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INTRODUZIONE
Il Fagiano di monte è considerato un bioindicatore dell’integrità degli ecosistemi boreoalpini.
La specie è minacciata da: riduzione e frammentazione dell'habitat; cambiamento climatico e sport invernali.
E’ considerata una specie a “minore preoccupazione” LC (Bird Life International 2015 European Red List of Bird) ed è inserita nell’allegato I e II parte B della Direttiva 2009/147/CE.
L’utilizzo dei segni di presenza indiretti, risulta un buon metodo di studio dell’uso dell’habitat per specie elusive.
Fig. 1 - Area di studio

OBIETTIVI E METODI
•

Obiettivi – Lo studio è stato condotto all'interno del Parco Naturale Val Troncea (Fig. 1) e ha avuto lo scopo di i) monitorare la presenza della specie, per ampliare le informazioni legate all'habitat primaverile e
ii) determinare la validità del metodo di campionamento.
• Metodi - L'area di studio è stata suddivisa in maglie quadrate di 100x100 m e per il rilevamento dei segni di presenza (pellets Fig. 2, impronte Fig. 3, penne Fig.4) sono stati percorsi dei transetti lineari di 100 m.
Per ciascuna maglia censita è stata riportata: la distanza del segno dall'operatore, la presenza di neve al suolo, sentieri, mirtilli e formicai.

DISCUSSIONE

Fig. 2 – Pellet. Foto E. Chiodo

Fig. 4 – Piuma. Foto L. Maurino

Fig. 3 – Impronte. Foto E. Chiodo

• La presenza dei segni è risultata legata alla disponibilità di cibo e alle
esigenze ecologiche della specie: il mirtillo svolge un ruolo chiave nella
dieta; mentre i formicai sono utilizzati come aree di pulizia (attività di
anting).
• Il metodo risulta efficiente in primavera in quanto la presenza di neve al
suolo e la vegetazione bassa influenzano positivamente il rilevamento di
segni.

RISULTATI

Fig. 5 – Test di regressione logistica.
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• Sono state monitorate 193 maglie quadrate e raccolti 159 segni di presenza.
• La probabilità di trovare segni di presenza aumenta salendo di quota (z= 3,38, P < 0.001)
(Fig.5).
• La probabilità di presenza è legata alla quantità di copertura di arbusti nani, in particolare
di mirtillo (z=2,235; p < 0.001) (Fig. 6).
• In presenza di formicai, il numero di segni di presenza risulta più elevato (z=4,780, P <
0.001) (Fig.7).
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Fig. 6 e 7– Test di regressione di Poisson.

