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1 ¬ Introduzione
Il Parco Naturale Mont Avic ha provveduto sin dalla sua istituzione alla raccolta di
numerose informazioni riguardanti la fauna, sia mediante le attività di campo del
proprio personale, sia commissionando ricerche a specialisti esterni. Per un’efficace
gestione della grande mole di dati disponibili si è reso necessario l’impianto di una
banca dati informatizzata basata su criteri quanto più possibile standardizzati ed in
grado di relazionarsi con un GIS (sistema informativo geografico). Tale strumento
va ad affiancarsi alla Banca Dati Floristica della Valle d’Aosta (Bovio et al., 2000),
nell’ambito della quale sono attualmente inserite tutte le informazioni riguardanti la
flora vascolare del Parco.
La Banca Dati Fauna fa parte del Sistema di Gestione Ambientale implementato
dall’Ente Parco ai sensi del Regolamento comunitario EMAS e costituisce uno degli
strumenti operativi che consentono puntuali valutazioni sull’impatto delle attività
umane sul territorio. Rappresenta inoltre una sezione della banca dati realizzata dall’Ente Parco per archiviare e gestire una gran quantità di informazioni di varia natura
concernenti clima, idrologia, geologia, pedologia, flora, vegetazione, agronomia, selvicoltura, frequentazione antropica, documenti fotografici.

2 ¬ Finalità
La banca dati deve rispondere alle seguenti
esigenze:
- agevole registrazione dei dati secondo criteri standardizzati,
- consultazione mediante differenti chiavi di
ricerca, con produzione automatica di elaborazioni statistiche,
- gestione di dati qualitativi, semi-quantitativi e quantitativi.
- produzione di rappresentazioni cartografiche di vario dettaglio e tipologia,

[foto R. Facchini]

3 ¬ Struttura
Per l’archiviazione dei dati faunistici è stata realizzata un’applicazione personalizzata,
basata su Microsoft Access, la cui struttura è stata progettata ad hoc dalla società
Data Vision – Sistemi Informativi Territoriali.
La realizzazione di un’applicazione in ambiente Microsoft Access è dettata dal fatto
che tale software è di uso comune nelle amministrazioni pubbliche, è molto versatile
e facilmente implementabile sia mediante la realizzazione di applicazioni base quali
query, maschere, report, etc. sia mediante la realizzazione di applicativi specifici realizzati in linguaggio VBA (Visual Basic for Applications).
Se si considera la necessità di realizzare uno strumento che non si limiti solamente
ad una mera e standardizzata archiviazione dei dati ma che permetta anche l’elaborazione degli stessi con altri programmi che consentono la georeferenzazione (vedi
paragrafo 4 -Rappresentazioni cartografiche), l’aspetto più rilevante dell’applicativo
è rappresentato da compatibilità di Microsoft Access con la maggior parte degli altri
database, con gli altri software distribuiti dalla Microsoft e soprattutto con le piat-



taforme GIS (Geographical Information System). Quest’ultimo aspetto consente di produrre restituzioni cartografiche di sintesi ampiamente utilizzate
nell’ambito della gestione delle aree protette (si vedano a titolo di esempio
Parc National de la Vanoise, 1998 e Parc National des Ecrins, 2000).
La Banca Dati Fauna è predisposta per archiviare i dati relativi a:
a.
b.
c.
d.

Uccelli galliformi
Uccelli rapaci
Uccelli picidi
Altri uccelli

e.
f.
g.
h.

Mammiferi ungulati
Altri mammiferi
Rettili, anfibi, pesci
Invertebrati

ciascuno dei quali rappresenta, per esigenze tecniche, uno specifico archivio.
Tale suddivisione deriva dalla attuale mole di dati esistente per ciascun taxon
e potrà essere agevolmente modificata in futuro sulla base di nuove esigenze.
La struttura per l’archiviazione dei dati è ottenuta mediante l’interazione tra
le applicazioni base del software Microsoft Access: i dati sono archiviati all’interno della base dati mediante l’interazione con maschere per l’inserimento
delle informazioni alfanumeriche (fig. 1) che vengono memorizzate in specifiche tabelle, interrogate e manipolate tramite query scritte in linguaggio SQL
e successivamente elaborate e visualizzate mediante la realizzazione di report
predefiniti.
Per l’archiviazione dei dati le informazioni vengono memorizzate all’interno di
2 tabelle distinte: la prima concernente i dati generali relativi all’avvistamento/conteggio, la seconda concernente i dati relativi alle caratteristiche ed al
numero di individui avvistati/censiti.
Esiste infatti tra queste tabelle una relazione uno a molti, ovvero per ciascun avvistamento/conteggio possono sussistere più animali avvistati/censiti con caratteristiche
quali età e sesso diverse tra loro.
Le informazioni più generali che riguardano l’avvistamento/conteggio si riferiscono a:

Fig. 1 - Maschera per l’inserimento
dei dati all’interno dell’archivio
Mammiferi ungulati.

a. Identificativo
b. Codice Specie
c. Autore

d. Data
e. Maglia
f. Altitudine

g. Riproduzione
h. Assenza/
Presenza

i. Dati non validi
j. Dati ripetuti
k. Note

Le informazioni sulle caratteristiche degli individui contattati si riferiscono a:
l.
età
m. sesso
n. numero
degli animali avvistati/censiti, per i quali sono valide le informazioni più generali descritte prima.
La scelta di archiviare le informazioni nel modo così descritto offre il vantaggio di evitare di dover replicare un’informazione comune, vantaggio che non è indifferente se si
deve archiviare - come in questo caso - una notevole quantità di dati.
Dalla maschera per l’inserimento dati illustrata in figura 1 si evince che è il campo
appropriatamente chiamato “identificativo” la notazione comune che permette la realizzazione di una relazione tra le due tabelle.
Identificativo

Codice Specie

Autore

Data

Maglia

…

34358

RUPRUP

GI

18/09/07

797

…

34359

RUPRUP

GI

18/09/07

797

…

20355

ALEGRA

GI

18/09/07

797

…

Identificativo

Età

Numero

Sesso

…

…

…

…

34359

Giovane

3

Indeterminato

34359

Immaturo

1

Indeterminato

34359

Adulto

6

Femmina

…

…

…

…



La struttura di dettaglio della Banca Dati Fauna è definita sulla base delle caratteristiche tassonomiche, ecologiche ed etologiche dei taxa considerati. Vengono descritti
qui di seguito i principali campi archiviati.
Codice Specie.
A ciascuna specie viene abbinato un acronimo di 6 caratteri composto dalle tre prime
lettere del nome generico e dalle tre prime lettere del nome specifico; in pochi casi
si è resa necessaria la sostituzione della sesta lettera (ad esempio Pyrrhula pyrrhula
PYRPYR e Pyrrhocorax pyrrhocorax PYRPYX).
Il livello sottospecifico è stato utilizzato soltanto nel caso di taxa agevolmente differenziabili sul campo, come Corvus corone corone (cornacchia nera CORNER) e Corvus
corone cornix (cornacchia grigia CORGRI)
Classi di sesso ed età.
Vengono utilizzate le seguenti notazioni:
M
maschio
SA
subadulto
UO
uova-ovature
F
femmina
IM
immaturo
LA
stadi giovanili.
AD
adulto
JU
giovane
Ove tali notazioni vengono omesse, si considerano età e sesso indeterminati.
Per alcuni vertebrati soggetti a specifiche operazioni di monitoraggio (uccelli rapaci
diurni e galliformi, mammiferi ungulati) e per gli animali che subiscono metamorfosi
sono state predisposte codifiche standardizzate per l’attribuzione degli individui a
specifiche classi di età.
Sympetrum danae, insetto odonato
[foto R. Barbero]

Stiaccino Saxicola rubetra
[foto M. Campora]

Quercino Eliomys quercinus
[foto L. Ramires]

Tordela Turdus viscivorus
[foto L. Ramires]

Dati riproduttivi.
Vengono utilizzate tre notazioni:
E riproduzione possibile
P riproduzione probabile
C riproduzione certa.
Per l’attribuzione delle tre notazioni a singole osservazioni si utilizzano, ove disponibili, codifiche internazionali standardizzate (ad esempio, nel caso degli uccelli, i
criteri utilizzati per gli atlanti ornitologici).
Dati quantitativi.
Nella maschera di cui alla figura 1, quando disponibili, vengono abbinati a ciascun
record i dati quantitativi assoluti e le stime numeriche, se possibile attribuite a ciascuna classe di sesso e/o età, utilizzando le seguenti notazioni:
- numero di individui sicuramente compreso entro limiti precisi: n1 - n2 indiv.
- limite massimo di individui presenti non accertato: ≥ n indiv.
- conteggio assoluto degli individui presenti: n indiv.
Quest’ultima tipologia è utilizzata nel caso sia di operazioni standardizzate di conteggio, sia di specie gregarie per le quali è utile definire
la dimensione di ciascun gruppo di individui e la loro attribuzione a
classi di sesso ed età; ovviamente il conteggio assoluto è abbinato
anche alle osservazioni relative a specie rare, di cui viene di regola
avvistato un modesto numero di soggetti.
Dati negativi o di dubbia attendibilità.
Tre pulsanti di selezione (checkbox) consentono di escludere da elaborazioni cartografiche e statistiche le seguenti tipologie di dati
(figura 1):
- osservazioni di incerta attribuzione specifica o non georiferite in
modo attendibile (Non Valido);
- osservazioni condotte in condizioni non ottimali, ad esempio nel
corso di operazioni di conteggio ripetute in altra data con esito più
favorevole (Ripetuto);
- ricerca infruttuosa (mancanza di avvistamenti o indizi di presenza)
da cui si desume la probabile assenza di una data specie nell’unità
territoriale considerata (Assente).



4 ¬ Ambito geograﬁco considerato e rappresentazioni cartograﬁche
Sono inserite nella banca dati le informazioni faunistiche riguardanti
l’area protetta ed i suoi immediati dintorni (l’intero territorio comunale
di Champdepraz e di Champorcher ed alcune porzioni dei comuni di Issogne, Montjovet, Châtillon, Pontey, Chambave, Fenis e Cogne; fig. ).
L’estensione oltre i confini amministrativi del Parco si rende necessaria
per varie ragioni:
- un buon numero di specie sono assai mobili e presentano areali
stagionali nettamente differenziati;
- nel caso di alcuni grandi vertebrati le aree vitali individuali si
estendono su vaste porzioni di territorio e possono comprendere
interi massicci montuosi o ampi settori vallivi;
- per le specie ad estesa diffusione altitudinale è utile
poter comparare situazioni differenti dal punto di
vista sia ecologico, sia del livello di disturbo antropico;
- l’approfondita conoscenza delle aree limitrofe al Parco è estremamente importante al fine di promuoverne forme di valorizzazione compatibili con la tutela
dell’ambiente e di garantire un efficace raccordo fra
differenti regimi di tutela.
Le modalità con cui ciascun record inserito nella banca
dati viene georiferito variano a seconda della precisione
dell’osservazione e delle caratteristiche intrinseche del
dato stesso.
Il livello più preciso è rappresentato dall’attribuzione di una coppia di coordinate col maggior dettaglio
topografico possibile (manuale tramite lettura di carte tecniche o strumentale con uso di GPS), alle quali
corrisponde l’individuazione di un punto; tale livello si
applica tipicamente:
- alle operazioni di monitoraggio che prevedono precisi
conteggi effettuati in un limitato arco temporale,
- alla mappatura di strutture stabili quali nidi e altri
tipi di ricovero,
- a studi ecologici ed etologici che prevedono analisi
dell’utilizzazione dello spazio da parte di singoli individui.

Fig. 2 – Area di studio

Nella maggior parte degli altri casi l’osservazione è abbinata ad unità territoriali di forma quadrata definite
dal reticolo emichilometrico UTM sulla quale si basa la
cartografia tecnica di riferimento attualmente disponibile (CTRN scala 1.10.000 edizione 00). L’estensione delle singole maglie può variare come segue (fra parentesi
sono indicati alcuni casi esemplificativi):
- 1 ha (dati ottenuti mediante triangolazione accurata nell’ambito di studi radiotelemetrici; dati bibliografici con accurati riferimenti topografici);
- 5 ha (precisione minima richiesta per la registrazione dei dati raccolti dal personale del Parco; a ciascuna maglia è stato attribuito un codice interno composto da
tre cifre);
- 100 ha (dati ricavati da fonti bibliografiche privi di riferimenti topografici di dettaglio).
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L’intero ambito geografico considerato comprende 174
quadrati di 100 ha, 696 maglie emichilometriche di 5
ha e 17.400 quadrati di 1 ha (fig. ). Gli areali vengono
di norma disegnati utilizzando la griglia emichilometrica: se si considera l’estensione complessiva del territorio
oggetto di studio, le maglie di 5 ha consentono infatti una rappresentazione sufficientemente accurata della
distribuzione spaziale di singole specie animali nell’area
considerata senza richiedere l’acquisizione di una mole
enorme di dati.

5 ¬ Fonti dei dati e loro validazione

Fig. 3 – Rappresentazione delle tre
tipologie di reticolo utilizzate.

Vengono inserite nella banca dati informazioni aventi
differenti origini:
a) dati inediti raccolti dal personale dell’Ente Parco e da
collaboratori esterni registrati su schede o taccuini di
campo;
b)dati inediti contenuti in relazioni commissionate dal
Parco a singoli specialisti, tesi di laurea o altri documenti tecnici non pubblicati;
c) dati bibliografici.
La validazione dei dati è garantita dalla direzione del
Parco seguendo le linee guida proposte da Gabardi et al.
(001), consultando ove necessario singoli specialisti.
I record che presentano una dubbia attendibilità dell’attribuzione specifica o della collocazione topografica
vengono inseriti con la notazione “Non Valido” (si veda
la voce “Dati negativi o di dubbia attendibilità” del paragrafo ), adeguatamente
motivata in un campo note.
Ogni dato contiene il riferimento dell’autore. Nel caso di osservazioni inedite viene
utilizzato un acronimo che riporta le iniziali dell’autore dell’avvistamento (o del primo
autore nel caso di osservazioni collettive); nel caso di osservazioni ricavate da fonti
bibliografiche, sono riportati il binomio autore/data e il numero di ingresso del titolo
nel catalogo del Centro di documentazione Mont Avic (biblioteca del Parco).
Per facilitare l’inserimento dei dati inediti, vengono fornite al personale ed ai collaboratori del Parco sintetiche linee guida concernenti:
- le modalità di compilazione dei taccuini di campo e più precisamente la sequenza
dei dati obbligatori (autore, specie, data, maglia di 5 ha) e facoltativi (altitudine,
esposizione, maggiore dettaglio topografico, dati quantitativi, attribuzione a categorie di sesso ed età, dati riproduttivi, note etologiche o ecologiche);
- le modalità di utilizzazione di schede relative a specifiche operazioni di monitoraggio;
- il corretto uso della terminologia adottata nell’ambito della banca dati (si veda
quanto descritto nel paragrafo ).

Vipera comune Vipera aspis
[foto M. Campora]
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6 ¬ Utilizzazione della Banca Dati Fauna
La banca dati consente di effettuare approfondite analisi riguardanti sia singole specie o gruppi di specie, sia la fauna di circoscritti settori geografici compresi nell’area
di studio.
Per una corretta interpretazione dei dati, occorre considerare la loro estrema eterogeneità derivante dalla differente contattabilità delle varie specie, da problematiche
di tipo spazio-temporale (accessibilità dei siti condizionata da innevamento al suolo,
quota, caratteristiche del rilievo, struttura della vegetazione e sviluppo della rete
sentieristica), nonché da una pressione di osservazione continuamente variabile nel
tempo e nello spazio. Più in particolare, i dati quantitativi e semi-quantitativi sono
affidabili soltanto se ricavati mediante operazioni di monitoraggio standardizzate,
quali i conteggi di alcune specie di insetti, uccelli e mammiferi.
La figura 4 mostra il numero di dati archiviati sino al novembre 007 per ogni unità
territoriale di 5 ha.

Galatea Melanargia galathea [foto G. Maffei]
Arvicola rossastra
Clethrionomys glareolus [foto M. Campora]

Fra le applicazioni della Banca Dati Fauna di maggiore rilievo gestionale, si possono
menzionare:
- la dettagliata conoscenza della diffusione a livello locale di specie di elevato valore
conservazionistico (di interesse comunitario, inserite in liste rosse, oppure rare e
localizzate a livello regionale);
- l’analisi della vocazionalità del territorio nei riguardi di specie ben conosciute dal
punto di vista delle esigenze ecologiche, mediante la sovrapposizione di livelli
informativi relativi a morfologia, copertura del suolo, struttura e composizione del manto vegetale in
ambiente GIS;
- l’utilizzazione di particolari set di dati per il
controllo periodico dello stato di conservazione
di specifici habitat, come ad esempio siti di
campionamento del macrobenthos o di gruppi
di insetti indicatori (Projet Interreg COGEVA
VAHSA 007a e 007b);
- l’individuazione di criticità per l’analisi degli
impatti attuali o potenziali derivanti da attività
umane o infrastrutture (ad esempio incidenza
negativa sull’occupazione di siti riproduttivi
o sulla disponibilità di risorse alimentari per
specie che non tollerano il disturbo di origine
antropica);
- l’individuazione delle principali lacune di conoscenza sia per quanto riguarda specie e gruppi
di specie, sia a livello di copertura del territorio;
- l’utilizzazione di dati originali ed aggiornati
per una corretta informazione del pubblico e
per la produzione di documenti divulgativi e
didattici.
La Banca Dati Fauna contiene dati che possono essere considerati sensibili dal punto di vista della
conservazione di singole specie (stazioni di taxa
rari, localizzazione di nidi, ecc.). La direzione del
Parco provvede quindi ad una diffusione selettiva
delle informazioni disponibili, al fine di evitare rischi derivanti da un eccessivo disturbo antropico.

Fig. 4. Dati archiviati per ciascuna unità
territoriale di 25 ha.
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7 ¬ Esempi di elaborazioni cartograﬁche
Le figure 5- illustrano alcune delle innumerevoli possibilità di utilizzazione dei dati
georiferiti contenuti nella Banca Dati Fauna. Gli uccelli sono una delle classi meglio
studiate nell’area di studio; il numero di specie nidificanti osservate per unità territoriale di 5 ha (fig. 5) mostra chiaramente sia la rarefazione correlata con l’aumento
dell’altitudine, sia l’elevato numero di specie presenti nelle aree ecotonali presenti
nei dintorni dei villaggi rurali montani. Gli odonati sono per contro strettamente legati alle zone umide ed in particolare alle acque stagnanti (fig. 6).

Fig. 5 – Numero di uccelli nidiﬁcanti osservati in ciascuna unità
territoriale di 25 ha.

[foto M. Bocca]

Fig. 6 – Numero di odonati osservati in ciascuna
unità territoriale di 25 ha.

Le figure 7-1 mostrano la distribuzione di specie legate a differenti tipologie
ambientali:
- ambienti caldi ed assolati di medio-bassa quota (ramarro),
- ambienti aperti con presenza di fabbricati o rocce, senza limitazioni altimetriche
(codirosso spazzacamino),
- pascoli alberati montani e subalpini (prispolone),
- pascoli alpini con estesa copertura erbacea e pietraie sparse, particolarmente
diffusi nella Valle di Champorcher (culbianco),
- boschi di latifoglie (capinera),
- boschi di conifere (cincia mora),
- foreste e ambienti aperti con abbondanti affioramenti rocciosi (camoscio).
Ramarro occidentale Lacerta bilineata
[foto M. Campora]

„
Fig. 7 – Diffusione del ramarro occidentale.
Fig. 8 – Diffusione del codirosso spazzacamino. Ê
Fig. 9 – Diffusione del prispolone. ‚

Prispolone Anthus trivialis
[foto L. Ramires]
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Fig.10 – Diffusione del culbianco.

Fig. 11 – Diffusione della capinera.

Fig. 12 – Diffusione della cincia mora.

Fig. 13 – Diffusione del camoscio.
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Le figure 14 e 15 illustrano la distribuzione di due specie
legate alle acque stagnanti che si riproducono quindi in un
limitato numero di siti: Rana temporaria, anfibio ampiamente diffuso sulle Alpi, e Leucorrhinia dubia, odonato caratteristico delle torbiere a sfagni estremamente localizzato
nell’Italia nord-occidentale. Il fringuello (fig. 16) mostra
per contro una amplissima diffusione, essendo nidificante in
tutti gli ambienti alberati con la sola eccezione dei massicci
forestali fitti e privi di radure.

Fig. 14 – Areale riproduttivo
dell’odonato Leucorrhinia dubia

Fig. 15 – Segnalazioni riproduttive della rana temporaria.

Fig. 16 – Areale riproduttivo del fringuello.
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Fig. 17 – Distribuzione stagionale
della coturnice.

Fig. 18 – Esempio di localizzazione
di un nido di rapace diurno con dati
di occupazione.

Alcune specie, come ad esempio la coturnice, presentano una netta separazione fra i principali quartieri di svernamento ed i settori occupati in periodo
riproduttivo (fig. 17).

Le figure 18- mostrano alcuni esempi di restituzioni cartografiche relative ad
operazioni di monitoraggio:
- serie storiche di occupazione di nidi di rapaci diurni,
- transetti effettuati con cadenza mensile per la raccolta di osservazioni relative alla lepre variabile (sterchi, impronte, segni di alimentazione, peli, covi,
avvistamenti diretti),
- transetti effettuati con cadenza settimanale per lo studio dei lepidotteri ropaloceri,
- conteggio primaverile dei maschi territoriali di pernice bianca (a ciascun
osservatore sono attribuiti una postazione e un settore di indagine),
- conteggio primaverile del fagiano di
monte (a ciascun osservatore è attribuita una postazione; la differente
contattabilità dei due sessi rende efficace il conteggio dei maschi e poco
attendibile quello delle femmine),
- conteggio tardo estivo dello stambecco
(per ogni punto di osservazione viene
precisato il numero degli animali avvistati e la loro attribuzione a classi di
sesso ed età).

1

Fig. 19 – Transetti effettuati nell’ambito
di una ricerca sulla lepre variabile.

Fig. 20 – Transetto per il monitoraggio
dei lepidotteri ropaloceri.

1

Fig. 21 – Conteggio primaverile
della pernice bianca.

Fig. 22 – Conteggio primaverile
del fagiano di monte.

14

Fig. 23 – Conteggio tardo estivo
dello stambecco.
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Bruco di sfinge dell’euforbia Hyles euphorbiae [foto L. Ramires]
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Salamandra pezzata
Salamandra salamandra
[foto M. Chemollo]
[grafica SeghesioGrivon]

© Parco Naturale Mont Avic
Champdepraz 2007

Monochamus sutor, coleottero
cerambicide [foto R. Barbero]

Ermellino
Mustela erminea [foto L. Ramires]

