
Sono presentati i dati relativi ai conteggi primaverili di coturnice Alectoris graeca effettuati sul territorio del Parco Naturale Val Troncea. 

Area di studio

Il Parco Naturale della Val Troncea è un’area protetta situata nelle Alpi Cozie torinesi, ha una superficie planimetrica di 3.280 ha ed una quota compresa tra 1.650 e 
3.280 m s.l.m. La valle presenta un orientamento Nord - Sud ed è caratterizzata da un ambiente tipicamente alpino, con ampie estensioni di praterie alpine (54% della 
superficie totale) ed una presenza significativa di ambienti rocciosi (14%).

Materiali e metodi

Dal 2004, al fine di monitorare la presenza e la densità primaverile della coturnice, il personale del parco ha eseguito censimenti standardizzati con l’utilizzo di 
richiami elettronici per stimolare il canto dei maschi territoriali, secondo le metodiche riportate in letteratura (Bernard - Laurent 1994) e codificate dalla Regione 
Piemonte (Regione Piemonte 2004). Tutti i dati dei censimenti primaverili (79 osservazioni) sono stati georeferiti su Carta Tecnica  Regionale in scala 1:10.000 ed 
analizzati con un sistema d’informazione geografico (Grass 6.2, QuantumGis 8.0), inoltre l’utilizzo di un modello altimetrico digitale (D.E.M.) dell’area Parco, elaborato 
con una griglia di 50 m di lato ha permesso di attribuire ad ogni animale contattato un valore relativo alla quota (figura 1), all’esposizione (figura 2) e alla pendenza 
(figura 3) del versante su cui è stato individuato. 

Risultati e discussione

L’area campione scelta, suddivisa dal 2006 in 3 settori, presenta un’elevata vocazionalità per la specie e si è estesa negli anni da 520 a 600 ha.; le densità
(maschi/100 ha) sono aumentate costantemente nei quattro anni (min. 1,25 nel 2004, max. 5,48 nel 2007), riscontrando un trend positivo e valori tra i più elevati 
dell’arco alpino piemontese (tabella 1).
Le osservazioni risultano localizzate ad una quota media di 2.177 m s.l.m. (min. 1904 m, max. 2.533) (figura 6) e caratterizzate da un’esposizione prevalente a Sud 
Ovest (38 %) e Ovest (33%) (figura 4); l’analisi della pendenza (figura 5) ha infine evidenziato un marcato utilizzo della classe compresa tra 16° e 30° (6 4,6 % del 
campione).
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Tabella 1 - Risultati dei conteggi primaverili.

Figura 4 – Esposizione dei versanti frequentati.

Figura 5 – Pendenza dei versanti frequentati.

Figura 6 - Distribuzione altimetrica delle osservazioni.
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Figura 3 – Carta delle pendenze. I valori sono espressi in gradi.

Figura 2 – Carta delle esposizioni. I valori sono espressi in gradi.

Figura 1 – Carta relativa all’ altimetria. I valori sono espressi in m.

Localizzazione del Parco sul territorio regionale.
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