Localizzazione e consistenza
numerica della coturnice
nel Parco Nazionale
Gran Sasso - Monti della Laga
(Alectoris graeca orlandoi)
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Introduzione
La coturnice (Alectoris graeca Meisner, 1804) è una specie ornitica
appartenente all’ordine dei Galliformi, famiglia dei Fasianidi
(Phasianidae ). Il genere Alectoris è diffuso nelle regioni a clima
secco e continentale del bacino del Mediterraneo, del Medio
Oriente, del Nord Africa, e dell’Asia (Cramp & Simmons, 1980).
In Europa sono state catalogate ben sette specie, ma la Alectoris
graeca vive esclusivamente nella Penisola Italica, in Sicilia, sulle
Alpi e nella catena montuosa dei Balcani che è il suo centro di
diffusione (Lups, 1981). La coturnice appenninica ( Alectoris
graeca orlandoi Priolo, 1984) è stata identificata come sottospecie,
geneticamente distinta dalle altre presenti in Italia (Randi et al.,
2003).
In passato la coturnice era presente e nidificante nelle Alpi e
nell’Appennino ed aveva una distribuzione più ampia con
densità superiori rispetto al presente (Spanò et al., 1985; Brichetti
& Massa, 1998). Nell’Appennino, nel corso degli scorsi decenni,
la diffusione e la presenza della coturnice si è rarefatta,
divenendo discontinua e piuttosto localizzata, con nuclei ridotti
e spesso tra loro disgiunti, come risulta da diverse informazioni
e indagini relative alla Calabria (Siragusa & Carelli, 1979), al
pre-Appennino laziale (Bologna et al., 1983: Monti Lucretili;
Angelici e Luiselli, 2001: Monti Prenestini), all’Appennino laziale
e abruzzese (Petretti, 1985), all’intera catena appenninica (Spanò
et al., 1985), all’intero Lazio (Petretti, 1995), al Parco Nazionale
d’Abruzzo (Petretti, 1999), al Parco Nazionale del Cilento (De
Filippo et al., 1999), al Parco Nazionale dei Monti Sibillini
(Renzini et al., 2001) e all’Oasi del Terminillo (Gianni, 2004).
La drastica rarefazione subita sembra essere dovuta a cause
diverse
e
probabilmente
concomitanti;
l’elevata
qualità
dell’ambiente è un elemento essenziale per la presenza stabile di
questo uccello e per l’ abbondanza degli individui. Tra le
principali ragioni dell’impoverimento qualitativo e quantitativo
degli habitat primeggia il sempre crescente disturbo antropico,
soprattutto quando la presenza umana è continua ed insistente
sulle aree di sosta diurna e notturna degli individui. Non
secondaria è l’apertura di piste carrabili d’alta quota che

consentono ad un numero sempre maggiore di vetture di
accedere alle aree in cui essa è presente; a questo si
accompagnano le trasformazioni ambientali e la conseguente
riduzione degli areali in seguito all’abbandono delle attività
zootecniche ed al conseguente rimboschimento delle aree in cui
la coturnice aveva trovato habitat ideali o al mutamento della
struttura pascoliva. Tra i predatori di questa specie, i rapaci, in
particolare l’aquila reale ( Aquila crysaetos ), sono responsabili del
più alto tasso di mortalità (Priolo & Bocca, 1992), soprattutto tra
le femmine, che durante la riproduzione sembrano essere più
vulnerabili dei maschi (Tucker & Heath, 1994); altri predatori
sono Stigiformi, Corvidi, serpenti e carnivori terrestri (Priolo &
Bocca, 1992).
Anche l’eccessivo prelievo venatorio rispetto alla ridotta
presenza e produttività della specie, molto spesso frutto di
sconsiderati atti di bracconaggio, ha giocato un ruolo decisivo
nella riduzione numerica degli individui, insieme al fattore di
disturbo dovuto all’addestramento dei cani anche dopo la fine
della stagione venatoria (Petretti, 1985).
La coturnice appenninica, padrona dei rilievi rocciosi aridi e
scoscesi, trova nel territorio appenninico un habitat ideale; la sua
diffusione, che ha assunto caratteri di discontinuità ed una
localizzazione
di
nuclei
molto
spesso
troppo
ridotti
numericamente, evidenzia il fatto che la specie ha abbandonato
ampie zone vocate, non sfruttando quindi pienamente le nicchie
disponibili nel territorio appenninico.

Rilevamento faunistico
Molteplici sono le tecniche che nel tempo sono state utilizzate
per censire la coturnice ( Office National de la Chasse , 1994) anche
se oggi la quasi totalità dei censimenti della specie vengono
eseguiti con la tecnica del playback in periodo pre riproduttivo e
con l’ausilio dei cani da ferma in epoca post riproduttiva.
L’effettuazione del censimento pre riproduttivo al playback
richiede la conoscenza minuziosa del territorio e lo sviluppo di
un Modello di Massima Idoneità per la nidificazione della specie,
strumenti indispensabili per tracciare i transetti nelle aree in cui
massima è la probabilità di presenza della specie.
Sono necessarie, inoltre:
1.
la disponibilità di apparecchiature che consentano di
determinare le coordinate geografiche delle singole stazioni di
rilevamento (GPS);
2.
la
possibilità
di
emettere
il
canto
preregistrato
(magnetofono);
3.
la disponibilità del goniometro e della bussola, che
consentono la determinazione azimutale dei punti dai quali
provengano le eventuali risposte (Serrani et al., 2005a);
4.
la disponibilità di schede per l’annotazione di quanto viene
rilevato.

AREE CAMPIONE
Il territorio occupato dalla coturnice può essere generalmente
suddiviso nelle seguenti zone:
1.
un territorio “periferico”, situato al di sopra dell’isoipsa
1000 m slm, nel quale è bassa la probabilità di presenza della
specie, per lo meno in periodo di estivazione (Cattadori et al. ,
1999), all’interno del quale sono però in atto una serie di
attività e di dinamiche di origine antropica (Adriani, 2001a
2004a) che fanno risentire i loro effetti anche nell’area
“centrale” maggiormente vocata. Tale comprensorio è stato
individuato come area di “svernamento”.

2.

un’area “centrale”, al di sopra dell’isoipsa 1600 m slm, in
cui la frequenza e l’estensione di ambiti con vocazionalità
“alta” e “molto alta” è massima. Questo settore è stato
individuato come di “estivazione”.

Le aree di censimento scelte nel Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga sono cosi denominate:
1) Monti della Laga
2) Gemelli
3) Gran Sasso
e sono le 3 ricadenti nella provincia di Teramo già scelte
nell'anno 2009.
Negli anni 2010 e 2011 sono state aggiunte due nuove aree
individuate nella porzione di parco ricadente nella provincia del
L'aquila, denominate:
4) Vasto
5) Bolza
Le 5 aree individuate sono tutte costituite sia da porzioni di
territorio denominate “area di estivazione ” sia da porzioni di
territorio denominate “area di svernamento ”

Figura n° 1 – Aree campione.

Le 5 aree hanno estensione compresa tra gli 838 ha dell'area
Gemelli (la più piccola) e i 2962 ha dell'area Laga (la più grande),
come riportato in tabella n° 1:

Area
Gemelli
Laga
Gran Sasso
Bolza
Vasto

Estensione (Ha)
838
2962
2043
1382
1541

Tabella n° 1 – estensione in ettari delle aree campione.
La superficie totale di tutte e 5 le aree è di 8.766 ha.

ANNO 2010
CENSIMENTO PRE-RIPRODUTTIVO
Per l'annualità 2010, per quanto concerne il monitoraggio
primaverile è stata applicata l’ormai sperimentata tecnica del
playback. Va ricordato che per buona parte dell’anno le coturnici
hanno un comportamento gregario, alternato, secondo un ritmo
regolare, con quello territoriale e di coppia (Petretti, 1985) e che,
con il sopraggiungere della primavera, al frazionarsi delle
brigate, comportamento preliminare alla formazione delle
coppie, i maschi, monogami (Cramp e Simmons, 1980), prendono
possesso di piccoli territori che difendono dai conspecifici. La
difesa di questi distretti viene esercitata con l’assunzione di
atteggiamenti di aggressione e l’emissione di vocalizzazioni
(Petretti, 1985). Il censimento con la tecnica del playback si basa,
appunto, sulla capacità degli operatori di riconoscere la voce dei
maschi territoriali. Questi, nella stagione riproduttiva, in
qualsiasi momento del giorno e della notte, seppur con una certa

prevalenza nel primo mattino ed al tramonto, emettono un suono
simile al richiamo, definito come un cicaleccio metallico
trisillabico ripetuto di continuo, con un finale accelerato in
crescendo (Petretti, 1985; Amici et al. , 2004a). Le operazioni sono
state svolte nel periodo di massima territorialità dei maschi
(maggio-giugno), nell’arco di circa un mese. Essi cantano spesso
spontaneamente fino alle 12.00, ma le ore più redditizie sono
comprese tra il levare del sole e le 10.00; il playback, pertanto, è
stato condotto nella fascia oraria 5.00 - 10.00. Il censimento è
stato condotto con una pista registrata col richiamo tipico della
specie e riprodotta sul campo tramite registratore amplificato.
Nelle aree di studio sono stati individuati 26 transetti (tabella
n°2) lungo i quali sono state effettuate 303 stazioni di emissione
ed ascolto (c.a. una ogni 300 metri).

Area
Gemelli
Laga
Gran Sasso
Vasto
Bolza

N° transetti
effettuati
3
8
6
6
3

Tabella n° 2 – n° transetti effettuati con tecnica play back per
area campione.

I singoli transetti, nei limiti del possibile, sono stati traccia ti
lungo le isoipse e percorsi secondo la sequenza delle quote
crescenti, per sfruttare le caratteristiche etologiche della specie
ed aumentare le possibilità di avvistamento. Per rendere
massimo il contenimento del disturbo ed evitare la mancata
risposta ai lanci di richiami, gli operatori hanno percorso le
traiettorie che rendono minima la loro visibilità agli animali
eventualmente gravitanti nell’area. In totale sono stati percorsi
69.766 metri di percorso lineare.

Figura n° 2– Monti Gemelli: stazioni playback e maschi cantori.

Figura n° 3 – Laga: stazioni playback e maschi cantori.

Figura n° 4 – Gran Sasso: stazioni playback e maschi cantori.

Figura n° 5 – Vasto: stazioni playback e maschi cantori.

Figura n° 6 – Bolza: stazioni playback e maschi cantori.

Per ciascuna stazione sono state effettuate una media di 3
ripetizioni del richiamo, mantenendo un angolo minimo di 90°
tra una ripetizione e l’altra, ognuna della durata di 20 secondi,

intervallate da 2 minuti di ascolto. Poiché le risposte al richiamo
si sono avute intorno ad un massimo di 300 metri di distanza dal
punto di emissione, si stima un areale indagato di 742 ha
nell'area dei Monti Gemelli, di 1.768 ha in quella dei Monti della
Laga, di 1.110 ha in quella del Gran Sasso, di 876 ha nell'area
Vasto e di 1.251 in quella del M Bolza, per un totale di 5.747 ha
(circa il 65% del territorio dell’area campione).

Gemelli
Laga
Gran Sasso

839
2.962
2.043

N°
transetti
4
8
6

Vasto

1.382

7

Area

Ha

N° stazioni
Playback
50
115
76

Ha
censiti
742
1.768
1.110

% area
censita
88,4
59,7
54,3

39

876

63,3

Bolza
1.541
3
54
1251
TOTALE
8767
18
241
5747
Tabella n° 3 - Transetti playback coturnice 2010.

81,1
65,5

Per ogni stazione sono stati annotati su schede operative i way
point delle postazioni, gli orari di ogni eventuale osservazione o
risposta (distanza e direzione dalla postazione), il numero di
animali (ed eventualmente il loro sesso) e il tipo di osservazione.
Ogni coturnice “contattata” attraverso il censimento primaverile
è stato riportata sulla scheda di rilevamento e assegnata ad una
specifica categoria di osservazione come riportato in tabella n° 4.

Rilevamento
1 – canto
2 – canto e osservazione
3 – osservazione

Descrizione
canto di risposta
canto di risposta e involo di individui
individuo osservato non in canto

Tabella n° 4 – Categorie di osservazione.

CENSIMENTO POST-RIPRODUTTIVO
Il conteggio su striscia con cani da ferma, finalizzato a verificare
l’effettiva riproduzione delle coppie e stimare la dimensione
delle nuove brigate, è stato effettuato nei mesi di ottobre e di
novembre. Il metodo ha previsto l’utilizzo di cani da ferma
condotti in modo tale da percorrere degli ipotetici “lacci” e
coprire l’area in maniera omogenea. Allo scopo è stata realizzata
una squadra composta da tre operatori e due cani da ferma che
hanno percorso dei transetti annotando il numero e la posizione
delle brigate avvistate.
La contrazione dei tempi attuativi e la limitazione del personale
impiegato sono gli elementi che meglio esemplificano l’utilità di
questa procedura, applicata in diversi studi tra cui uno condotto
nel complesso del Monte Nuria durante l’anno 2004 (Adriani,
2005).
I cani rappresentano il “tramite” attraverso il quale il territorio
ispezionato dai censitori viene “moltiplicato”, vantaggio
notevole che scaturisce dal loro utilizzo (Fedeli, 2001; Genero,
1997; De Filippo, 1999). Il compito a loro affidato è quello di
cercare le coturnici (Calladine et al., 2002; Smith et al. , 2001)
muovendosi all’interno del buffer di 50 m dal transetto percorso
dai censitori. Questo difficile, delicato, ma fondamentale compito
può essere affidato soltanto ai cani:
1.
2.
3.
4.

ben addestrati, “riflessivi e metodici”;
ben collegati al conduttore;
specializzati (non seguono le tracce di altri animali);
adulti e ben allenati.

Sono stati percorsi 24 transetti, tra le 6:30 e le 12:30 circa, per un
totale di 108.683 metri lineari. È stato osservato che, in media, di
mattina si riesce ad osservare circa il doppio degli individui
contati alla sera (Petretti, 1985). Questo fatto viene imputato non
tanto al diverso ritmo di attività degli animali, quanto al
disturbo provocato dagli osservatori (Petretti, 1985). Inoltre,
l’esigenza di condurre i rilievi nelle prime ore del mattino deriva
dal fatto che i cani, a quelle ore, riescono a percepire in modo
ottimale l’eventuale presenza degli animali (Jenkins et al., 1963).

Area
Gemelli
Laga
Gran Sasso
Vasto
Bolza
TOTALE

Ha

N° transetti

839
2.962
2.043
1.382
1.541
8767

3
7
5
6
3
24

Ha
censiti
663
1.041
647
585
440
3376

% area
censita
79,0
35,1
31,7
42,3
28,5
38,5

Tabella n° 5 - Transetti effettuati con cani, coturnice 2010.
La superficie indagata con questa tecnica è stata di 663 ha
nell'area dei Monti Gemelli, di 1.041 ha in quella dei Monti della
Laga, di 647 ha in quella del Gran Sasso, di 585 ha nell'area del
Vasto e di 440 ha nell'area del Bolza per un totale di 3.376 ha
(circa il 40% del territorio delle aree campione).
Si sottolinea come in aree come quelle dei Monti Gemelli,
caratterizzata da una morfologia meno acclive e di conseguenza
meno pericolosa per le operazioni di censimento con l'ausilio dei
cani, la percentuale di area indagata (circa 80%) sia
considerevolmente più alta di aree come quella del Vasto e del
Gran Sasso, dove la presenza di numerosi salti di roccia e
pendenze a tratti proibitive, hanno reso impossibile l'indagine su
una porzione di territorio maggiore.
Gli orari di partenza ( way point partenza), gli orari dei
rilevamenti intermedi e gli orari di chiusu ra di ogni transetto
(way point di arrivo) sono stati rigorosamente riportati sulle
schede di rilevamento.
Poiché le condizioni meteorologiche giocano un ruolo importante
nella conduzione dei censimenti con l’ausilio dei cani da ferma, i
dati sono stati puntualmente riportati sulle schede di
rilevamento (Thirgood et al., 1995). Il tempo sereno e la non
eccessiva umidità sono le condizioni ottimali per consentire ai
cani di operare al meglio. Anche la presenza e l’intensità del
vento influenzano l’efficacia dei censimenti. In particolare, le
condizioni migliori per percorrere i transetti si realizzano in
assenza di vento o, in subordine, quando spira con intensità
ridotta (Thirgood et al., 1995). Anche questo dato è stato
riportato nelle schede di rilevamento.

Considerato che le coturnici, quando sono disturbate o
spaventate, tentano la via di fuga gettandosi in volo verso valle
(Petretti, 1985), nell’ottica di poter contare tutti gli animali
eventualmente involati, i transetti sono stati percorsi lungo un
pendio da valle verso monte.
Il nucleo di rilevamento aveva in dotazione i seguenti strumenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

schede di rilevamento dati;
GPS;
bussola;
altimetro;
binocolo;
macchina fotografica;
manuale di riconoscimento dell’avifauna

Figura n° 7 – Monti Gemelli: censimento post-riproduttivo.

Figura n°8 – Laga: censimento post-riproduttivo.

Figura n° 9 – Gran Sasso: censimento post-riproduttivo.

Figura n° 10 – Vasto: censimento post-riproduttivo.

Figura n° 11 – Bolza: censimento post-riproduttivo.

Distribuzione e densità

anno 2010

DISTRIBUZIONE
È stata valutata la distribuzione della coturnice nelle aree
campione censite nel 2010 prendendo in considerazione lo status
di nidificazione della specie .
Allo scopo è stata realizzata una griglia con maglia 1x1km su
base UTM (Sistema WGS84); in ogni singolo quadrato è stato
rappresentato lo stato della nidificazione della specie in
relazione ai censimenti condotti in primavera e in autunno.
Con i termini nidificazione certa si fa riferimento ai quadrati in
cui è stata constatata la presenza della specie in periodo
riproduttivo e nel periodo di formazione delle brigate. I maschi
territoriali sono stati così censiti con la tecnica al playback in
primavera e nella stessa area si è potuto constatare la presenza
del nucleo familiare attraverso i percorsi lineari con cani al
seguito. La brigata attesta in un certo senso la nidificazione
avvenuta.
Si indica con nidificazione probabile l’area in cui sono stati
rinvenuti i maschi territoriali ma non la brigata postriproduttiva. Questo dato può essere spiegato con il fatto che la
coturnice ha frequentato aree differenti nel corso delle stagioni,
oppure che non vi è stata la formazione della coppia o che la
tecnica di censimento non ha permesso di individuare il nucleo
familiare.
I quadrati in cui le coturnici sono state solo avvistate in assenza
di emissione territoriale vengono indicati come nidificazione
eventuale .
L’assenza della coturnice è determinata nel caso in cui è stata
condotta una verifica con censimenti primaverili e autunnali ma
non si è riscontrata risposta di maschi territoriali al canto o
presenza di nuclei famigliari (brigate).
Nell’area campione dei Monti Gemelli la presenza della coturnice
è stimata nel 35% dei quadrati indagati (7/20) e fra questi il 42%
(3/7) è relativo alla nidificazione certa.

Figura n° 12 – Monti Gemelli: distribuzione della coturnice

Nell’area campione campione della Laga la distribuzione della
coturnice è stimata nel 23% dei casi (10/43) e fra questi il 60%
(6/10) è relativo alla nidificazione certa.

Figura n° 13 – Laga: distribuzione della coturnice

Figura n° 14 – Gran Sasso: distribuzione della coturnice

Nell’area del Gran Sasso la presenza della coturnice è stimata nel
22% dei casi (7/31) e fra questi solo il 28% è relativo alla
nidificazione certa (2/7).

Figura n° 15 – Vasto: distribuzione della coturnice

Nell’area del Vasto la presenza della coturnice è stimata nel 38%
dei casi (10/26) e fra questi solo il 30% è relativo alla
nidificazione certa (3/10).

Figura n° 16 – Bolza: distribuzione della coturnice

Nell’area del Bolza la presenza della coturnice è stimata nel 27%
dei casi (7/26) e fra questi il 57% è relativo alla nidificazione
certa (4/7).

DENSITA’ PRIMAVERILE
Nella tabella n° 7 sono illustrate le densità dei maschi territoriali
riferite alle 5 aree di studio. I dati individuano le aree suddivise
in 3 gruppi per abbondanza di maschi cantori. La Laga presenta
le densità più basse; le indicazioni dei modelli di idoneità
confermano questo trend poiché quest'area è caratterizzata da
una morfologia e una geologia particolare. Infatti la prevalenza
di arenarie fa si che i versanti, soprattutto nel lato teramano, si
presentino meno acclivi e di conseguenza meno vocati per la
specie che predilige una pendenza ed una asperità pronunciata,
soprattutto per trovare rifugio anche nelle condizioni di
pericolo. Gemelli e Gran Sasso mostrano dei valori paragonabili
con una densità maggiore per quest'ultima aerea. I due
comprensori si caratterizzano per ambienti simili con una
maggiore disponibilità per il Gran Sasso a causa anche delle
estensioni maggiori. L’area del Vasto e l'area del Bolza risultano
avere una densità primaverile decisamente maggiore rispetto alle
altre tre aree campione. Questo dato viene confermato dai
modelli di idoneità per l'area del Vasto, caratterizzata da
ambienti e morfologie altamente idonee per la coturnice.
Per l'area del Bolza questa elevata densità fa pensare che la
specie in questa zona abbia raggiunto un optimum considerata la
densità primaverile dei maschi cantori. Questa densità è
maggiore anche di quella del Gran Sasso e confermata anche per
il successivo anno, e fa pensare anche ad una sottostima per
l'area del G Sasso. Questo presenta le idoneità maggiori per la
specie, paragonabili a quelle dell'area del Vasto, ma a causa della
parziale inaccessibilità, che non permette di operare in sicurezza
nelle operazioni di censimento, non è stata possibile indagare nei
suoi settori maggiormente vocati.
Questi dati evidenziano come il settore sud del parco indagato
abbia le densità più alte rispetto al settore nord. L’analisi della
varianza indica tali differenze come altamente significative
(F=18,743; p<0.0001).

Area
Gemelli
Laga
Gran Sasso
Bolza
Vasto

maschi/kmq
Media
ES
1,1
0,22
0,4
0,12
1,62
0,21
2,01
0,19
2,14
0,23

Limite confidenza (95%)
Min
Max
0,33
1,42
0,22
0,57
1,16
2,35
1,76
2,33
1,81
2,39

Tabella n° 7 - Playback coturnice 2010

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Gemelli

Laga

Sasso

bolza

vasto

Figura n° 17 - Densità brigate/kmq di coturnice 2010.
Il test a confronti multipli di Student-Newman-Keuls individua,
applicando la media armonica con una soglia di significatività
pari a p<0.01, gruppi omogenei per densità dei maschi cantori.
Le densità primaverili della Laga risultano tendenzialmente
inferiori a quelle riscontrate in altri studi, mentre l'area del Gran
Sasso e l'area dei Gemelli si attesta su densità confrontabili con
altri lavori. Le due nuove aree campione (Vasto e Bolza)
mostrano valori paragonali con quelli rilevati in altre aree in
appennino.
In Piemonte censimenti condotti dal 1997 mostrano densità
comprese tra 1,3 ind/kmq della Val Chisone e 2,5 ind/Kmq della
Val Pellice; in Sicilia dai censimenti condotti nel Parco dell’Etna
si trovano densità di 1,93 ind/kmq.
Studi condotti sulla
coturnice in provincia di Rieti nel 2005-2006 evidenziano densità
più basse rispetto a quelle indicate nelle aree campione Gemelli e
Gran Sasso e in linea con quelle indicate per l’area campione
Monti della Laga (0.50 ind/kmq e 0.12 ind/kmq rispettivamente

per le aree protette e non protette). Altri lavori presenti in
bibliografia sono riportati nella tabella seguente .

Densità
1.85 maschi/100 ha
0.3-4.7 maschi/100 ha
1.4-1.7 coppie/100 ha
5.4-8.5 maschi/100ha

Autore
Renzini et al., 2001
Bernard Laurent e Leonard, 2000*
Spanò et al., 1985
Bocca, 1990*

Tabella n°8 - Valori di densità riportati in bibliografia.
I valori rilevati nel PNGSL sono quindi confrontabili con quelli
riportati in bibliografia, tuttavia è necessario sottolineare la
difficoltà nell’individuare la tipologia delle superfici di
riferimento sulle quali sono stati calcolati i dati riportati dai
diversi autori. Eventuali differenze tra i risultati, infatti, possono
derivare dalla scelta delle aree campione che, se particolarmente
vocate alla specie, possono produrre ovviamente densità più alte.
Inoltre, l’etologia della specie fa si che gli individui non si
distribuiscano in modo uniforme sul territorio (Renzini et al.,
2001) rendendo ancor più difficoltosa la scelta delle aree
campione e la comparazione dei risultati.

DENSITA’ AUTUNNALE
I censimenti nelle tre aree campione già indagate nel 2009 hanno
mostrato densità simili; i Monti Gemelli hanno una densità
media di 0,6 brigate/kmq, l’area della Laga una densità di 0,7
brigate/kmq e l’area del Gran Sasso 0,6 brigate/kmq.
I valori riscontrati nell’area Gran Sasso sono inferiori a quelli
ottenuti nelle altre aree monitorate, ma potrebbero essere
sottostimati rispetto ai valori attesi in considerazione della
sessione primaverile di censimento e delle considerazioni già
fatte nel paragrafo precedente. Questo dato può essere spiegato
dalla difficoltà di effettuare il censimento con i cani in questa
area in virtù della morfologia dell’area stessa, che ha reso
estremamente difficoltoso raggiungere il sito occupato dal
maschio cantore.

L'area della Laga mostra una buona densità autunnale, questa
potrebbe essere spiegata anche dalla possibilità di indagare con i
cani quasi l'intera totalità dell'area poiché questa si presta molto
bene a questo tipo di censimento essendo un'area non
particolarmente impervia. In queste condizioni i cani e gli
operatori hanno possibilità di muoversi con facilità e la presenza
di pochi ostacoli rocciosi fa si che l'involo della brigata possa
essere osservato con relativa facilità.
Per le nuove aree 2010 viene confermato il dato del censimento
primaverile con il playback; è in queste due aree che si hanno le
densità più alte, in particolare l’area della Bolza una densità di
0,9 brigate/kmq e l’area del Vasto 1,2 brigate/kmq. Come è
possibile visualizza re anche dalla figura n°10 le brigate nell'area
del Vasto sono state localizzate nel settore più a ovest che è stato
l'unico settore indagato poiché la porzione più ad est non si
prestava per questo tipo di censimento. È possibile quindi
osservare quindi come le brigate siano state trovate in aree
limitrofe a tratti in contatto tra loro. Questa dato può essere
spiegato con una elevata idoneità dell'area come evidenziato dai
modelli; in particolare l'area si presenta come una lingua di terra
allungata dove gli animali sfruttano le pendenze molto
pronunciate e le numerose vallette separano i territori di un
gruppo familiare dall'altro.
I risultati sono riportati nella tabella n°9.
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1
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Densità brigate/Kmq

Figura n° 18 - Densità brigate/kmq di coturnice 2010.

Nel complesso sono state osservate 22 brigate. Interessante è il
dato riportato in tabella n° 9 dove viene mostrato il successo
riproduttivo relativo ai dati della primavera e a quelli
dell'autunno. Come già considerato prima appare evidente che
l'individuazione delle brigate sia un parametro che può variare
molto da area ad area. Cosi mentre nella Laga sono state
rinvenuti quasi tutti i gruppi familiari per maschio cantore
localizzato in primavera, il dato del gran sasso appare opposto
considerando quanto detto in precedenza e cioè che la
contattabilità delle brigate è molto scarsa vista la difficoltà di
indagare con cani in questi condizioni. Nelle restanti tre aree,
dove le condizioni morfologiche si attestano tra quelle estreme
delle due aree sopra analizzate, il dato del successo riproduttivo
appare più uniforme e più vicino al valore aspettato di circa il
50%.
Area

n°maschi cantori

Gemelli
Laga
Gran sasso
vasto
bolza

8
7
13
13
9

Brigate – Successo
Riproduttivo
3
6

2
7
4

% SR
38
86
15
54
44

Tabella n° 9 - Dimensione media delle brigate di coturnice 2010.
Il numero medio di individui per brigata è 5,33. Tenuto conto
delle densità post-riproduttive ottenute si stima una presenza
complessiva nelle aree indagate pari a 330-370 individui. Il dato
è da ritenersi ovviamente indicativo è dovrà essere confermato
negli anni successivi con ulteriori censimenti. L’analisi statistica
non evidenzia differenze significative (F=0,557; p=0,561) anche se
si evince che nel Vasto sono presenti le brigate di dimensioni
maggiore. Ad aumentare questo dato contribuisce sicuramente il
rinvenimento di una brigata in quest'area di 18 coturnici insieme
con la presenza di più di una decina di giovani.
Anche il test a confronti multipli di Student-Newman-Keuls non
individua, applicando la media armonica con una soglia di
significatività pari a p<0.01, gruppi distinti per numero di
individui/brigata.

Area
gemelli
laga
sasso
vasto
bolza

N° individui/brigate
media
min
max
3,67
3
4
5,17
3
8
4,50
2
7
7,57
2
18
5,75
2
10

Tabella n° 10 - Dimensione media delle brigate di coturnice
2010.

Area
Gemelli
Laga
Gran Sasso
Vasto
Bolza

Numero individui
Media
ES
3,67
1,1
5,17
0,5
4,50
0,6
7,57
0,3
5,75
0,3

Tabella n° 11 - Dimensione media delle brigate di coturnice
2010.
I valori rilevati nel PNGSL sono confrontabili con quelli riportati
in bibliografia che indicano una dimensione media della nidiata
di 5,1 giovani (ES=0,3) (Meriggi et al., 1998).

ANNO 2011
CENSIMENTO PRE-RIPRODUTTIVO
Nel 2011 è stato possibile condurre esclusivamente il censimento
primaverile mediate tecnica del playback. Non sono stati
effettuati percorsi con l'ausilio di cani da ferma nei mesi
autunnali.
Sono stati ripetuti totalmente i percorsi e le stazioni di ascolto
effettuati nell'anno 2010.
Nelle aree di studio sono stati individuati 26 transetti (tabella n°
12) lungo i quali sono state effettuate 303 stazioni di emissione
ed ascolto (c.a. una ogni 300 metri).

N° transetti
effettuati
Gemelli
3
Laga
8
Gran Sasso
6
Vasto
6
Bolza
3
Tabella n° 12 – n° transetti effettuati con tecnica play back per
area campione.
Area

I singoli transetti, nei limiti del possibile, sono stati traccia ti
lungo le isoipse e percorsi secondo la sequenza delle quote
crescenti, per sfruttare le caratteristiche etologiche della specie
ed aumentare le possibilità di avvistamento. Per rendere
massimo il contenimento del disturbo ed evitare la mancata
risposta ai lanci di richiami, gli operatori hanno percorso le
traiettorie che rendono minima la loro visibilità agli animali
eventualmente gravitanti nell’area. In totale sono stati percorsi
70.235 metri di percorso lineare.

Figura n° 19 – Monti Gemelli: stazioni playback e maschi cantori.

Figura n° 20 – Laga: stazioni playback e maschi cantori.

Figura n° 21 – Gran Sasso: stazioni playback e maschi cantori.

Figura n° 22 – Vasto: stazioni playback e maschi cantori.

Figura n° 23 – Bolza: stazioni playback e maschi cantori.

Per ciascuna stazione sono state effettuate una media di 3
ripetizioni del richiamo, mantenendo un angolo minimo di 90°
tra una ripetizione e l’altra, ognuna della durata di 20 secondi,
intervallate da 2 minuti di ascolto. Poiché le risposte al richiamo
si sono avute intorno ad un massimo di 300 metri di distanza dal
punto di emissione, si stima un areale indagato di 742 ha
nell'area dei Monti Gemelli, di 1.768 ha in quella dei Monti della
Laga, di 1.110 ha in quella del Gran Sasso, di 876 ha nell'area
Vasto e di 1.251 in quella del M Bolza, per un totale di 3.620 ha
(circa il 62% del territorio dell’area campione).

Gemelli
Laga
Gran Sasso

839
2.962
2.043

N°
transetti
4
8
6

Vasto

1.382

7

39

876

63,3

Bolza
TOTALE

1.541
8767

3
18

54
241

1251
5747

81,1
65,5

Area

Ha

N° stazioni
Playback
50
115
76

Ha
censiti
742
1.768
1.110

% area
censita
88,4
59,7
54,3

Tabella n° 13 - Transetti playback coturnice 2011.
Per ogni stazione sono stati annotati su schede operative i way
point delle postazioni, gli orari di ogni eventuale osservazione o
risposta (distanza e direzione dalla postazione), il numero di
animali (ed eventualmente il loro sesso) e il tipo di osservazione.
Ogni coturnice “contattata” attraverso il censimento primaverile
è stato riportata sulla scheda di rilevamento e assegnata ad una
specifica categoria di osservazione come riportato in tabella n°
14.

Rilevamento
1 – canto
2 – canto e osservazione
3 – osservazione

Descrizione
canto di risposta
canto di risposta e involo di individui
individuo osservato non in canto

Tabella n° 14 – Categorie di osservazione.

DENSITA’ PRIMAVERILE
Nella tabella n° 15 sono illustrate le densità dei
territoriali riferite alle 5 aree di studio per l'anno 2011.
Area
Gemelli
Laga
Gran Sasso
Bolza
Vasto

maschi/kmq
Media
ES
1,1
0,2
0,13
0,2
1,18
0,17
1,76
0,16
2,7
0,15

maschi

Limite confidenza (95%)
Min
Max
0,76
1,45
0,11
0,51
0,92
1,5
1,33
1,93
2,41
3,35

Tabella n° 15 - Playback coturnice 2011
I dati individuano le aree suddivise in 3 gruppi per abbondanza
di maschi cantori. Per tutte le aree è possibile fare le stesse
considerazioni fatte per l'anno 2010,a riprova di quanto indicato
in precedenza.
È interessante confrontare i dati dei due anni, dati che come
ricordato in precedenza si riferiscono esclusivamente a quelli
raccolti con il play back. Come si può osservare dalla tabella n°
16 tranne che per l'area del Vasto dove si registra un incremento
e per quella dei Gemelli dove il dato è confrontabile con quello

dell'anno precedente, nelle restanti tre aree si registra una
diminuzione della densità dei maschi cantori.
L'area Gemelli costituisce la quasi totalità del gruppo montuoso
dei Monti Gemelli. È verosimile che i maschi contattati nell'area
siamo la quasi totalità di quelli presenti sul massiccio, poiché le
aree esterne all'area campione non presentano idoneità per la
coturnice particolarmente elevate. Il 2010 e il 2011 hanno
evidenziato lo stesso valore di densità di maschi per kmq; gli
animali hanno occupato principalmente le stesse aree e solo una
piccola percentuale si è spostata in zone limitrofe.
Queste considerazioni non è possibile farle per le aree della
Laga, Gran Sasso e Vasto, poiché le aree campione indagate
vanno a coprire solo parzialmente il “potenziale areale” della
coturnice su questi massicci. È verosimile quindi che gli
individui maschi possano spostarsi negli anni ed evolvere cosi
una dinamica spaziale alternante, in cui le densità possano
variare, seppur di poco, tra le diverse stagioni riproduttive.
Per queste 3 aree si è registrata una variazione, negativa nella
Laga e nel Gran sasso e positiva nel Vasto. In particolare in
quest'ultima area l'incremento è stato notevole e analizzando
anche i dati relativi hai modelli si può ipotizzare che la capacità
massima dell'area per i maschi cantori non sia ancora stata
raggiunta.
Per l'area del Bolza, dove si è registrato un decremento, è
possibile considerare come, anche se l'area di studio va ha
coprire la quasi totalità del massiccio e di conseguenza della
zona ad alta idoneità per la specie, la vicinanza di questa
porzione di territorio ad altre aree con alta idoneità (gruppo
Monte Camicia- Monte Prena) fa si che ci sia una dispersione
accentuata negli individui.

Area
Gemelli
Laga
Gran Sasso
Bolza
Vasto

Densità maschi cantori/kmq
2010
2011
1,1
1,1
0,4
0,13
1,62
1,18
2,01
1,76
2,14
2,7

Variazione
0
-0,27
-0,44
-0,25
0,56

Figura n° 16 - Densità brigate/kmq di coturnice 2011.
Anche per l'anno 2011 le densità primaverili della Laga risultano
inferiori a quelle riscontrate in altri studi, mentre le aree del
Gran Sasso e l'area dei Gemelli si attestano su densità
confrontabili. Le due nuove aree campione (Vasto e Bolza)
mostrano valori paragonali con quelli rilevati in altre aree in
appennino.

Densità
1.85 maschi/100 ha
0.3-4.7 maschi/100 ha
1.4-1.7 coppie/100 ha
5.4-8.5 maschi/100ha

Autore
Renzini et al., 2001
Bernard Laurent e Leonard, 2000*
Spanò et al., 1985
Bocca, 1990*

Tabella n°17 - Valori di densità riportati in bibliografia.
I valori rilevati nel PNGSL anche nell'anno 2011 sono quindi
confrontabili con quelli riportati in bibliografia.

Modello di idoneità (MVA)
I modelli di idoneità della coturnice per il parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga sono gli stessi proposti con la
relazione presentata per l'annualità 2009, vengo qui di seguito
riproposti.
Con i modelli di valutazione ambientale (MVA) si può stimare la
idoneità e la capacità faunistica di un territorio, attraverso la
valutazione comparata di fattori ambientali importanti per la
biologia di diverse specie considerate di interesse e/o
significative. I modelli di valutazione ambientale, possono essere
“qualitativi” (specie specifici), “quasi-quantitativi” (indicatori di
qualità
ambientale
d’area),
“quasi-qualitativi”
(optimun
ecologici specie specifici), “quantitativi” (analisi multivariata
per unità ambientali) (Preatoni e Pedrotti, 1997).
Questo strumento ha, come suo principale punto di forza, quello
di delineare, in ambiti territoriali anche molto vasti, i
comprensori “potenzialmente” vocati alla specie d’interesse; su
larga scala, sono stati applicati per una valutazione del ruolo
delle Aree Protette nella conservazione dei Vertebrati italiani nel
quadro della cosiddetta Rete Ecologica Nazionale (Boitani et al.,
2002).
Un buon modello deve soddisfare determinati requisiti di
semplicità e basso costo, soprattutto per quanto riguarda la sua
applicazione; inoltre, deve essere opportunamente validato ed in
tal senso reso attendibile ed applicabile per quel contesto
territoriale (Preatoni e Pedrotti, 1997).
Per quanto riguarda la coturnice, si hanno già riferimenti sui
parametri di qualità ambientale per la specie nell’Appennino
(Petretti, 1985), esempi di valutazioni sommarie di congruità
territoriale di zone alpine (Calò, 1988) e di areale potenziale
nell’Appennino settentrionale (Cioni et al., 1997), applicazioni di
Population Viability Analysis (PVA) su parte delle Alpi (Borgo e
Meriggi, 1999), nonché un esempio di apposito modello di
valutazione di ambientale (MVA) (Pompilio e Meriggi, 1999). E’
nota, al riguardo, la dipendenza della presenza/consistenza della

coturnice da una serie di fattori, quali, ad esempio: le condizioni
climatiche (Salvini et al., 1982 – Cattadori et al., 1999), la natura e
l’abbondanza delle precipitazioni (Cattadori et al., 1999), le
condizioni ambientali in genere e la relativa evoluzione (Salvini
et. al., 1982), la tipologia e l’intensità di pascolamento (Calladine
et al., 2002).

REALIZZAZIONE DEL MODELLO
L’etologia della coturnice appenninica mostra che, nel periodo
riproduttivo, questa specie ornitica ha esigenze ambientali che
sono estremamente puntuali e specifiche. In base alle conoscenze
faunistiche fornite da fonti bibliografiche ed esperti del settore
(Bernard Laurent e Laurent, 1984; Bernard Laurent, 1994;
Bernard Laurent e Lèonard, 2000; Brichetti et al., 1992; Calò,
1988; Petretti, 1985; Priolo, 1984; Priolo e Bocca, 1992; Sarrocco,
2002; Amici et al. 2004a; Amici et al. 2006), le particolari
caratteristiche ricercate sono definite da precisi fattori
ambientali ottimali quali:
1.

presenza di ambienti di alta quota (>1500 m s.l.m.) con
prevalenza di rocce nude;

2.

elevata pendenza (18° - 50°);

3.

esposizione ottimale a sud, sud-ovest.

Per le analisi cartografiche e per lo sviluppo del modello è stato
utilizzato il software GIS ArcMap 9.3 (ESRI c.o.)
Nella prima fase di inventario, gli strati informativi (layers)
utilizzati per la rilevazione dei fattori necessari alla messa a
punto del modello sono stati:
1.

Corine Land Cover;

2.

Modello Digitale del Terreno (MDT) con risoluzione 40 m;

3.

Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000.

Tra i fattori biotici e abiotici che possono influenzare la presenza
di una specie, sono stati considerati quelli la cui fonte fosse
disponibile per l’intero territorio del parco. Come si può vedere
in tabella 6, i fattori presi in esame nella metodologia sono le
altitudini, le pendenze, le esposizioni, le principali vie di
comunicazione, i centri abitati e l’uso del suolo; questi fattori
hanno tutti le caratteristiche di ufficialità e la fonte di
provenienza è riportata in tabella.

Fattore considerato
Altitudine
Pendenza
Esposizione
Viabilità
Centri abitati
Uso del suolo

Fonte di provenienza
Modello digitale del terreno raster 40m
Modello digitale del terreno raster 40m
Modello digitale del terreno raster 40m
Shape parco gran sasso laga
Shape parco gran sasso laga
CORINE Land-cover 3°livello

Tabella n°18 - Fonte di provenienza dei fattori considerati.

Alcuni fattori ambientali o antropici che potrebbero influenzare
la presenza del selvatico, non sono stati considerati sia perché
aventi caratteristiche di puntualità, zonalità o di ufficiosità, sia
perché dal loro difficoltoso e dispendioso rilievo non ne risulta
un vantaggio rilevante agli scopi precipui della ricerca.
La validità della metodologia messa a punto è stata confermata
mediante confronto con le verità a terra.
L’applicazione di fattori con un dettaglio maggiore potrà essere
considerata in un’ottica di approfondimento e di validazione del
modello con il rinnovo del presente lavoro per l’annualità 2010
avendo cosi a disposizione un maggior numero di aree per la
validazione.

La metodologia di valutazione della vocazione faunistica del
territorio del parco per la coturnice è basata su una procedura di
tipo parametrico e consiste nell’assegnare ad ogni fattore preso
in esame un punteggio di idoneità sulla base delle conoscenze
faunistiche; le carte dei diversi punteggi ottenute vengono poi
sommate per ottenere una carta del punteggio finale avente
valori tanto più elevati quanto più elevata è la vocazione
faunistica.
Sono stati acquisiti i dati individuati secondo il criterio sopra
descritto; in particolare, è stato individuato nel Modello Digitale
del Terreno (MDT) con risoluzione di 40 m lo strumento più
adeguato in quanto avente le caratteristiche di precisione, di
dettaglio e di costo più consone allo studio in questione. Infatti,
risoluzioni maggiori possono complicare la lettura dei risultati.
Inoltre, il grado di dettaglio dell’uso del suolo CORINE pari a
10000 mq [..] rende vana l’eventuale maggior informazione del
MDT. In definitiva l’applicazione di MDT a maggior risoluzione
può risultare non necessaria per studi di tipo faunistico su
superfici vaste come quella del parco nazionale.
Dal MDT sono stati poi ricavati le pendenze e le esposizioni,
mentre le altre informazioni hanno necessitato solamente il
filtraggio per l’individuazione delle entità ricadenti all’interno
del territorio.
In tabella 19 sono state riportate le classi di quota, esposizione e
pendenza prese in considerazione e i punteggi ad esse assegnati.
Fasce altimetriche

Punti

<800m
800-1000m
1000-1500m
>1500m

0
1
4
2

Esposizione

Punti

EST,SUD-EST,SUD,SUD-OVEST
OVEST,NORD-OVEST
NORD,NORD-EST

10
0
-10

Acclività

Punti

Pianeggiante o poco accidentata (<15 gradi)
Media, non molto accidentata (15-30 gradi)
Forte, molto accidentata (>50 gradi)

6
5
3

Tabella n° 19 - Fasce altimetriche, esposizione e pendenza e
punteggi assegnati.
L’influenza che la viabilità ha sul selvatico è stata considerata
attraverso la costruzione di un buffer, o fascia di rispetto, avente
uno sviluppo diametrale dall’asta viaria pari a 150 m. A questa
superficie così ricavata, è stato assegnato un punteggio negativo
di valore –10.
La stessa procedura di creazione di un buffer e assegnazione del
punteggio è stata applicata allo strato informativo relativo alle
aree urbanizzate. Il punteggio assegnato alla fascia di rispetto e
all’edificato è stato negativo, e cioè pari a –10.
L’uso del suolo preso in esame è stato quello del CORINE Landcover al 3° livello; la varietà degli usi del suolo presenti in
questo tematismo, ha permesso di distinguere nella superficie
provinciali molteplici ambienti più o meno idonei alla
conservazione e riproduzione della coturnice.
In tabella 20 sono riportati gli usi del suolo e il punteggio ad essi
assegnato per la valutazione della vocazione faunistica del
territorio per la coturnice.

Aree
Aree
Aree
Aree
Aree
Aree

Classe di uso del suolo
agricole a srtuttura complessa
con vegetazione sparsa
di transizione cespugliato-boscoso
estrattive
in costruzione
incendiate

Punti
0
10
5
0
0
0

Aree interne palustri
Boschi di latifoglie
Boschi misti
Brughiere
Corpi d'acqua
Corsi d'acqua
Discariche
Edificato urbano continuo
Edificato urbano discontinuo
Foreste di conifere
Frutteti e suffrutici
Oliveti
Praterie
Prati e pascoli naturali
Reti stradali e zone di pertinenza
Roccia nuda
Seminativi e culture arboree
Spiagge e dune
Strutture di sport e tempo libero
Superficie princ. agricola, con aree vegetali
Terre arabili senza perimetro di irrigazione
Unità industriali e commerciali
Vegetazione a sclerofille
Vigneti

0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
20
20
0
10
5
0
0
5
0
0
0
0

Tabella n° 20 - CORINE Land-cover e punteggi assegnati.
Al termine di questa prima elaborazione si sono quindi prodotti
sei tematismi in formato raster aventi tutti le stesse
caratteristiche spaziali ed una risoluzione di 40m.
Dalla somma di tutti i temi elaborati è stata determinata un carta
del punteggio finale; sulla base dei valori così ottenuti sono state
individuate classi di idoneità: nulla, scarsa, media, buona e
molto buona.
Da questa ulteriore riclassificazione si è ottenuta una prima carta
della vocazione faunistica per la coturnice.

Lo strumento GIS ha permesso di evidenziare tutte le superfici
aventi vocazione buona o molto buona e situati nelle fasce
altimetriche superiori ai 1.600 m.
È stato possibile realizzare anche la carta delle core areas della
coturnice mediante la valutazione delle categorie del Corine land
cover livello 3 secondo lo schema riportato in tabella 9,
valutando anche la relazione con l’altitudine. E’ stato
considerato ottimale l’intervallo di quote compreso tra 1.000 m
slm e 2.200 m slm. Per l’individuazione delle core areas è stata
utilizzata la Patch Analysis tool del sistema GIS tenendo in
considerazione una zona di buffer dal bordo dei settori ad
elevata idoneità di 50 m e la superficie minima del poligono di 5
ettari.
Tabella n°21 – Relazione con l’uso del suolo (0: non idoneo, 1:
bassa idoneità, 2: media idoneità, 3: alta idoneità)
Categoria CORINE land cover livello 3
Idoneità
Aree di transizione cespugliato-bosco
3
Roccia nuda
2
Aree con vegetazione sparsa

3

Figura n° 24 – Carta tematica delle idoneità ambientali.

Figura n° 25 – Carta delle core areas.

CONNETTIVITA’
La frammentazione del paesaggio determina un territorio a
“macchia di leopardo” dove le macchie sono gli habitat idonei
(core areas) in cui la specie si concentra. In questi ambienti,
pertanto, le popolazioni si frammentano in “sotto-popolazioni” il
cui isolamento è funzione della struttura del paesaggio e della
presenza dei corridoi ecologici, i quali possono garantire la
dispersione degli individui e mantenere un regolare flusso
genico, determinando così un basso livello di inbreeding . Allo
scopo per mezzo di applicazioni GIS ( Patch Analysis e GeoWizards
9.8) sono stati realizzati dei modelli di connettività con diverse
treshold distances fino alla distanza massima di 6km. Studi
effettuati nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Renzini et al. ,
2001) su coturnici provviste di radiocollari, hanno evidenziato
infatti che gli spostamenti autunnali e invernali sono compresi
fra i 1.100 e i 1.900 m e quelli primaverili non superano distanze
di 3-4 km. All’interno di ciascuna core area sono stati individui i
relativi centroidi che ne rappresentano il baricentro calcolato in
funzione della loro forma e delle dimensioni complessive.

treshold 1.500 m

treshold 2.000m

treshold 3.000 m

treshold 4.000m

L’analisi della connettività con treshold di 4.000 m evidenzia la
presenza di direttrici di connessione continue per la quasi
totalità di queste ad eccezione della porzione di territorio a nord
del parco corrispondente alla catena montuosa dei Monti
Gemelli. Nello specifico le 3 aree campione indagate con i
censimenti 2009 ricadono nelle core areas della coturnice; di
queste aree una non sembra essere interconnessa alle altre
(treshold > 6.000 m), mentre due presentano due direttrici di
connessione. Analizzando la porzione di territorio che separa
l’area dei Monti Gemelli dalle core areas/aree di indagine si
evidenziano come altri elementi oltre alla distanza possono
influenzare la bassa connessione nel modello proposto; questa
porzione si trova a quote inferiori a quelle considerate ottimali
per la specie e la copertura del suolo è rappresentata quasi
esclusivamente da foreste che rendono l’area poco idonea alla
specie. Le aree campione Laga e Gran Sasso risultano, invece,
interconnesse da due principali rotte di collegamento, tuttavia la
rotta orientale ( treshold 6.000 m) non sembra rivestire un ruolo
significativo nello spostamento della specie. La connessione
occidentale, invece, sembra permettere una buona permeabilità

ecosistemica per la coturnice che trova lungo questa direttrice le
aree fondamentali (alimentazione, riparo, ecc) per la sua
sopravvivenza. Tale area corrisponde al settore nord-ovest della
catena del Gran Sasso che immediatamente si collega al settore
sud dei Monti della Laga grazie al Passo delle Capannelle.

treshold 5.000 m

treshold 6.000m

Ovviamente il modello proposto dovrà essere validato, corretto e
implementato mediante ulteriori censimenti nel PNGSL; sarebbe
opportuno, inoltre che il monitoraggio venga esteso anche in
altre aree del parco. L’obiettivo finale dovrà essere quello di
individuare i nodi ( core areas ) più importanti nella permeabilità
dell’ecosistema, quelli che sono più interconessi e che hanno la
maggiore frequenza di connessioni indipendentemente dalla
treshold

distances;

questi

nodi

non

solo

garantiscono

la

sopravvivenza ecologica delle popolazioni di coturnice, ma
possono rappresentare le aree “sentinella” all’interno del quale il

parco dovrà mantenere e garantire la gestione della specie
attraverso il monitoraggio costante e ripetuto nel tempo.
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