie, 

nonché di diverse specie di insetti. La percentuale delle due componenti varia in relazione al 

periodo stagionale e alla loro fase di crescita (Wikipedia, 2020 b). 

Generalmente, questi uccelli sono poligami, ed ogni maschio ama farsi una piccola corte di 

cinque o sei femmine. In altri casi, come per la coturnice, la coppia è monogama.  

Spinto da una smania amorosa che non raggiunge tuttavia i limiti toccati dai Tetraonidi, il maschio 

dei Fasianidi tende a conquistare le femmine girando intorno ad esse in diversi atteggiamenti, 

drizza le piume del ciuffo e del collo, solleva le ali, il groppone e la coda, fischia in modo 

sgradevolissimo.  

Dopo l'accoppiamento si disinteressa della compagna, va in cerca di altre femmine e combatte 

con altri maschi per il controllo del territorio; la femmina invece si cerca un cantuccio tranquillo, 

vi pratica, razzolando, una leggera escavazione e, dopo averla sommariamente rivestita di 

essenze erbacee trovate in loco, vi depone le proprie uova che cova per 24-25 giorni; il numero 

delle uova è molto variabile da specie a specie, dalla fertilità della femmina e dalle condizioni 

meteorologiche. I pulcini presentano, subito dopo la schiusa, un aspetto non diverso da quello 

degli altri piccoli gallinacei ma molto diverso da quello che sarà l’adulto finale; sono vispi, 

crescono rapidamente e nella seconda settimana di vita sono già in grado di svolazzare e di 

appollaiarsi sugli alberi. Entro i tre mesi il loro sviluppo morfologico è completo, ma fino al tardo 

autunno rimangono sotto la protezione e la guida dei genitori (Wikipedia, 2020 b). 
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2.3.2. Classificazione sistematica  
Di seguito, utilizzando la classificazione sistematica di Linneo, andremo ad introdurre la coturnice 

partendo dal dominio fino alla specie (tabella 2). 

DOMINIO Eukaryota 

REGNO Animalia 

SOTTOREGNO Metazoa 

PHYLUM Chordata 

SUBPHYLUM Vertebrata 

CLASSE Aves (uccelli) 

SOTTOCLASSE Neognathae 

ORDINE Galliformes (galliformi) 

FAMIGLIA Phasianidae 

SOTTOFAMIGLIA Perdicinae 

GENERE  Alectoris 

SPECIE A. graeca 

Tabella 2: classificazione sistematica della coturnice. Fonte: Wikipedia, 2020 c. 

2.3.3. Distribuzione 
In Italia la coturnice è diffusa sull’intero arco alpino sino alle Prealpi. In senso altitudinale è 

presente di norma dai 900 – 1200 m, in ambito prealpino, ai 2700 m circa, in ambito alpino. In 

Lombardia nidifica su tutto l’arco alpino e prealpino, con consistenze molto diverse (figura 15). 

In Italia la coturnice presenta 2 sottospecie: Alectoris graeca saxatilis, presente sulla fascia alpina 

e prealpina, e Alectoris graeca whitakeri, che risulta essere endemica della Sicilia (Mogavero et 

al., 2013). 

 

Figura 15: area di distribuzione in Italia della coturnice alpina. Fonte: Salvini, 1967. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neognathae
https://it.wikipedia.org/wiki/Galliformes
https://it.wikipedia.org/wiki/Phasianidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Perdicinae
https://it.wikipedia.org/wiki/Alectoris
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In Europa la coturnice è presente nella sola zona meridionale che 

comprende l’Italia, la zona a est del mar Adriatico e la Grecia (figura 

16). 

 

 

 

 

 

2.3.4. Habitat  
Normalmente sulle alpi la quota vocazionale per la coturnice va dal limite superiore del bosco 

fino ad oltre i 2000 m. La specie predilige ambienti xerici, cioè aridi e ben drenati, con suolo poco 

profondo e sovente roccia affiorante, nella quale trova un’ottima mimetizzazione, con 

vegetazione prevalentemente erbacea ed arbustiva. Essendo comunque una specie plastica, la si 

può trovare anche in zone più boscate e con vegetazione più fitta (Simonetta et al., 1998). 

La coturnice può compiere notevoli escursioni altitudinali stagionali. Durante la nidificazione e 

l’allevamento della prole, ad esempio, occupa una fascia compresa tra le quote più basse, con 

praterie ricche di rocce affioranti, miste ad arbusti nani e alla fascia superiore del bosco rado, 

nelle quali possono trovare riparo sia la madre che la prole, in caso di forti temporali. Nella tarda 

estate, in settembre, tende a portarsi più in alto, in praterie di quota con creste rocciose e 

morene. In inverno, temendo le forti nevicate (ricordiamo che non presenta gli adattamenti 

evolutivi tipici dei Tetraonidi) che le impediscono l’accesso al cibo, si porta dove la neve scompare 

rapidamente (forti pendii esposti a sud o anche creste dove il vento spazza via la neve), oppure 

si sposta anche di molti chilometri dagli areali abituali, arrivando ad occupare anche fasce 

altimetriche comprese tra i 700 e i 1000 m, quindi parzialmente antropizzate, dove la predazione 

e il disturbo risultano incidere maggiormente sulla loro sopravvivenza. In molti casi, soprattutto 

in paesi di montagna posti alle quote sopra indicate, era possibile in passato osservare brigate di 

coturnici aggirarsi per le strade del paese o nei prati alla periferia degli stessi (Simonetta et al., 

1998). 

  

Figura 16: area di distribuzione in 
Europa della coturnice e delle sue 
sottospecie. Fonte: Salvini, 1967. 
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2.3.5. Alimentazione 
L’alimentazione è composta principalmente da vegetali in inverno e in primavera (perlopiù parti 

verdi della vegetazione erbacea, come ad esempio steli di graminacee, petali delle composite e 

sassifraghe, gemme di faggio, nocciolo, ontano verde, betulla, rododendro, semenze di larici, 

pino mugo e faggio) con una variazione primaverile in direzione di lumachine, larve, uova di 

insetti ed insetti stessi; più variata invece in estate e in autunno, quando si ha l’aggiunta anche 

di artropodi, insetti in particolare (solitamente cavallette e formiche), acrididi (in numero di 3 per 

pasto), imenotteri, ditteri di varie specie, di semi e bacche (figura 17) (mirtillo nero, rosso e blu, 

uva ursina, lamponi, se presenti more di rovi ed alcuni frutti appartenenti al genere Pyrus) 

(Simonetta et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel pulcino il regime alimentare è invece di tipo misto, per metà animale e per metà vegetale. La 

componente animale decresce dopo i 3 mesi e lo spettro alimentare si avvicina a quello 

autunnale degli adulti (80% vegetale) (Simonetta et al., 1998). 

 

 

 

 

  

Figura 17: alcuni alimenti utilizzati dalla coturnice. In ordine da sinistra a destra: Prunus spinosa, sorbo degli 
uccellatori, biscutella, ginepro e Cotoneaster integerrima. Fonte: Salvini, 1967 
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2.3.6. Morfologia e riproduzione 
In questa specie il maschio adulto risulta essere nettamente più massiccio della femmina. Il peso 

medio si aggira intorno ai 500 – 600 gr con scarto di 

50 gr in più o in meno a seconda che si tratti di 

maschi o di femmine. Nei maschi adulti, a livello 

tarsale, sono presenti i cosiddetti speroni (figura 

18), assenti o molto poco pronunciati nelle 

femmine adulte – anziane, le quali presentano una 

forma un po' diversa: più appuntito e non composto 

da più tubercoli e con base più stretta, (Simonetta 

et al., 1998). 

La coturnice, così come le altre Alectoris, è 

monogama, ovvero forma una coppia stabile che rimane unita fino alla schiusa delle uova. 

Poiché, in linea teorica, esistono più maschi che femmine, mentre quest’ultime sono tutte 

accoppiate, alcuni giovani maschi restano soli e non partecipano alla riproduzione (Simonetta et 

al., 1998).  

La nidificazione avviene al suolo in un piccolo incavo appena arricchito di materiale aggiunto, ma 

ben dissimulato nell’ambiente a seconda dell’habitat, come ad esempio nella coturnice che 

depone al riparo di sporgenze rocciose o di fitti arbusti. Solitamente vengono deposte dalle 6 alle 

9 uova di colore bianco – giallastro più o meno fittamente punteggiate di grigio, che vengono di 

norma incubate per 23 – 25 giorni dalla femmina, ma con notevoli eccezioni. L’inizio della 

deposizione varia, a seconda delle caratteristiche pedoclimatiche, dalla fine di maggio alla metà 

di giugno; è possibile anche una seconda deposizione delle uova, in numero minore, in caso di 

distruzione/predazione del primo nido (Simonetta e Dessì-Fulgheri, 1998). Negli anni passati, il 

dibattito su questo argomento era molto sentito ed acceso, Si aveva la totale certezza del 

fenomeno nella pernice rossa in Inghilterra e in Francia. È stato notato che la doppia covata è 

presente anche nella specie Alectoris graeca. Di notevole interesse è il fatto che, nonostante la 

seconda covata inizi circa 35 giorni dopo la deposizione del primo uovo, il periodo di schiusa resti 

pressoché identico (figura 19) (Simonetta et al., 1998). 

Le covate inizialmente occupano spazi vitali ristretti (circa 20 ha nella coturnice), proporzionali 

alla reperibilità di alimento idoneo alle esigenze dei pulcini, quindi sempre più estesi anche in 

Figura 18: sperone metatarsale di coturnice. Maschio a 
sinistra e femmina  a destra. Fonte: Salvini, 1967 
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relazione ai maggiori spostamenti alla ricerca di ambienti più idonei in “situazioni limite” (si veda 

il notevole spostamento effettuato nel periodo invernale). La dispersione pre – nuziale invece è 

completamente diversa: gli individui subadulti si possono spostare anche di alcuni chilometri a 

partire dalle zone occupate dal gruppo invernale per formare la coppia (Simonetta et al., 1998). 

 

 

 

I pulcini nascono con piumino giallastro striato di marrone e assumono un primo piumaggio, 

sempre diverso da quello dell’adulto, a circa 4 settimane di vita. A 8 settimane circa appare una 

colorazione screziata sul dorso e si ha la totale mancanza del tipico collare (che può apparire 

confusamente accennato); le penne ornamentali e dei fianchi sono scarse. A 10 settimane il 

becco, le zampe e l’anello perioftalmico (area circolare che circonda l’occhio) non sono ancora 

rossi, ma brunastri. Infine, a circa 14 settimane dalla schiusa viene assunta la livrea definitiva 

dell’adulto (Simonetta et al., 1998). 

Quando i soggetti giovani hanno raggiunto il peso e la livrea degli adulti, per poterli distinguere 

è necessario osservare la forma, la colorazione e l’usura delle remiganti primarie più lunghe 

Figura 19: grafico illustrante il ciclo biologico della coturnice in caso di doppia 
deposizione. Fonte: Simonetta et al., 1998. 
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(figura 20). Nell’adulto tali penne, dopo la muta, presentano un apice arrotondato, mentre nei 

giovani è appuntito. La muta completa dei giovani avviene nell’estate successiva alla loro nascita. 

Altri criteri per la determinazione dell’età sono la fragilità della mandibola quando l’animale viene 

scosso tenendolo per la sola mandibola e la flessibilità alla palpazione della punta dello sterno 

(Simonetta et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: differenze del piumaggio tra un esemplare giovane (a sinistra) ed un esemplare adulto (a destra). Si notino 
le principali differenze del piumaggio nel giovane il quale presenta remiganti appuntite ed usurate ed una colorazione 
più chiara delle stesse. L’adulto invece presenta la colorazione finale del ciclo di muta e remiganti con punta 
arrotondata e completa assenza di usura. Fonte: Provincia di Bergamo, servizio caccia e pesca, (s.d.). 
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3. Scopi 

Lo scopo di questo elaborato è quello di analizzare in maniera dettagliata i dati raccolti durante i 

censimenti primaverili ed estivi alla coturnice (Alectoris graeca saxatilis) e del fagiano di monte, 

(Tetrao tetrix), nel territorio del Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana, in provincia di 

Bergamo, confrontandoli con l’andamento delle condizioni meteorologiche della zona presa in 

esame con l’intento di dimostrare la netta correlazione che è insita tra i due parametri utilizzati.  

I dati raccolti ed elaborati fanno riferimento ad un periodo temporale che va dal 1987 al 2020; 

per i dati meteorologici si è preso in esame l’andamento della temperatura minima media, delle 

precipitazioni e dei giorni di pioggia nei mesi di giugno, luglio e del mese che segue la schiusa 

delle uova e che va ad interessare lo sviluppo anatomico dei pulli di fagiano di monte e coturnice 

(dall’11 giugno al 20 luglio). 
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4. Materiali e metodi 

4.1. Area di studio  
In questo capitolo verrà descritto l’areale nel quale è stato effettuato il lavoro di censimento e di 

rilevamento dati. 

4.1.1. Inquadramento territoriale 
Il Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana ha inizio con il comune di Ponte Nossa, a sud, e 

termina con i comuni di Valbondione e Lizzola a nord; presenta una superficie totale di 31062,52 

ha di cui 29665,85 classificati come superficie agro-silvo-pastorale utili alla fauna selvatica. 

Gli altri comuni che sono 

interessati dalla divisione di questo 

ambito sono i seguenti: 

Gandellino, Valgoglio, Gromo, 

Oltressenda Alta, Ardesio, 

Premolo, Parre, Villa D’Ogna, 

Oneta, Piario e Gorno (figura 21). 

Il Comprensorio alpino è disegnato 

dal bacino idrografico del fiume 

Serio, che si presenta molto meno 

articolato e complesso rispetto al 

fiume Brembo della val Brembana. 

Al solco principale, o asta 

principale, corrisponde una minore 

delle convalli (Moroni e Vitali, 

2006). 

In questo Comprensorio si situano 

i principali rilievi della catena 

orobica del gruppo Scais – Coca, che 

superano i 3000 mt slm.  

Figura 21: i comuni costituenti il Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana. 
Fonte: Lubrini, 2006. 
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Il fondovalle è caratterizzato dalla brusca soglia glaciale a monte di Valbondione, un tempo teatro 

delle famose cascate del Serio, che conduce alle sorgenti del fiume nella conca del Barbellino, 

oggi utilizzate come attrazione turistica nei mesi estivi (Moroni e Vitali, 2006). 

Tra le convalli laterali spiccano: la Valle Bondione, la Val Sedornia, la Valle del Rino e la Valzurio 

tributarie di sinistra, la Valle di Fiumenero, la Val Grabiasca, la Valgoglio, la Val Dossana e la Valle 

del Riso come tributarie di destra (figura 22) (Moroni e Vitali, 2006). 

 

Come una qualsiasi fascia alpina, anche il territorio del Comprensorio alpino di caccia Valle 

Seriana è caratterizzato da un susseguirsi di fasce altitudinali e vegetazionali tipiche di questo 

clima. 

Troviamo, per quanto riguarda l’areale tipico dei galliformi alpini, una suddivisione che vede le 

seguenti classificazioni vegetazionali: 

- Boschi ad abete rosso, a pino cembro, a larici (1400 – 1800) 

Nella fascia vitale dei galliformi alpini, che si colloca ad una quota compresa tra i 1500 e i 2500 m 

slm, il bosco di faggio presente a quote inferiori viene gradualmente sostituito da boschi di 

conifere (figura 23). In particolar modo abbonda in quasi tutta quest’area l’abete rosso, favorito 

Figura 22: visione satellitare delle principali valli laterali del Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana. In azzurro il corso d’acqua 
principale: il fiume Serio. Fonte: Idroarpa Lombardia (2020). 
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anche da pratiche forestali di lungo corso. I larici, in particolare, sono le conifere ad alto fusto più 

resistenti al clima rigido delle quote alpine più elevate per il bosco (1800), perché d’inverno, al 

pari delle latifoglie, perdono gli aghi (figura 24). Le specie di sottobosco sono sempre meno 

numerose e più monotone del bosco di latifoglie. Ricordiamo la Limnea borealis, l’Omogine 

alpina e l’Oxalis acetosella (Berzi, 2012). 

 

Figura 23: bosco di conifere (Picea abies). Foto di Ruben Titta, luglio 2018. 

 

 

Figura 24: lariceto ai confini della vegetazione sull’alpe Passevra, quota 1600 m slm. Foto di Ruben Titta, aprile 2019. 
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- Consorzi a rododendro e pino mugo (1800 – 2000)  

Al limite superiore del bosco d’alto fusto prendono il sopravvento le forme arbustive tipiche 

dell’alta montagna, quali macchie di rododendri alpini misti a mirtillo nero, pino mugo e ontano 

verde (Berzi, 2012) (figura 25). 

 

Figura 25: rododendro (sx) e ontano verde (dx). Foto di Ruben Titta, maggio 2020. 

- Praterie alpine (2000 – 2400) 

Sopra i 2000 m sono presenti solo specie vegetali 

in forma erbacea, le praterie alpine, composte 

principalmente da sesleria (Sesleria sesleria) e da 

nardo (Nardus stricta), due graminacee adattatesi 

ai climi rigidi di queste quote. Le praterie alpine si 

fanno spesso spazio tra ghiaioni e greti rocciosi 

(figura 26), ospitando i fiori più belli e famosi delle 

alpi tra cui la stella alpina (Leontopodium alpinum) 

(figura 27) e la genziana (Gentiana acaulis) 

(Berzi, 2012).  

Figura 26: Tipica prateria alpina posta a 2088 m slm sull’alpe 
Forcella. Foto di Ruben Titta, ottobre 2019. 
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Figura 27: stelle alpine (Leontopodium alpinum). Foto di Ruben Titta, agosto 2020. 
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Il territorio del Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana è particolarmente vocato agli ungulati 

selvatici, sia bovidi alpini come camoscio e stambecco, che cervidi come cervo e capriolo. È 

presente nell’estremità inferiore del Comprensorio stesso una buona popolazione di mufloni i 

quali, a causa della presenza del fiume Serio, rimangono isolati alla sua sinistra idrografica e 

quindi rappresentano una piccola percentuale degli ungulati totali presenti sul territorio (Moroni 

e Vitali, 2006). 

In taluni settori, come vedremo di seguito, risulta alta la presenza di galliformi alpini come il 

fagiano di monte, la coturnice, la pernice bianca, e sono stati registrati anche alcuni avvistamenti 

del francolino di monte e rari avvistamenti del gallo cedrone, una volta molto presente sul 

territorio. Per tutte le specie di galliformi alpini, l’areale di distribuzione effettivo risulta più 

ampio rispetto all’area vocata della singola specie (Moroni e Vitali, 2006). 

Di seguito verranno illustrate le aree vocate alla presenza del fagiano di monte e della coturnice 

nel CA Valle Seriana: 

 

Figura 28: area vocata per la presenza della coturnice (evidenziata in rosso) all’interno del Comprensorio alpino di caccia Valle 

Seriana, i cui confini sono delimitati dalla linea rossa. Fonte: CA Valle Seriana (s.d. a). 
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Come è possibile osservare in figura 28, l’area vocata per la coturnice è distribuita nelle aree 

periferiche laterali del Comprensorio, i cui confini sono ben evidenziati dalla linea rossa.  

A prima vista, la superficie indicata sembrerebbe di dimensioni molto contenute rispetto alla 

superficie complessiva del Comprensorio, tenendo in considerazione che una porzione di 

territorio è vietata alla caccia anche se rientra nella sopracitata area. L’areale di distribuzione 

effettivo, però, comprende una buona porzione del Comprensorio, il quale risulta essere 

interessato dalla presenza del volatile pur non rientrando nella superficie indicata in rosso in 

figura 28. La superficie effettiva occupata dalla specie risulta quindi essere molto più ampia di 

quella strettamente vocata. 

 

Figura 29: area vocata per la presenza del fagiano di monte (evidenziata in rosso) all’interno del Comprensorio alpino di caccia 

Valle Seriana, i cui confini sono delimitati dalla linea rossa. Fonte: CA Valle Seriana (s.d. b). 

Per quanto riguarda il fagiano di monte, l’area vocata risulta essere molto più frammentata 

rispetto a quella della coturnice (figura 29), probabilmente per una continua diminuzione delle 

cosiddette fasce tampone (zone di transizione da una forma vegetativa ad un’altra, ad esempio 

nel nostro caso da bosco a zone con maggiori arbusti e pascolo). Così come per la coturnice, 

anche per il fagiano di monte l’areale di distribuzione effettivo risulta essere molto più vasto di 
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quello vocato evidenziato in figura 29, ma i censimenti vengono svolti tendenzialmente solo nelle 

parcelle del Comprensorio che presentano la maggiore vocazionalità per questo Tetraonide, al 

fine di facilitare il lavoro dei censitori. 

4.2. Rilevamento dati 
I dati di consistenza primaverile ed estiva delle due specie considerate sono stati ottenuti 

analizzando i risultati dei censimenti primaverili ed estivi effettuati nell’arco temporale compreso 

tra il 1987 e il 2020. Al fine di avere una buona corrispondenza dei dati raccolti nelle due stagioni, 

sia il censimento primaverile che quello estivo vengono effettuati nelle stesse aree campione, 

situate sia nelle aree libere alla caccia che nelle aree interdette alla caccia, così da avere i dati per 

entrambe e continuare la seriazione storia del CA Valle Seriana. 

4.2.1. Censimenti primaverili 
Lo scopo dei censimenti primaverili è quello di stimare il numero di maschi cantori sulle varie 

aree di canto e, nel caso della coturnice, le coppie stabili formatesi agli inizi della primavera, per 

poter in seguito valutare mediante una semplice formula matematica il numero di maschi/coppie 

su 100 ha e quindi la loro densità.  

La finalità di queste uscite primaverili non è soltanto quella di calcolare una semplice densità, ma 

ci permette anche di verificare annualmente, l’andamento delle popolazioni nel corso dei vari 

anni.  

Le modalità tramite le quali si effettuano i censimenti primaverili sono dettate da ISPRA (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e recepite dai singoli comprensori di caccia. 

Prima di tutto bisogna individuare le aree vocazionali più idonee per poter effettuare un 

censimento che sia rappresentativo ed esaustivo del territorio. Si va così a suddividere il 

Comprensorio di caccia in tante sotto zone, che verranno distribuite alle squadre di censimento 

per poter effettuare più volte la verifica nel periodo consentito dalla legge, che va dal 15 aprile 

al 31 maggio per la coturnice e dal 1 al 31 maggio per il fagiano di monte. 

Il giorno prima del censimento, ogni singolo membro dovrà comunicare al proprio capo squadra 

la possibilità o meno di poter partecipare alle operazioni di censimento. Il capo squadra, a sua 

volta, tenendo in considerazione la zona da censire e il tempo che si impiegherà ad arrivare sui 

punti di ascolto, farà sapere l’ora di ritrovo nei punti prestabiliti.  
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L’ora di inizio e la durata del rilevamento per ciascuna specie sono indicate da ISPRA. Un esempio 

relativo al fagiano di monte è riportato nella tabella 3: 

 

Tabella 3: orari di inizio del censimento primaverile e durata del rilevamento indicati da ISPRA per il fagiano di monte. Fonte: 

ISPRA, 2014. 

La squadra di censitori, se costituita da un cospicuo numero di persone, può essere suddivisa in 

ulteriori sottogruppi, così da poter censire un territorio più ampio e svolgere il tutto nei tempi 

previsti. 

Alle squadre di censimento vengono consegnati un foglio riassuntivo giornaliero, la mappa sulla 

quale segnare i punti di rilevamento (cartina in scala 1:25000) e un richiamo acustico 

(magnetofono) per stimolare il canto del maschio di coturnice, fagiano di monte e pernice bianca. 

Inoltre, ogni squadra è dotata di una bussola o di un gps, qualora fossero necessari ad identificare 

la zona di canto. 

Per quanto riguarda il fagiano di monte, la modalità di censimento è molto semplice: ci si porta 

sulle arene di canto, si aspetta e, tramite un binocolo o altro idoneo strumento ottico, si 

osservano e si contano i maschi in parata o i maschi singoli. Se si ha fortuna, si potranno osservare 

anche delle femmine presenti ai margini delle arene in attesa del vincitore. 

Per la coturnice invece la modalità è molto più complessa. Riportiamo quanto dettato dalle 

direttive ISPRA (2014) in merito: “nelle aree campione dovranno essere tracciati dei percorsi 

campione standardizzati, percorribili in contemporanea da più operatori, oppure in giornate 

successive, nell’arco della mattinata. Lungo tali percorsi (distanti tra loro non meno di 300 m) si 

effettueranno, da punti fissi preordinati, emissioni preregistrate con magnetofono del canto 

territoriale del maschio di coturnice” (figura 30).  

  

data inizio indicativo 

attività maschi (ora legale)

tempo di osservazione 

(minuti)

1-10 maggio 4,45 - 5,30 90

11-20 maggio 4,30 - 5,15 90

21-30 maggio 4,15 - 5,00 90
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Figura 30: stimolazione acustica durante il censimento primaverile 2020 alle coturnici. Foto di Ruben Titta. 

Per la buona riuscita di questa operazione, come spiegato sopra, è necessario effettuare più 

stimolazioni acustiche durante la mattinata perché, portandosi troppo vicini al maschio o alla 

coppia territoriale, non avremo nessun riscontro canoro. Il maschio noterà la nostra presenza, 

capirà che il richiamo è artificiale e non risponderà alle nostre sollecitazioni, portando poi gli 

operatori a falsare il conteggio. 

Alla fine della giornata il caposquadra, sentiti i vari componenti del gruppo, compila il foglio 

riassuntivo.    La scheda riepilogativa (figure 31 e 32) dovrà essere compilata in ogni sua forma, 

comprese le voci relative alle condizioni meteorologiche, all’esposizione, al vento e alla visibilità, 

che possono influenzare la buona riuscita del censimento. 
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Figura 31: scheda riassuntiva per il censimento primaverile alla coturnice. Fonte: CA Valle Seriana, 2019. 
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Figura 32: scheda riassuntiva per il censimento primaverile al Fagiano di monte. Fonte: CA Valle Seriana, 2019. 
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Sul retro della scheda riassuntiva viene posta la cartina in scala 1:25000 sulla quale verranno 

segnati, attraverso una numerazione crescente, i vari punti nei quali vi è stato un contatto sonoro 

o visivo con l’animale. 

4.2.2. Censimenti estivi 
I censimenti estivi sono effettuati per ottenere una stima del successo riproduttivo delle varie 

specie di galliformi in una determinata area di indagine. Si quantificano le nidiate, avendo cura 

di determinare la classe di età (tabella 4) e il sesso, ove possibile, al fine di stimare il numero di 

adulti sull’intera area censita. L’acquisizione di questi dati non ha solamente un fine venatorio, 

ma ci permette di controllare concretamente l’andamento delle popolazioni nel corso dei vari 

anni, di verificare che l’indice riproduttivo sia sempre superiore a 1, così d’avere almeno un 

piccolo per ogni femmina. Se si dovesse scendere al di sotto di questo valore, significherebbe che 

le covate non sono andate a buon fine, e se il trend continua in questa direzione significa che le 

popolazioni dei galliformi alpini si trovano in una situazione di difficoltà a causa di fattori negativi 

come ad esempio le precipitazioni, la continua perdita e modificazione dell’habitat, la 

predazione, una scorretta gestione venatoria oppure una fertilità bassa. 

Durante il censimento estivo è importante riuscire a determinare la classe d’età e il sesso degli 

individui censiti, così da poter inseguito stimare la consistenza di soggetti giovani e adulti di 

entrambi i sessi. Detto ciò, per semplificare il compito ai censitori, sulle schede rissuntive del 

censimento estivo viene presentata una tabella nella quale sono indicate le seguenti voci: 

- Adulti senza covata (maschi e femmine); 

- Femmine con covata; 

- Giovani di sesso indeterminato; 

- Grado di sviluppo dei giovani (tabella 4); 

- Individui indeterminati.  

 

Tabella 4: descrizione delle classi d'età di coturnice e fagiano di monte presenti sulla scheda riassuntiva del 
censimento estivo. 

  

classe d'età coturnice fagiano di monte

1 grossi come quaglie, abiti brunastri, voli brevi grossi circa come quaglie

2 più grossi di una quaglia, abito brunastro più grossi di una quaglia, ma sessi non distinguibili

3 dimensioni poco inferiori alla madre, abito come adulti maschi con poche penne nere

4 stesse dimensioni e colori della femmina maschi con molte penne nere
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La modalità con la quale viene effettuato il censimento estivo è dettata da ISPRA che, citando 

testualmente, dice: “Il metodo normalmente utilizzato per la raccolta dati sul successo 

riproduttivo del fagiano di monte e della coturnice prevede l’utilizzo dei cani da ferma ben 

addestrati, durante il mese di agosto, mese nel quale la maggior parte delle nidiate è già atta al 

volo, la mortalità dei giovani si è già in gran parte verificata e nel caso della coturnice i giovani 

sono ancora facilmente distinguibili dagli adulti” (figure 33 e 34).  

 

 

 

 
Figura 34: Setter inglesi in ferma su nidiata di fagiano di monte. Foto di Oscar Titta. 

Figura 33: Setter inglesi in ferma su coturnici durante un censimento estivo. Foto di 
Oscar Titta. 
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I censimenti estivi solitamente vengono effettuati nelle stesse zone dei censimenti primaverili, 

per avere più facile suddivisione delle aree da censire e una buona corrispondenza dei dati 

raccolti nelle due stagioni. 

Anche per i censimenti estivi, come per quelli primaverili, il censitore deve far sapere al proprio 

capo squadra, il giorno prima del censimento, la propria disponibilità a partecipare alla 

rilevazione dei galliformi.  

La mattina seguente, il gruppo di censitori si riunisce nel punto di ritrovo, stabilito dal comitato 

di gestione della tipica alpina, all’ora stabilita dal capo squadra e si avvia sul luogo da censire. 

Arrivati sul posto, se è ancora buio, si aspettano le prime luci per poter sganciare i cani ed iniziare 

le operazioni. La luce del giorno è un aspetto fondamentale per poter conteggiare al meglio i capi 

di una nidiata, stimare le classi d’età e, nel caso del fagiano di monte, poter distinguere le 

femmine dai maschi. Le operazioni di censimento hanno dunque inizio verso le ore 7.00 e durano 

per circa 4 – 5 ore, il tempo necessario per poter effettuare un’esaustiva ricerca delle varie nidiate 

o dei singoli capi isolati. 

La squadra di censitori, se composta da un cospicuo numero di persone, può essere suddivisa in 

sottogruppi di almeno due cacciatori addetti al conteggio. Da qui l’importanza di partecipare 

attivamente alle operazioni di conta e di raccolta dei dati sia in primavera che in estate. La 

possibilità di suddividere il gruppo permette un notevole aumento della superficie censita e un 

minor tempo nel farlo. Alla fine della giornata, il caposquadra, sentiti i vari componenti del 

gruppo, compila la scheda riassuntiva (figura 35 e 36) inserendo la data del censimento, i nomi 

dei censitori, il numero dei cani utilizzati e la razza, le condizioni meteo, l’ora di inizio e fine del 

rilevamento e infine indica sulla cartina topografica allegata al foglio di censimento (scala 

1:25000) la corretta ubicazione della nidiata censita su indicazione dei componenti della squadra. 

Come da scheda posta ad esempio in questa descrizione, bisogna classificare i soggetti osservati 

seguendo le modalità descritte in precedenza. 

I periodi utili per una corretta valutazione della consistenza delle popolazioni di galliformi alpini, 

come visto prima, rientrano nel mese di agosto e sono: 

- Per la coturnice: dal 10 al 31 agosto 

- Per il fagiano di monte: dal 15 agosto al 10 settembre, preferendo sempre la fine del mese 

di agosto. 
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Figura 35: scheda riassuntiva del conteggio tardo estivo con cani da ferma della coturnice. Fonte: CA Valle Seriana, 2019. 
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Figura 36: scheda riassuntiva del conteggio tardo estivo del fagiano di monte. Fonte: CA Valle Seriana, 2019. 
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4.2.3. Dati meteorologici  
Per mettere in relazione il successo riproduttivo del fagiano di monte e della coturnice nel CA Val 

Seriana con l’andamento meteorologico, sono stati utilizzati i dati di temperatura (espressa in °C) 

e pluviometria (espressa in mm di pioggia) registrati da ENEL dal 1987 al 2020 presso la diga del 

lago Succotto, un lago alpino artificiale sito nel comune di Valgoglio in provincia di Bergamo ad 

una quota di circa 1850 m slm. La diga è situata nelle Alpi Orobie bergamasche, in alta valle 

Seriana, in una vallata con altri bacini artificiali: i laghi di Aviasco, Campelli, Nero e Cernello 

(Laghetti Alpini, 2009). Vista la sua posizione nel cuore delle Alpi Orobie e nel cuore della catena 

alpina italiana, i dati che vengono giornalmente registrati possono essere considerati come 

esaustivi e affidabili delle condizioni meteorologiche dell’intero CA valle Seriana. La quota in qui 

si trova la stazione meteorologica media con buona approssimazione le condizioni 

meteorologiche delle quote di vita dei galliformi alpini, collocandosi infatti a metà tra le quote 

delle coturnici (circa 2000 m slm) e quelle del fagiano di monte (circa 1600 m slm). 

4.3. Elaborazione dati 
Al fine di stimare le consistenze numeriche delle specie considerate durante ciascuna stagione di 

censimento, i dati rilevati durante i censimenti tardo estivi con i cani da ferma vengono elaborati 

seguendo i protocolli ISPRA, come descritto qui di seguito. I dati primaverili invece non subiscono 

nessuna modificazione e vengono utilizzati così come vengono raccolti con le schede riassuntive 

del censimento. 

Stima della consistenza numerica della coturnice nel periodo tardo estivo 

Nel corso degli anni, i metodi e le formule utilizzate per la stima della consistenza estiva della 

coturnice hanno subito varie modificazioni atte ad incrementare la bontà dei dati ottenuti e 

quindi a migliorare la gestione del patrimonio faunistico. 

Dal 1987 al 2013, la formula utilizzata faceva riferimento alla densità estiva, ottenuta dal 

rapporto tra i soggetti conteggiati e gli ettari censiti, moltiplicata per gli ettari dell’areale di 

distribuzione effettivo della specie, ovvero una superficie molto più ampia rispetto a quella vista 

in colore rosso in figura 30.  

La stima della numerosità totale (N tot) della popolazione veniva quindi effettuata secondo la 

seguente formula: 

𝑵 𝒕𝒐𝒕 = 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂 ∗ (
𝒉𝒂𝒆𝒇𝒇𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊

𝟏𝟎𝟎
) 
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Dove: 

N tot: è la consistenza totale dei capi di coturnice presenti nel Comprensorio alpino di caccia. 

destiva: è la densità estiva dei capi di coturnice espressa come rapporto tra i capi totali censiti e la 

superficie censita per 100. Si moltiplica il dato ottenuto per 100 per avere la densità di capi su 

100 ha, così come voluto da Ispra. 

haeffettivi: sono gli ettari dell’areale di distribuzione effettivo della specie (nel caso della coturnice, 

rispettivamente 4000 ha per le zone libere alla caccia e 2500 ha per le zone oasi o vietate alla 

caccia). 

La stima viene ottenuta per moltiplicazione tra la densità estiva e gli ettari dell’areale di 

distribuzione effettivo prima citati/100. 

Dal 2014 al 2020 invece la formula diventa molto più complessa. Si tiene in considerazione il 

successo riproduttivo (ovvero il rapporto tra i giovani e il totale degli adulti censiti), la percentuale 

di sopravvivenza dei giovani (indicata con 0,8) e A*2 che, nel caso delle coturnici o comunque di 

una specie monogama, indica i due adulti formanti la coppia. Il meccanismo del calcolo è sempre 

lo stesso: si calcola la densità in rapporto agli ettari censiti e si moltiplica il dato ottenuto per gli 

ettari dell’areale di distribuzione effettivo, secondo la formula: 

 

𝑵 𝒕𝒐𝒕 = ((
𝑨 ∗ 𝟐 + 𝑩

𝑪
∗ 𝟏𝟎𝟎) ∗ (

𝑫

𝟏𝟎𝟎
)) ∗ 𝟎. 𝟖 + ((

𝑨 ∗ 𝟐 + 𝑩

𝑪
∗ 𝟏𝟎𝟎) ∗ (

𝑫

𝟏𝟎𝟎
)) ∗ 𝟎. 𝟖 ∗ 𝑬 

Dove:  

N tot: numero di coturnici totali stimate con tale formula; 

A: coppie censite; 

B: singole censite; 

C: ha censiti; 

D: ha dell’areale di distribuzione effettivo; 

E: successo riproduttivo (rapporto tra i giovani e il totale degli adulti censiti). 
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Nella formula sopra riportata, il primo addendo rappresenta la stima delle coturnici adulte, 

mentre il secondo si riferisce alla stima delle coturnici giovani. 

Stima della consistenza numerica del fagiano di monte nel periodo tardo estivo 

Così come per la coturnice, anche per il fagiano di monte, dal 1987 al 2013, la stima della 

popolazione si basava sulla densità estiva moltiplicata per gli ettari dell’areale di distribuzione 

effettivo alla presenza della specie, come riportato nella formula seguente: 

𝑵 𝒕𝒐𝒕 =
𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂 ∗ 𝒉𝒂𝒆𝒇𝒇𝒆𝒕𝒕𝒊𝒗𝒊

𝟏𝟎𝟎
 

Dove: 

N tot: è la consistenza totale di capi di fagiano di monte maschi e femmine presenti nel 

Comprensorio alpino di caccia; 

destiva: è la densità estiva dei capi di fagiano di monte espressa come rapporto tra i capi totali 

censiti e la superficie censita per 100. 

haeffettivi: sono gli ettari dell’areale di distribuzione effettivo della specie (nel caso del fagiano di 

monte, rispettivamente 3000 ha per le zone libere alla caccia e, dal 1987 al 2002 gli ettari erano 

1500, dal 2002 al 2013 sono stati diminuiti a 1000. 

Dal 2014 al 2020 invece la formula diventa molto più complessa. Si tiene in considerazione il 

successo riproduttivo (ovvero il rapporto tra i giovani e il totale delle femmine censiti con e senza 

covata), la percentuale di sopravvivenza dei giovani (indicata con 0,8).  

Il meccanismo del calcolo è sempre lo stesso: si calcola la densità in rapporto agli ettari censiti e 

si moltiplica il dato ottenuto per gli ettari dell’areale di distribuzione effettivo della specie 

secondo la formula: 

𝑵 𝒕𝒐𝒕 = ((
𝑨

𝑩
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ (

𝑪

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝟎. 𝟖) ∗ 𝟐 + (

𝑨

𝑩
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 ∗ (

𝑪

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝟎. 𝟖 ∗ 𝑫 
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Dove: 

N tot: è la consistenza totale di capi di fagiano di monte maschi e femmine presenti nel 

Comprensorio alpino di caccia; 

A: maschi censiti in primavera; 

B: ha censiti; 

C: ha dell’areale di distribuzione effettivo della specie; 

D: successo riproduttivo (rapporto tra tutti i giovani e tutte le femmine); 

0,8: coefficiente di mortalità applicato alla stima; 

Così come per la coturnice, anche per il fagiano di monte il primo addendo della formula stima la 

consistenza gli adulti, maschi e femmine, rimasti alla fine dell’estate (vedasi il coefficiente di 

mortalità pari a 0,8), mentre il secondo addendo stima la consistenza dei giovani, maschi e 

femmine, a fine estate. 

 

La relazione tra le variabili demografiche e le variabili meteorologiche (precipitazioni e 

temperature minime) è stata indagata attraverso il calcolo delle correlazioni di Spearman. 
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5. Risultati e Discussione 

I dati meteorologici rilevati presso la stazione meteorologica Enel della diga del lago Succotto dal 

1987 al 2020 sono riassunti nelle tabelle 5, 6 e 7.  

 Giugno Luglio Dati riassuntivi 

 1a decade 2a decade 3a decade tot 1a decade 2a decade 3a decade tot 
tot  

giugno-luglio 
11 giugno –  

20 luglio 

1987 176 96 105 377 47 334 32 413 790 582 

1988 128 83 60 271 72 45 14 131 402 260 

1989 141 12 93 246 73 38 37 148 394 216 

1990 117 53 99 269 123 34 10 167 436 309 

1991 66 148 7 221 25 77 30 132 353 257 

1992 199 155 93 447 131 97 3 231 678 476 

1993 42 95 66 203 29 138 35 202 405 328 

1994 67 19 33 119 32 54 96 182 301 138 

1995 70 122 72 264 110 42 25 177 441 346 

1996 9 12 233 254 133 55 23 211 465 433 

1997 101 92 425 618 62 52 18 132 750 631 

1998 80 122 9 211 139 15 75 229 440 285 

1999 85 96 37 218 58 40 68 166 384 231 

2000 26 55 53 134 16 119 182 317 451 243 

2001 42 96 15 153 14 122 46 182 335 247 

2002 116 12 50 178 76 79 48 203 381 217 

2003 24 26 55 105 92 6 43 141 246 179 

2004 13 26 13 52 82 46 44 172 224 167 

2005 8 55 44 107 62 69 2 133 240 230 

2006 0 3 26 29 42 61 83 186 215 132 

2007 121 108 26 255 93 0 0 93 348 227 

2008 102 154 0 256 144 157 15 316 572 455 

2009 134 66 54 254 90 39 16 145 399 249 

2010 37 169 41 247 53 35 45 133 380 298 

2011 112 113 11 236 39 137 47 223 459 300 

2012 104 79 7 190 0 91 23 114 304 177 

2013 64 24 47 135 87 27 84 198 333 185 

2014 35 34 109 178 131 27 124 282 460 301 

2015 83 88 30 201 15 6 46 67 268 139 

2016 84 236 35 355 11 102 95 208 563 384 

2017 148 16 202 366 39 19 76 134 500 276 

2018 49 43 2 94 33 15 90 138 232 93 

2019 19 43 52 114 57 48 30 135 249 200 

2020 255 63 5 323 40 27 32 99 422 135 

Tabella 5: precipitazioni (mm) rilevate dalla stazione pluviometrica Enel della diga del lago Succotto nei mesi di giugno e luglio dal 
1987 al 2020, e in particolare nel periodo più critico per le specie analizzate, compreso tra l’11 giugno e il 20 luglio. 

 



53 
 

 Giugno Luglio Dati riassuntivi 

Anno 1a decade 2a decade 3a decade tot 1a decade 2a decade 3a decade tot giugno-luglio 11 giugno -20 luglio 

1987 6 7 4 17 4 6 2 12 29 21 

1988 6 6 6 18 3 3 2 8 26 18 

1989 8 2 5 15 7 2 3 12 27 16 

1990 7 5 5 17 4 3 2 9 26 17 

1991 5 4 2 11 3 3 1 7 18 12 

1992 10 7 7 24 6 4 1 11 35 24 

1993 5 5 5 15 2 4 2 8 23 16 

1994 3 2 5 10 4 5 7 16 26 16 

1995 8 6 3 17 4 5 3 12 29 18 

1996 1 3 6 10 6 3 4 13 23 18 

1997 6 6 9 21 6 4 3 13 34 25 

1998 6 4 3 13 4 2 4 10 23 13 

1999 6 8 3 17 3 4 4 11 28 18 

2000 3 3 3 9 1 2 6 9 18 9 

2001 5 5 2 12 2 5 7 14 26 14 

2002 5 1 5 11 4 6 2 12 23 16 

2003 6 3 4 13 3 2 4 9 22 12 

2004 2 2 2 6 4 4 3 11 17 12 

2005 2 4 2 8 6 3 1 10 18 15 

2006 0 1 3 4 3 3 5 11 15 10 

2007 10 8 2 20 5 0 0 5 25 15 

2008 7 8 0 15 4 3 4 11 26 15 

2009 6 3 4 13 6 3 2 11 24 16 

2010 3 7 3 13 4 2 2 8 21 16 

2011 9 8 2 19 3 5 5 13 32 18 

2012 4 4 1 9 0 6 3 9 18 11 

2013 6 3 6 15 7 4 6 17 32 20 

2014 4 6 8 18 6 5 9 20 38 25 

2015 6 5 2 13 3 1 7 11 24 11 

2016 10 8 2 20 3 1 7 11 31 14 

2017 4 2 6 12 3 2 5 10 22 13 

2018 7 3 1 11 4 3 6 13 24 11 

2019 5 6 2 13 6 6 4 16 29 20 

2020 7 7 1 15 4 5 6 15 30 17 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6: numero di giorni di pioggia rilevati dalla stazione pluviometrica Enel della diga del lago Succotto nei mesi di giugno e 
luglio dal 1987 al 2020, e in particolare nel periodo più critico per le specie analizzate, compreso tra l’11 giugno e il 20 luglio. 
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Anno  Giugno Luglio 11 giugno -20 luglio:  

1987 4,80 9,20 7,60 

1988 6,60 10,10 8,20 

1989 6,00 10,10 8,50 

1990 6,10 9,30 7,60 

1991 5,60 10,80 8,90 

1992 5,60 9,60 7,40 

1993 7,10 7,60 7,10 

1994 7,10 10,50 9,30 

1995 4,30 10,50 7,00 

1996 7,80 7,60 6,90 

1997 6,60 8,10 7,30 

1998 6,50 9,60 8,00 

1999 6,50 9,20 7,60 

2000 8,90 7,40 8,20 

2001 6,90 9,90 8,70 

2002 9,60 9,40 10,10 

2003 11,60 10,70 11,30 

2004 8,10 9,00 8,50 

2005 8,50 10,50 10,10 

2006 8,60 12,50 11,60 

2007 8,70 9,90 9,50 

2008 8,80 9,90 9,80 

2009 8,30 10,10 9,50 

2010 7,60 11,70 10,10 

2011 8,50 8,60 9,00 

2012 9,10 8,70 9,20 

2013 7,50 10,40 9,30 

2014 7,80 9,38 8,80 

2015 9,50 14,30 11,80 

2016 8,40 11,40 9,90 

2017 9,60 10,10 10,30 

2018 8,50 10,80 9,50 

2019 9,53 10,90 10,25 

2020 7,30 10,00 8,87 

 

 

 

 

 

Tabella 7: temperature minime medie (°C) rilevate alla stazione pluviometrica 
Enel della diga del lago Succotto nei mesi di giugno e luglio dal 1987 al 2020, 
e in particolare nel periodo più critico per le specie analizzate, compreso tra 
l’11 giugno e il 20 luglio. 
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Nelle tabelle 8-9 vengono invece presentati i risultati dei censimenti relativi alla coturnice e al 

fagiano di monte, che mostrano un andamento altalenante tra i diversi anni. 

 Coturnice 

 Consistenza Successo riproduttivo 

Anno 
Giovani totali  

censiti 
Adulti totali  

censiti 
Totale zone 

libere 
Totale Zone libere Aree protette Totale 

1987 100 31 166 373 3,64 2,22 3,23 

1988 168 68 217 421 2,24 2,81 2,47 

1989 329 108 218 524 2,48 3,47 3,05 

1990 269 107 279 547 2,05 4,13 2,51 

1991 235 77 269 621 3,05 3,06 3,05 

1992 251 130 250 487 1,94 1,92 1,93 

1993 150 105 178 323 1,28 1,68 1,43 

1994 295 98 264 489 2,67 3,63 3,01 

1995 244 92 202 397 3,60 1,92 2,65 

1996 70 64 91 155 1,31 0,82 1,09 

1997 79 39 95 154 1,83 2,60 2,03 

1998 84 26 147 268 3,00 3,55 3,23 

1999 61 42 182 270 1,42 1,55 1,45 

2000 107 53 195 335 1,85 2,30 2,02 

2001 82 40 166 257 1,93 2,36 2,05 

2002 94 46 205 310 2,18 1,69 2,04 

2003 208 60 350 525 3,80 2,74 3,47 

2004 163 57 289 481 2,70 3,24 2,86 

2005 214 55 391 592 3,78 4,44 3,89 

2006 191 90 436 754 2,29 1,59 2,12 

2007 152 96 322 551 1,49 1,77 1,58 

2008 52 87 194 338 0,82 0,17 0,60 

2009 56 47 184 201 1,30 0,00 1,19 

2010 99 38 223 317 2,64 2,40 2,61 

2011 54 29 150 178 1,75 5,00 1,86 

2012 139 54 295 364 2,55 2,80 2,57 

2013 118 46 248 300 2,40 5,00 2,57 

2014 36 36 176 222 1,00 0,00 1,00 

2015 145 68 321 408 2,73 0,70 2,13 

2016 110 58 348 471 2.00 1,40 1,90 

2017 143 61 383 669 2,30 2,71 2,34 

2018 128 49 407 635 2,77 1,50 2,61 

2019 165 46 338 557 2,55 2,50 2,54 

2020 152 51 410 681 2,87 3,33 2,98 

 

 

 

Tabella 8: capi di coturnice censiti e consistenze stimate, e relativo successo riproduttivo nel Comprensorio alpino di caccia Valle 

Seriana dal 1987 al 2020 nelle zone libere (aree soggette ad attività venatoria) e nelle aree protette (oasi). Il successo riproduttivo 

è stato calcolato come rapporto tra tutti i giovani censiti e tutti gli adulti censiti, sia per le zone libere sia per le aree protette. 
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 Fagiano di monte 

 Consistenza Successo riproduttivo 

Anno 
Giovani  
censiti  

Galline adulte 
censite  

Totale zone 
libere 

Totale Zone libere 
Aree 

protette  
Totale 

1987 29 n.r. 95 253 n.r. n.r. n.r. 

1988 98 n.r. 134 327 n.r. n.r. n.r. 

1989 118 n.r. 126 316 n.r. n.r. n.r. 

1990 38 n.r. 86 200 n.r. n.r. n.r. 

1991 117 n.r. 136 350 n.r. n.r. n.r. 

1992 72 n.r. 120 240 n.r. n.r. n.r. 

1993 97 n.r. 161 285 n.r. n.r. n.r. 

1994 85 n.r. 117 239 n.r. n.r. n.r. 

1995 79 n.r. 106 226 n.r. n.r. n.r. 

1996 52 n.r. 67 178 n.r. n.r. n.r. 

1997 90 n.r. 160 237 n.r. n.r. n.r. 

1998 74 26 402 543 3,13 2,40 2,85 

1999 59 36 270 437 2,00 1,13 1,64 

2000 89 31 350 501 2,59 3,56 2,87 

2001 78 29 350 424 2,83 2,17 2,69 

2002 70 26 240 361 2,39 3,38 2,69 

2003 74 31 273 378 2,00 3,00 2,39 

2004 48 23 236 298 2,06 2,20 2,09 

2005 85 34 273 389 2,70 2,21 2,50 

2006 35 23 213 256 1,55 1,33 1,52 

2007 30 36 233 291 1,30 0,00 0,83 

2008 41 41 283 325 1,16 0,50 1,00 

2009 43 31 209 275 1,45 1,22 1,39 

2010 70 29 257 352 3,27 1,50 2,41 

2011 38 20 195 230 1,65 3,33 1,90 

2012 73 44 281 378 1,59 1,90 1,66 

2013 53 20 225 251 2,50 4,00 2,65 

2014 58 37 156 309 1,53 1,80 1,57 

2015 91 43 214 309 2,29 1,44 2,12 

2016 80 46 228 318 1,80 1,33 1,74 

2017 85 40 312 374 2,67 0,50 2,13 

2018 61 37 214 315 1,97 0,29 1,65 

2019 71 26 282 367 2,91 1,75 2,73 

2020 58 33 161 259 1,69 2,00 1,76 

 

 
 

 

 

Tabella 9: capi di fagiano di monte censiti e consistenze stimate, e relativo successo riproduttivo nel 

Comprensorio alpino di caccia Valle Seriana dal 1987 al 2020. Le galline adulte, così come di conseguenza il 

successo riproduttivo, dal 1987 al 1997 non sono riportati (n.r.) in quanto, all’epoca, non venivano utilizzati i 

suddetti dati per i piani di prelievo. Il successo riproduttivo è stato calcolato come rapporto tra tutti i giovani 

censiti e le galline adulte censite, con e senza covata. 
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L’analisi di correlazione tra i dati meteorologici rilevati e i dati di consistenza e successo 

riproduttivo ci permette di spiegare parte delle variazioni rilevate. Infatti, possiamo osservare la 

presenza di numerose correlazioni significative tra questi parametri (tabella 10). 

 
 Correlazioni di Spearman 

  Precipitazioni Temperature minime 

  
Giugno Luglio 

11 Giugno 
-20 Luglio 

Giugno Luglio 
11 Giugno-
20 Luglio 

S.R. coturnice 

rho -0,240 -0,308 -,391* -0,194 ,381* 0,124 

Sign. 0,172 0,076 0,022 0,272 0,026 0,484 

N 34 34 34 34 34 34 

S.R. fagiano di monte 

rho -0,296 0,128 -0,014 0,061 -0,024 -0,033 

Sign. 0,170 0,561 0,950 0,781 0,913 0,882 

N 23 23 23 23 23 23 

Consistenza tot. coturnice 

rho -0,134 -,412* -,475** 0,152 ,545** ,410* 

Sign. 0,449 0,015 0,004 0,392 0,001 0,016 

N 34 34 34 34 34 34 

Consistenza tot. fagiano di 
monte 

rho -,344* -0,148 -0,257 ,353* 0,134 ,350* 

Sign. 0,046 0,404 0,142 0,041 0,451 0,042 

N 34 34 34 34 34 34 

 

 

 

In generale, il successo riproduttivo del fagiano di monte non sembra essere significativamente 

influenzato dall’andamento delle temperature minime e delle precipitazioni, come possiamo 

osservare anche nelle figg. 39-40. Tuttavia, nella fig. 39 possiamo notare come in alcuni anni (in 

particolare quelli compresi tra il 2007 e il 2009) il successo riproduttivo sia stato particolarmente 

basso, in corrispondenza di elevate precipitazioni nel periodo critico. 

 

 

 

 

Tabella 10: Correlazioni di Spearman tra i parametri demografici (successo riproduttivo e consistenze totali) della 

coturnice e del fagiano di monte e i dati meteorologici (temperature minime e precipitazioni) rilevati nei mesi di giugno 

e luglio e nel periodo critico (11 giugno-20 luglio). In giallo sono evidenziate le correlazioni statisticamente significative, 

mentre in arancione quelle che mostrano solo una tendenza alla significatività. 
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Figura 39: relazione tra andamento annuale delle precipitazioni e della consistenza totale del 
fagiano di monte nel CA Valle Seriana dal 1998 al 2020. Il periodo temporale preso in 
considerazione per le precipitazioni è quello critico individuato nel periodo 11 giugno-20 luglio. 

 

Figura 40: relazione tra andamento delle temperature minime nel periodo critico (11 giugno-20 
luglio) e della consistenza totale del fagiano di monte nel CA Valle Seriana dal 1998 al 2020. 
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Figura 41: relazione tra precipitazioni nel mese di giugno e la consistenza totale del fagiano di monte (p<0,05). 

La consistenza totale del fagiano di monte è risultata invece significativamente influenzata in 

modo negativo dalle precipitazioni nel mese di giugno (figura 41; p<0,05), e in modo positivo 

dalle temperature minime registrate nel mese di giugno (figura 42; p<0,05) e nel periodo critico 

(figura 43; p<0,05).  

Come è possibile osservare in figura 41, all’aumentare delle precipitazioni si ha una diminuzione 

della consistenza totale della popolazione di fagiano di monte, in accordo uno studio effettuato 

tra il 2006 e il 2012 sul monte Norikura, Honshu, in Giappone, dove è stato osservato che la 

sopravvivenza dei pulcini era correlata negativamente con le precipitazioni del periodo preso in 

esame con una maggiore variazione ed incidenza di quelle registrate durante le prime due 

settimane della stagione di cova (Kobayashi e Nakamura, 2013). 

Si è visto infatti, come per quanto riguarda lo studio effettuato nel Comprensorio alpino di caccia 

Valle Seriana, che in anni di scarse precipitazioni (circa 38 mm di pioggia), la sopravvivenza è stata 

elevata, mentre in anni in cui la piovosità ha registrato valori significativi (circa 420 mm di pioggia) 

la sopravvivenza, e quindi la consistenza numerica della popolazione, ha subito un andamento 

negativo (Kobayashi e Nakamura, 2013). 
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Figura 42: relazione tra temperature minime del mese di giugno e la consistenza totale del fagiano di monte (p<0,05). 

Nel fagiano di monte, l’andamento della temperatura nel mese di giugno, così come quello del 

periodo critico, riveste un ruolo significativo sulla consistenza totale della popolazione (figure 42 

e 43). 

In accordo con i risultati del presente studio, una ricerca effettuata in Giappone (Kobayashi e 

Nakamura, 2013) afferma che temperature rigide nel periodo considerato possono influire 

negativamente sulla vitalità e sulla sopravvivenza dei pulcini: a causa della loro incapacità di 

termoregolare in modo efficiente, i pulcini dei Tetraonidi devono quindi essere covati 

periodicamente dalle femmine durante i primi giorni dopo la schiusa, in particolare nei giorni di 

pioggia (Kobayashi e Nakamura, 2013). 
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Figura 43: relazione tra temperature minime nel periodo critico (compreso tra l'11 giugno e il 20 luglio) e la consistenza totale 

del fagiano di monte (p<0,05). 
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Per quanto riguarda le coturnici, invece, sono state osservate correlazioni statisticamente 

significative del successo riproduttivo sia con le precipitazioni nel periodo critico (figura 44; 

p<0,05), che con le temperature minime registrate nel mese di luglio (figura 45; p<0,05), e una 

tendenza alla significatività per la correlazione con le precipitazioni nel mese di luglio (p=0,07). 

 

Figura 44: relazione tra precipitazioni nel periodo critico (compreso tra l'11 giugno e il 20 luglio) e il successo riproduttivo della 

coturnice (p<0,05). 

Come si può osservare in figura 44, l’andamento delle precipitazioni nel periodo critico influenza 

negativamente il successo riproduttivo della coturnice. Si nota infatti che, ad un aumento delle 

precipitazioni, corrisponde una progressiva diminuzione del valore del successo riproduttivo. 

Questo risultato è in accordo con quanto riportato da Lasagna e Tizzani (Setterfoto, 2017), 

secondo i quali delle precipitazioni abbondanti nel mese di luglio sono deleterie per la 

sopravvivenza dei nidiacei di coturnice. Più in generale, queste considerazioni valgono per tutti i 

Galliformi, che dipendono fortemente dalle condizioni meteorologiche per quanto riguarda la 

sopravvivenza dei pulcini. Nei primi giorni dopo la schiusa, infatti, i pulcini non sono in grado di 

mantenere autonomamente la loro temperatura corporea e devono scaldarsi sotto la chioccia a 

intervalli regolari (Mollet, 2018).  
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In giornate nelle quali la pioggia e il freddo perdurano, i piccoli non trovano quindi tempo 

sufficiente per alimentarsi, alimentazione che, come abbiamo visto nel capitolo inerente ai 

Fasianidi, si basa su di una percentuale elevata (circa 70%) di invertebrati, quali insetti e ragni. Se 

il brutto tempo perdura, i pulcini periscono rapidamente (Mollet, 2018). 

 

Figura 45: relazione tra temperature minime nel mese di luglio e il successo riproduttivo della coturnice (p<0,05). 

Per la coturnice, è stata osservata una correlazione significativa tra le temperature minime 

registrate nel mese di luglio e il successo riproduttivo (figura 45; p<0,05), nonché tra le 

temperature minime nel periodo critico e la consistenza totale della specie (figura 46; p<0.05). 

Il risultato ottenuto è in netto accordo con uno studio effettuato in Scozia (Imperio et al., 2013) 

dove, ad esempio, i picchi positivi delle temperature del mese di giugno sono stati seguiti da 

picchi nella consistenza totale delle popolazioni di coturnice (Imperio et al., 2013). Risultati 

analoghi sono stati riportati da Wann et al. (2016), che hanno osservato come, sulle montagne 

del Colorado, stagioni con clima caldo e secco sono correlate positivamente al numero di pulcini 

per singola gallina, ovvero al valore del successo riproduttivo (Wann et al., 2016). 
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Figura 46: relazione tra temperature minime nel periodo critico (compreso tra l'11 giugno e il 20 luglio) e la consistenza 

totale della coturnice (p<0,05). 

 

In generale, è interessante notare come condizioni meteorologiche sfavorevoli influiscano maggiormente 

sui parametri demografici della coturnice, che su quelli del fagiano di monte. Questo fenomeno potrebbe 

forse essere spiegato dalle diverse caratteristiche anatomiche delle due specie: nei Fasianidi osserviamo 

infatti la mancanza di tarsi piumati, narici piumate o del vessillo secondario, accorgimenti che, nei 

Tetraonidi, hanno consentito un miglior adattamento al clima rigido dell’alta montagna. 
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6. Conclusioni 

Grazie a questo lavoro è stato possibile individuare nell’andamento climatico un importante 

fattore di alterazione della consistenza totale dei capi di coturnice e fagiano di monte presenti 

sul territorio, che si aggiunge agli effetti della predazione e dell’inesorabile perdita dell’habitat. 

In base ai dati ed alle osservazioni riportati in questo elaborato, sarà possibile tenere in 

considerazione l’influenza dell’andamento meteorologico per stilare un corretto piano di 

abbattimento, cercando di non intaccare gravemente la popolazione dei Galliformi, garantendo 

il proseguimento delle specie, perseverando nell’obiettivo di una gestione conservativa del 

fagiano di monte e della coturnice. 

Sarà così possibile migliorare le tecniche di gestione, già all’avanguardia, per garantire la 

sopravvivenza di animali già gravati dal cambiamento climatico, dall’abbandono inesorabile della 

monticazione e dell’alpeggio, dalla perdita di habitat e, essendo specie di particolare interesse 

comunitario, mantenere alta la biodiversità presente sulle Alpi. 

L’importanza di questi volatili, infatti, non riguarda solo la caccia, ma tutto il complesso socio-

ecologico delle comunità e delle realtà montane. Il fagiano di monte è stato infatti utilizzato come 

simbolo del Parco delle Orobie Bergamasche (figura 47), a rimarcare ancora una volta 

l’importanza della salvaguardia, della corretta gestione, della preservazione delle specie e del 

mantenimento della preziosa biodiversità alpina.   

 

Figura 47: Simbolo del Parco delle Orobie bergamasche. Fonte: Parco delle Orobie, 2020. 
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