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Premessa
Dal punto di vista ecologico possiamo riconoscere nella catena
montuosa delle Alpi italiane le seguenti fasce altitudinali:
1. Fascia montana. Caratterizzata dalla dominanza del faggio e
dell’abete bianco; si estende tra gli 800 e i 1.500 metri di
altitudine;
2. Fascia subalpina. Caratterizzata da boschi di conifere (abete
rosso, larice, pino cembro) e formazioni di transizione a
rododendro, pino mugo e ontano verde; si estende tra i 1.500 e i
2.000 metri di altitudine;
3. Fascia alpina. Caratterizzata da praterie con presenza di arbusti
nani; si estende dal limite superiore della vegetazione arborea
fino a 2.600-3.000 metri di altitudine;
4. Fascia nivale. Caratterizzata da terreno roccioso cui si alternano
a mosaico piccole aree prative (fascia subnivale), poi più in alto
con lembi isolati di piante a cuscinetto, muschi e licheni, infine
ricoperto dalle nevi perenni.

Bosco di faggio (sito internet footage.framepool.com)

Ovviamente la fauna di Vertebrati terrestri che concorrono alla
composizione faunistica nella catena alpina, e la cui rassegna viene qui
limitata alle specie più significative, non limitano in genere la loro
presenza in una o nell’altra delle fasce altitudinali suddette. Infatti, In
virtù della loro mobilità, molti animali si spostano con facilità da un
ambiente all’altro.

Bosco di abete rosso (sito internet wsl.ch)

Prateria alpina (sito internet parcostelviotrentino.it)
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Anfibi
Gli Anfibi sono ben rappresentati nei boschi alpini, ed alcune specie
fino alle praterie delle alte quote.
Sotto lastre di pietra, nelle tane abbandonate di micromammiferi,
nelle spaccature delle rocce, nei legni marcescenti o tra il fogliame si
rifugia la Salamandra nera o Salamandra alpina (Salamandra atra).
L’habitat di questo Anfibio Urodelo comprende i pascoli alpini non
troppo aridi e le foreste, con preferenza per quelle di latifoglie rispetto
a quelle di aghifoglie o miste. Il suo areale italiano si estende dalle Alpi
Orobie al Massiccio dell’Adamello, al Monte Pasubio, alle Dolomiti
meridionali e alle Alpi Carniche meridionali. Oltre alla sottospecie
nominale, normalmente di colore nero, in Italia sono presenti le
sottospecie Salamandra atra aurorae, limitatamente al settore nordoccidentale dell’Altopiano dei Sette Comuni, e Salamandra atra
pasubiensis nel versante meridionale del Massiccio del Pasubio.
Il periodo di attività annuale della Salamandra nera è in relazione
all’altitudine ed inizia dopo lo scioglimento delle nevi: alle basse quote
in genere in maggio, mentre alle altitudini superiori non prima
dell’inizio di giugno. Normalmente già in settembre termina il periodo
di vita attiva e nel rifugio trascorre la lunga stagione avversa in una
sorta di letargo (stasi invernale). Il tipo di riproduzione è quello della
ovoviviparità obbligatoria: le uova fecondate si sviluppano nel corpo
della madre, che al termine della gestazione partorisce figli vivi
completamente formati. Si tratta di un efficace adattamento alle
condizioni ambientali di alta quota, che renderebbero assai
improbabile lo sviluppo di larve acquatiche. Gli accoppiamenti sono
preceduti da complicate danze e rituali, al termine dei quali il maschio
emette una spermatofora che viene assunta dalla femmina. Dopo una
gravidanza che si protrae tra i 2 e 3-4 anni a seconda dell’altitudine,

Sottospecie nominale

Sottospecie S. atra aurorae

Salamandra nera
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vengono partoriti in genere 2 piccoli (3-4 nelle località a più bassa
altitudine), che raggiungono la maturità sessuale all’età di 2-4 anni.
Endemica di un’area limitata delle Alpi Cozie italiane e francesi tra
i 1.200 e i 2.600 metri di quota è la Salamandra di Lanza (Salamandra
lanzai). Sebbene fosse nota già a fine Ottocento, è stata riconosciuta
come specie differenziata dalla Salamandra nera solo nel 1988 a
seguito di analisi genetiche e morfometriche. Tipicamente alpina,
questa salamandra predilige sia le zone erbose con o senza gruppi di
arbusti sia quelle in prevalenza rocciose; in ogni caso sempre zone
molto umide, spesso situate lungo corsi d’acqua. Molti aspetti della
biologia di questa specie sono assai simili a quelli della Salamandra
nera.

Salamandra di Lanza

Salamandra gialla e nera

Preferisce i boschi di latifoglie ben strutturati, freschi e umidi la
Salamandra gialla e nera (Salamandra salamandra), che ben si adatta
anche nei boschi misti con aghifoglie e alle praterie della fascia alpina.
In Italia è ampiamente diffusa in tutto l’arco alpino e lungo l’intera
catena appenninica. A differenza delle Salamandra nera e Salamandra
di Lanza, questa specie è ovipara (l’ovoviviparità di regola è solo
facoltativa): quando nelle uova contenute nell’ovidotto le larve hanno
raggiunto un grado più o meno avanzato di sviluppo, la femmina si
porta sulle rive di un ruscello, di un torrente o di una pozza d’acqua,
immerge la parte posteriore del corpo e partorisce. I piccoli possono
essere già liberi o contenuti in un sacco trasparente, dal quale
fuoriescono quasi subito. Piuttosto curioso è il fatto che le larve ancora
in uno stadio precoce della loro vita embrionale possono nutrirsi di
uova o di giovani embrioni contenuti nell’ovidotto. Queste larve
cannibale alla nascita avranno una taglia superiore a quella normale o
addirittura effettueranno la metamorfosi nel corpo materno, cosicché
si verificherà una ovoviviparità con deposizione sul terreno di piccoli
completamente sviluppati.
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Del Tritone alpestre (Mesotriton alpestris) sono state descritte
numerose sottospecie, di cui la nominale è diffusa in buona parte della
Alpi e delle Prealpi, con areale continuo nella parte centro-orientale e
orientale dell’arco alpino ed areale assai frammentato nel settore
centrale e occidentale. In primavera i tritoni abbandonano il rifugio
ove hanno trascorso l’inverno in uno stato di torpore e danno inizio
alla stagione riproduttiva con gli accoppiamenti preceduti da una
complessa danza nuziale. Rispetto agli altri tritoni italiani il Tritone
alpestre è quello più legato all’acqua: frequenta sia i corpi d’acqua
ferma sia quelli a debole corrente con vegetazione poco abbondante,
nei quali resta a lungo anche dopo il periodo riproduttivo.
La Rana temporaria (Rana temporaria) è l’unico Anfibio Anuro
presente anche nei bacini delle praterie d’alta quota. Il suo areale
comprende comunque anche le faggete, i boschi di conifere e quelli
misti della fascia montana e subalpina dell’intero arco alpino, dove è
piuttosto comune. Fra le “rane rosse” presenti in Italia è quella che
raggiunge le maggiori dimensioni e ha la corporatura più massiccia.
Pur essendo più frequente in pianura e nella media collina, la Rana
agile (Rana dalmatina) è presente anche a quote più elevate e sulle
Alpi lombarde è stata segnalata fino a circa 2.000 metri di altitudine.
Questa rana dall’aspetto snello e slanciato è, fra le rane italiane, quella
a costumi più nettamente terrestri. È abbastanza resistente alla siccità
e può trattenersi in ambienti secchi lontani dall’acqua. Normalmente
è attiva soprattutto al crepuscolo e di notte quando è elevato il tasso
di umidità. Al termine del periodo di inattività invernale, i maschi sono
i primi a raggiungere i siti riproduttivi, rappresentati da corpi d’acqua
di varia natura, sia naturali che artificiali. L’amplesso è ascellare e di
solito ha una durata di poche ore. Deposte le uova, la femmina
abbandona subito l’acqua, mentre i maschi vi si trattengono per
qualche settimana in attesa di effettuare nuovi accoppiamenti.

maschio

femmina

Tritone alpestre

maschio

femmina

Rana agile
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Rettili
Nella fascia montana e subalpina delle Alpi italiane si segnala la
presenza dei Sauri Lucertola muraiola (Podarcis muralis) e Orbettino
(Anguis fragilis), e dei Serpenti Vipera comune (Vipera aspis) e
Colubro liscio (Coronella austriaca).
Il Colubro liscio, dal capo piccolo poco distinto dal corpo e dal muso
relativamente appuntito, ha una colorazione dorsale bruno-grigiastra
tendente talora al giallastro o al rossastro, con due serie longitudinali
di macchie scure di forma irregolare disposte ai lati della regione
vertebrale. È attivo tra marzo-aprile e ottobre-novembre e trascorre il
periodo invernale in anfratti del terreno, di muri a secco o di altri rifugi
protetti. Nei movimenti è piuttosto lento, per quanto agile, e caccia
all’agguato piccoli Sauri (lucertole, orbettini, ecc.), piccoli serpenti,
micromammiferi (giovani arvicole, topi, toporagni, crocidure), che
avvolge con le spire fino a soffocarle. Questo innocuo serpente viene
spesso ucciso dall’uomo perché confuso con la Vipera comune.

Colubro liscio
sito internet lamiaterradisiena.it

Vipera comune
Orbettino
sito internet naturephoto-cz.com

sito internet pinstake.com
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Nella fascia alpina può spingersi la Vipera comune, ma è un altro
esponente della Famiglia dei Viperidi che frequenta abitualmente
anche le praterie sopra il limite superiore della vegetazione arborea: il
Marasso (Vipera berus). Si tratta infatti di un rettile ben adattato ai
climi freddi e può mantenersi in attività anche con temperature
ambientali piuttosto basse. Di norma non si espone nelle ore più calde
del giorno e quando spira un forte vento. È una specie velenosa, il cui
veleno ha una più elevata percentuale di neurotossine rispetto a
quello delle altre vipere italiane. Piuttosto timido, se disturbato
preferisce fuggire e nascondersi, ma se viene molestato da vicino
diventa irascibile, assume la posizione di difesa e attacca mordendo.
Da settembre-novembre a marzo-maggio trascorre la latenza
invernale in buchi, anfratti del terreno o delle rocce spesso in gruppi e
talvolta con altri rettili. I maschi escono per primi dai siti di
svernamento e con l’approssimarsi del periodo riproduttivo
divengono molto mobili. Gli accoppiamenti sono preceduti da
combattimenti ritualizzati tra i maschi, che poi si accoppiano
avvolgendo le femmine senza trattenerle con la bocca fino al contatto
delle cloache. Dopo una gestazione di 3-4 mesi, tra agosto e settembre
la femmina partorisce fino a una ventina di piccoli autosufficienti.

Frequenta la fascia propriamente alpina la Lucertola vivipara
(Zootoca vivipara), tipica degli ambienti umidi delle alte quote (prati
umidi, torbiere, stagni, laghetti, rive di torrenti, ecc.). È una lucertola
dalle piccole dimensioni, con il corpo tozzo ed il capo arrotondato, la
coda cilindrica e corta, lunga sui 12 cm. Sul terreno è molto meno agile
della Lucertola muraiola e non si arrampica. Quando è minacciata si
rifugia nella tana, dalla quale si allontana raramente, o si tuffa in acqua
dove nuota con abilità e può procedere speditamente anche sul fondo.
Trascorre il periodo di latenza invernale tra le radici degli alberi, sotto
il muschio o nelle spaccature del suolo. Il periodo di attività è
compreso tra la fine di aprile e la fine di settembre. Gli accoppiamenti
avvengono tra aprile e giugno, normalmente di notte o nelle prime ore
del giorno. Dopo circa tre mesi di gestazione la femmina partorisce 89 piccoli lunghi circa 50 mm, completamente formati e autosufficienti.
A volte i piccoli vengono alla luce avvolti dalla membrana ovulare
semitrasparente, che lacerano direttamente.

Marasso

Lucertola vivipara

sito internet provinz.bz.it

sito internet hlasek.com
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Uccelli
Numerose sono le specie di Uccelli legate ai boschi di latifoglie e di
conifere (puri o misti), alcune delle quali appartengono alla tipica
fauna alpina, come i Galliformi Francolino di monte, Fagiano di monte
e Gallo Cedrone.
Il Francolino di monte (Tetrastes bonasia) occupa la fascia
altitudinale compresa tra il fondovalle e i 1.700-1.800 metri. Questa
specie scomparve dalle Alpi occidentali alla fine del 1800 e ricomparve
spontaneamente verso la metà del XX secolo, prima in Val d’Ossola e
successivamente in alcuni distretti limitrofi del Piemonte; sulle Alpi
orientali, dopo una notevole riduzione numerica delle popolazioni, a
partire dagli anni Settanta del secolo scorso la consistenza dei nuclei
residui è andata stabilizzandosi. Attualmente l’areale di questa specie
si estende sulla catena alpina dalla Val d’Ossola alle Prealpi Giulie. Per
quanto sia sedentario e territoriale, il Francolino di monte può
compiere modesti e temporanei erratismi in autunno e in inverno. È
monogamo e le coppie possono mantenere un legame stabile per più
stagioni riproduttive. La formazione delle coppie avviene quando
nell’autunno i giovani si disperdono nei boschi circostanti alla ricerca
di un proprio territorio.
Alle altitudini comprese tra i 1.300 e i 2.000 metri il Fagiano di
monte (Lyrurus tetrix) occupa i boschi di conifere con radure ricche di
rododendri e mirtilli, e zone sopra il limite della vegetazione arborea
con bassa vegetazione alternata a dirupi e rocce. Anch’esso, pur
essendo territoriale e sedentario, può compiere erratismi di modesta
entità in autunno e in inverno. Conduce vita gregaria per la maggior
parte dell’anno in gruppi più o meno numerosi di soggetti dello stesso
sesso. La stagione riproduttiva inizia alla fine di aprile, quando gruppi
di maschi si riuniscono in radure, definite “arene di canto”, dove

femmina

Francolino di monte

femmina

Fagiano di monte
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compiono parate nuziali collettive e combattimenti per lo più
simbolici, ma talvolta anche violenti. In atteggiamento di parata il
maschio distende e gonfia le caruncole ed il collo, abbassa le ali e la
coda, che sono tenute dispiegate. Essendo una specie poligama, la
femmina provvede da sola alla costruzione del nido, alla cova e
all’allevamento della prole.
Il Gallo cedrone (Tetrao urogallus) frequenta i boschi sia di conifere
o di latifoglie sia misti con abbondante sottobosco di rododendro,
mirtillo ed altri bassi cespugli, ad altitudini comprese tra i 1.000 e i
1.500 metri. Il suo areale si estende dalle Alpi e Prealpi Giulie fino alla
Val Chiavenna e alle Alpi Orobie. Come le due precedenti specie, pur
essendo sedentario e territoriale, può compiere erratismi di modesta
entità in autunno e in inverno. Possiede un volo pesante a rapide
battute d’ala, alternato a lunghe planate; sul terreno cammina e corre
con celerità. In inverno tende ad assumere abitudini arboricole,
restando appollaiato per gran parte della giornata sugli alberi. A
partire da marzo i maschi annunciano la stagione riproduttiva con
l’attività di canto dall’alto di un albero e tra la fine di aprile e la metà
di maggio ha luogo la maggior parte degli accoppiamenti, che sono
preceduti da parate ed esibizioni spettacolari e a volte da
combattimenti tra maschi contendenti. Come il Fagiano di monte, è
una specie poligama e la femmina provvede da sola alla costruzione
del nido, alla cova e all’allevamento della prole.
I boschi alpini rappresentano l’habitat di alcuni Accipitriformi:
Astore (Accipiter gentilis), Sparviere (Accipiter nisus) e Poiana (Buteo
buteo). L’Astore è tendenzialmente sedentario e gli individui che
nidificano a quote elevate in inverno possono compiere migrazioni
verticali per svernare in luoghi con temperature meno rigide.
Sparviere e Poiana sono invece caratterizzate sia da popolazioni
sedentarie che migratrici: queste ultime in settembre-ottobre

femmina

Gallo cedrone

Gallo cedrone

giovane

Astore
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abbandonano l’Europa settentrionale e centrale e giungono nel nostro
Paese per trascorrere l’inverno; tra marzo e aprile ripartono verso i
quartieri di nidificazione.

giovane

femmina

Sparviere

maschio

Poiana

Predilige i boschi di faggio e abete bianco della fascia montana
l’Allocco (Strix aluco), uno Strigiforme sedentario e territoriale, e dal
volo silenzioso. È un predatore di piccoli mammiferi (toporagni,
arvicole, topi, scoiattoli, ghiri, ecc.), uccelli di piccola e media mole,
anfibi, insetti. Adotta tecniche di caccia piuttosto varie: a seconda dei
casi, attacca la preda dopo aver atteso su un posatoio il momento
propizio oppure sorvolando con volo a zig-zag a pochi metri dal suolo
il territorio di caccia. Normalmente ghermisce la preda sul terreno e
occasionalmente in aria. È monogamo. Già in pieno inverno
(dicembre-gennaio) iniziano i corteggiamenti e il maschio delimita il

fase rossa
fase grigia

Allocco

proprio territorio col canto, attirando in tal modo la femmina, alla
quale poi offre le prede per indurla all’accoppiamento. Compete poi a
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quest’ultima la scelta del sito ove deporre le uova, in genere nella
cavità di un albero o in un anfratto roccioso.

coppia ed è monogamo. Possiede un volo battuto silenzioso, lento e
ondeggiante, ma può anche veleggiare e planare maestosamente.

Il Gufo reale (Bubo bubo) è pressoché ubiquitario, ma preferisce le
foreste con frequenti radure e con presenza di pareti rocciose e
anfratti, ad altitudini non superiori ai 1.500 metri. Come gli altri
rappresentanti della Famiglia Strigiformi ha abitudini tipicamente
notturne: durante il giorno staziona in siti riparati e poco accessibili e
si attiva poco prima del tramonto. Caccia preferibilmente all’agguato
da posatoi posti in posizione dominante e ghermisce la preda sul
terreno o, nel caso di uccelli, anche in volo. Conduce vita solitaria o di

Nelle Alpi centrali e orientali, ad altitudini comprese tra i 900 e i
2.000 metri, è residente la Civetta nana (Glaucidium passerinum). Alle
stesse quote, ma sull’intero arco alpino, nidifica la Civetta capogrosso
(Aegolius funereus). Curioso è il comportamento di quest’ultima
specie: quando la femmina è in cova nella cavità di un albero, se si
sfrega anche leggermente ma insistentemente la base del tronco si
affaccia con la testa dal buco di accesso. Ciò è interpretato come una
reazione di difesa nei confronti della Martora, che quando si arrampica
sui tronchi produce un rumore analogo.

Civetta capogrosso
Civetta nana

Gufo reale
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Tipici abitanti dei boschi sono i picchi. In una limitata zona delle Alpi
orientali, dalla provincia di Bolzano alla Carnia, ad altitudini comprese
tra i 1.000 e i 1.500 metri, alberga il Picchio tridattilo (Picoides
tridactylus). L’ambiente di elezione di questa specie è quello dei boschi
maturi di conifere interrotti da radure e con presenza di alberi
marcescenti. Frequentano i boschi maturi di latifoglie e di conifere il
grande Picchio nero (Dryocopus martius) e il Picchio cenerino (Picus
canus), quest’ultimo diffuso solo nelle Alpi centro-orientali, dalla
provincia di Brescia al Friuli-Venezia Giulia.

I picchi esprimono un volo ondulato, dovuto all’alternanza di tratti
compiuti con battiti d’ala ed altri con le ali chiuse. Col loro robusto
becco sono in grado di praticare fori nel tronco di un albero, allo scopo
sia di ricavare una nicchia per il ricovero notturno o per il nido sia per
catturare gli Insetti nell’interno degli strati di legno.

femmina

Picchio nero
femmina

Picchio tridattilo

Picchio cenerino
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Numerosi sono i Passeriformi sia migratori che sedentari presenti
nelle fasce montana e subalpina.
Si insedia nei boschi maturi di latifoglie con denso sottobosco la
Cincia bigia (Poecile palustris) e la Cinciarella (Cyanistes caeruleus). La
Cincia bigia è fortemente territoriale e non abbandona il proprio
territorio neppure negli inverni più rigidi. Rispetto alle altre cince è
meno gregaria, per quanto a volte possa riunirsi in piccoli gruppetti.
Ha un temperamento vivace ed è sempre in movimento. Di carattere
piuttosto aggressivo è la Cinciarella, che conduce vita solitaria o in
coppia e solo in autunno e in inverno si riunisce in piccoli gruppi anche
con specie affini. All’approssimarsi della primavera all’interno dei
piccoli gruppi si formano le coppie e iniziano gli inseguimenti, i litigi e
l’offerta di cibo da parte del maschio alla compagna. Avvenuto
l’insediamento nel territorio prescelto per la nidificazione, il maschio
effettua la fase finale del corteggiamento esibendosi in un volo
sfarfallante con le ali distese, che si conclude con una planata e
l’emissione di qualche strofa di canto. Compete alla femmina la
predisposizione del nido in una cavità naturale o artificiale e la cova
delle uova per circa 14 giorni. In tale periodo il maschio procura il cibo
alla compagna, assieme alla quale provvede poi all’allevamento della
prole.
Preferiscono i boschi di conifere la Cincia mora (Periparus ater) e la
Cincia dal ciuffo (Lophophanes cristatus), spingendosi fin quasi a 2.000
metri di altitudine. Mentre la Cincia mora è di indole confidente,
socievole e gregaria, la Cincia dal ciuffo conduce per lo più una vita
isolata o in coppia, sebbene durante l’inverno possa associarsi in
piccoli gruppi con specie affini come la stessa Cincia mora, il Regolo e
il Rampichino alpestre. La Cincia dal ciuffo ha l’abitudine di
immagazzinare il cibo, comprese le larve di insetti, che vengono
immobilizzate ma non uccise.

Cincia bigia

Cinciarella

Cincia dal ciuffo

Cincia mora
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La Cincia alpestre (Poecile montanus) nidifica sull’intero arco
alpino, dove raggiunge le maggiori densità ad altitudini comprese tra i
1.000 e i 2.000 metri. Ha un canto costituito da una sequenza di note
dolci e un po’ tristi, che talora può ricordare quello dell’Usignolo.
Nei boschi di conifere ad altitudini superiori ai 1.000 metri nidifica
anche il Regolo (Regulus regulus), che ad eccezione del periodo
riproduttivo conduce vita gregaria associandosi spesso con altre
specie, e in particolare con le cince.

Un Fringillide dalla spiccata socialità è il Lucherino (Spinus spinus),
che in gruppi anche molto numerosi vola in formazioni serrate e
compiendo brusche virate e scarti. È molto attivo nel corso dell’intera
giornata, dedicata in gran parte alla ricerca dei semi di cui si nutre. Nel
periodo riproduttivo frequenta le foreste di conifere e miste ricche di
radure, mentre in inverno alberga negli ambienti più vari.

Il Rampichino alpestre (Certhia familiaris) è presente nei boschi
d’alto fusto di conifere, di latifoglie e misti. Ha abitudini schive e
solitarie e conduce vita arboricola. Si sposta agevolmente lungo i
tronchi degli alberi, aggrappandosi alla corteccia con le robuste e
lunghe unghie ricurve e puntellandosi e bilanciandosi con la coda.
Preferisce spostarsi nella metà superiore degli alberi, procedendo a
spirale lungo il tronco fino alla cima o all’estremità dei rami alla ricerca
delle piccole prede (insetti, loro uova e larve, ragni, ecc.).
Lucherino

Rampichino alpestre

maschio

femmina

Cincia alpestre
Regolo
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Tra la fitta vegetazione dei boschi di latifoglie nidifica la Ghiandaia
(Garrulus glandarius), di indole sospettosa e prudente, che non ama
apparire allo scoperto. Per gran parte dell’anno è gregaria e tende a
riunirsi in piccoli gruppi pur mostrando sempre una certa
indipendenza territoriale.
La Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes) è una specie sedentaria in
tutta la catena alpina nella fascia altitudinale compresa tra 800 e 2.300
metri. Conduce vita gregaria in piccoli gruppi o nuclei familiari. Ama
mettersi in mostra sulla cima degli alberi facendo udire forti richiami,
ma durante la riproduzione diviene silenziosa ed elusiva,
mantenendosi nascosta nel fitto della vegetazione. Verso la fine
dell’estate, quando le pigne sono mature, provvede a raccogliere
grandi quantità di pinoli, che sotterra in siti ben determinati. Queste
vere e proprie “dispense” vengono utilizzate nelle altre stagioni
dell’anno.

Ghiandaia

Nei boschi puri o misti di conifere e latifoglie con radure e ampie
aree erbose, fino al limite superiore della vegetazione arborea, sosta
durante la migrazione la Tordela (Turdus viscivorus). Questa specie è
caratterizzata anche da popolazioni sedentarie localmente presenti
sull’intero arco alpino. Lo stesso ambiente è frequentato da un altro
Tordo bottaccio

Nocciolaia

Tordela
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migratore della Famiglia Turdidi: il Tordo bottaccio (Turdus
philomelos).
Per quanto le praterie d’alta quota e le zone rocciose oltre il limite
superiore della vegetazione arborea possano apparire ambienti
piuttosto ostili, il popolamento ornitico è rappresentato da numerose
specie, alcune delle quali esclusive della fascia alpina. È il caso della
Pernice bianca (Lagopus mutus), una delle poche specie in grado di
rimanere in questi ambienti estremi anche d’inverno. È distribuita
sulla catena alpina dalla provincia di Imperia alle Alpi Giulie, ma le sue
popolazioni appaiono in declino in diversi settori dell’areale a causa
principalmente delle alterazioni ambientali conseguenti all’uso
turistico delle zone montane. Tranne che nel periodo riproduttivo
conduce vita gregaria. È terragnola, ma non è una buona pedinatrice,
pur se in grado di correre con celerità. Ama portarsi in posizioni
sopraelevate su rocce e massi, mentre di rado si posa sugli arbusti. Nei
mesi invernali la livrea assume una colorazione totalmente bianca.

b)

a)
c)

a) maschio livrea invernale e b) livrea estiva
c) femmina livrea estiva

Pernice bianca

Alle stesse altitudini vive anche la Coturnice (Alectoris graeca), che
però al sopraggiungere dei rigori invernali abbandona le alte quote e
si sposta in zone a minore altitudine. Anch’essa conduce vita gregaria
ad eccezione del periodo riproduttivo, quando le brigate si disperdono
e si formano le coppie, caratterizzate da una spiccata territorialità. È
un’ottima pedinatrice e quando avverte un pericolo corre
velocemente, alzandosi in volo solo se si sente minacciata da vicino.

Coturnice

Dove si alternano pareti dirupate adatte alla nidificazione e ampie
praterie adatta alla caccia, veleggia a grandi altezze l’Aquila reale
(Aquila chrysaetos). Questo maestoso rapace in Europa è considerato
in uno stato di conservazione sfavorevole ed è ritenuto vulnerabile. La
popolazione italiana appare invece stabile o localmente in aumento.
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Codirosso spazzacamino

giovane

Picchio muraiolo

femmina

Aquila reale

maschio

Sui ripidi pendii rocciosi si arrampica con sicurezza, compiendo
piccoli balzi o camminando, il Picchio muraiolo (Tichodroma muraria).
Normalmente gli individui che nidificano alle alte quote effettuano
spostamenti verticali: in autunno si portano a quote meno elevate,
finanche alla pianura, e ritornano nelle aree riproduttive in primavera.
Tipico dei pascoli sassosi è il Culbianco (Oenanthe oenanthe), un
uccello migratore che giunge in Italia tra la metà di marzo e la fine di
maggio per nidificare, e ritorna nei quartieri di svernamento nell’Africa
sub-sahariana in autunno. Negli stessi ambienti giungono in primavera
dalle zone di svernamento africane il Codirossone (Monticola saxatilis)
e il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros).

Culbianco

femmina

maschio

Codirossone
Codirossone

inore
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Caratteristici uccelli della fascia alpina sono pure il Sordone
(Prunella collaris), lo Spioncello (Anthus spinoletta) e il Fringuello
alpino (Montifringilla nivalis). Anch’essi frequentano le praterie d’alta
quota nella stagione primaverile-estiva per nidificare, ma in inverno si
spostano in ambienti più ospitali a quote più basse.
Il Rondone maggiore (Tachymarptis melba) giunge in Italia dai
quartieri di svernamento africani nei mesi di aprile e maggio. Su tutti i
rilievi alpini, fino a 2.000 metri di altitudine, insedia colonie nidificanti
nelle fessure di pareti rocciose, sulle quali si tiene aggrappato con le
unghie o adagiandosi col petto.

Rondone maggiore
Ballerina bianca

Sordone

Fringuello alpino

Spioncello

Nei pascoli in prossimità delle malghe è frequente la Ballerina
bianca (Motacilla alba). Ha abitudini solitarie durante il periodo
riproduttivo, mentre nella restante parte dell’anno assume
comportamenti gregari, associandosi in branchi durante la notte e
nelle migrazioni. Cammina tenendo il corpo orizzontale, la coda
oscillante e la testa ondeggiante. Caratteristica è l’abitudine di
camminare tra il bestiame al pascolo e posarsi talvolta sul dorso di un
animale. L’inizio della stagione riproduttiva è caratterizzata da dispute
territoriali e da inseguimenti aerei tra i maschi. Segue poi il
corteggiamento: il maschio compie qualche volo di inseguimento,
quindi trotterella attorno alla femmina con la testa abbassata e la coda
spiegata, agitando le ali; infine si arresta e si stende a terra
presentando la gola nera alla compagna.
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Gracchio alpino

Frequentano ambienti tipicamente rupicoli in prossimità di zone
erbose e pietraie il Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), il Gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) e il Corvo imperiale (Corvus
corax). Il Gracchio alpino ha tendenza gregarie in ogni periodo
dell’anno e si riunisce in gruppi numerosi. Assai abile nel volo
veleggiato, sfrutta le termiche a ridosso delle pareti rocciose,
raggiungendo altezze considerevoli senza ricorrere al volo battuto. Il
Gracchio corallino vive in coppia durante il periodo riproduttivo e
diviene gregario nel restante periodo dell’anno. Più accorto e
diffidente è il Corvo imperiale, che sul terreno ha un incedere piuttosto
goffo. Viceversa, si mostra abile nel volo potente e rettilineo, alternato
a volteggi, scivolate d’ala e picchiate; sfrutta inoltre le correnti
ascensionali fino ad altezze considerevoli.

Gracchio corallino

Corvo imperiale
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Mammiferi
Molte specie di piccoli Mammiferi vivono nei boschi e nelle praterie
delle Alpi italiane.
I Soriciformi Toporagno nano (Sorex minutus), Toporagno comune
(Sorex araneus), Toporagno alpino (Sorex alpinus) e Toporagno
d’acqua (Neomys fodiens) frequentano l’ambiente forestale fino alla
fascia degli arbusti contorti, penetrando pure nelle praterie fino a
quote superiori ai 2.000 metri. Questi Mammiferi sono attivi nelle ore
crepuscolari e notturne, ad eccezione del Toporagno nano, che caccia
anche durante il giorno gli insetti di cui si ciba. Più diversificata è la
dieta delle altre specie di toporagni, che comprende, oltre agli insetti
e alle loro larve, molluschi, ragni, piccoli vertebrati; nel Toporagno
comune non è raro anche il cannibalismo.

Toporagno nano

Diverse specie di Roditori sono presenti sia nei boschi di latifoglie
che in quelli di conifere. Preferisce le zone ricche di sottobosco
l’Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) che, pur vivendo sul
terreno, dove corre velocemente, è in grado di arrampicarsi con agilità
sulle piante. Ha un’attitudine allo scavo inferiore a quello delle altre
arvicole, tuttavia costruisce estesi e complicati sistemi di gallerie
superficiali, i cui accesi sono spesso al di sotto di pietre o alla base di
vecchie ceppaie; le gallerie confluiscono in una camera nido
accuratamente imbottita di muschio, erba e foglie secche, e in altre
camere ove vengono accumulate le scorte alimentari.
Limitatamente ad una piccola porzione dell’arco alpino orientale,
coincidente con parte del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e del
Trentino-Alto Adige, fino ad altitudini superiori ai 2.000 metri, è diffusa
l’Arvicola sotterranea (Microtus subterraneus), di costumi gregari e

Toporagno alpino

Toporagno comune

Toporagno d’acqua

Arvicola rossastra

Arvicola sotterranea
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attiva principalmente al crepuscolo e di notte. Vive in gruppi familiari
l’Arvicola di Fatio (Microtus multiplex), che invece conduce per lo più
vita diurna. Ha spiccate abitudini ipogee e come l’Arvicola sotterranea
scava complessi sistemi di gallerie. Quando il terreno è ricoperto di
neve traccia sotto la coltre nevosa una fitta rete di sentieri che le
consentono il reperimento del cibo. L’Arvicola delle nevi (Chionomys
nivalis) frequenta le praterie e i cespuglieti radi situati oltre il limite
superiore della vegetazione arborea, fino a quote superiori ai 2.500
metri s.l.m.

Quest’ultimo ha l’abitudine di nascondere grandi quantitativi di semi
nella propria tana come scorta alimentare, e questa peculiarità lo
rende tra i più efficaci agenti dispersori dei semi di numerose piante
forestali.

Topo selvatico

Topo selvatico

Arvicola di Fatio

Topo selvatico a collo giallo

Nei boschi di conifere e, più di rado, in quelli di caducifoglie è
frequente lo Scoiattolo europeo (Sciurus vulgaris).
Arvicola delle nevi

Il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus) ha la capacità di adattarsi
alle più disparate situazioni ambientali ed ha colonizzato ogni
ambiente alpino. Diversamente, il Topo selvatico a collo giallo
(Apodemus flavicollis) è presente solo nelle zone boscate.

Comuni negli ambienti forestali e con popolazioni relativamente
numerose sono le quattro specie della Famiglia Gliridi: Quercino
(Eliomys quercinus), Driomio (Dryomys nitedula), Moscardino
(Muscardinus avellanarius) e Ghiro (Glis glis), tutti di costumi
crepuscolari e notturni, elusivi e di temperamento vivace. Sono
presenti su tutto l’arco alpino, ad eccezione del Driomio, il cui areale è
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limitato alle Alpi orientali (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e
Veneto). Sono arboricoli e mostrano una particolare agilità
nell’arrampicarsi e nel salto. Il Ghiro è capace di compiere lunghi salti
acrobatici sui rami degli alberi, avvalendosi della coda come organo di
equilibrio. Trascorrono la stagione invernale (da ottobre-novembre ad
aprile-maggio) in letargo nelle cavità di alberi, anfrattuosità naturali,

tane nel terreno. Il profondo sonno invernale pare non venga
interrotto e il cibo accantonato prima dell’inverno venga consumato
al risveglio primaverile. Diversamente, Il Moscardino non accumula
cibo all’interno del nido prima del letargo, che può essere interrotto
quando il clima diviene più mite.

Moscardino
Ghiro

Driomio

Quercino

Marmotta
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Nelle praterie con pietraie o massi sparsi e radi arbusti di ginepro e
rododendro, ad altitudini comprese tra i 1.400 e i 2.700 m s.l.m., vive
in colonie la Marmotta (Marmota marmota). Questo Roditore
semifossorio costruisce un sistema di tane assai complesso con diverse
entrate, da cui partono cunicoli che collegano l’ingresso alle varie tane
e queste alla tana principale. Di temperamento piuttosto timido, è
attiva di giorno. Nelle ore più calde si ripara nella tana, cosicché il ciclo
diurno di attività è distinto in due fasi, una al mattino e una nel tardo
pomeriggio. I maschi sono molto territoriali e piuttosto aggressivi
verso altri maschi non appartenenti al gruppo familiare. Durante i mesi
invernali, tra la fine di settembre e ottobre e sino a marzo, cade in
letargo: più individui si riuniscono nella camera di ibernazione
appositamente imbottita di fieno, il cui accesso viene chiuso con un
“tappo” di terra. Al risveglio primaverile inizia l’attività riproduttiva
con la formazione delle coppie. La femmina, dopo una gestazione di
33-34 giorni, partorisce nella tana da 2 a 4 (talora sino a 5-6) piccoli
nudi e ciechi, che vengono allattati per circa 6 settimane. A tale età i
giovani escono dalla tana e si mostrano autosufficienti. Essi
raggiungono la maturità sessuale intorno ai tre anni, ovvero tra la terza
e la quarta estate di vita.

stretto cerchio attorno agli occhi. Di abitudini prevalentemente
crepuscolari e notturne, preferisce condurre vita solitaria, sebbene a
volte mostri comportamenti gregari. Trascorre le ore diurne in un covo
tra i cespugli di rododendro, mirtillo e pino mugo o anche nelle
fenditure delle rocce, tra i grandi massi ed in altre cavità naturali;
durante le nevicate rimane sovente nel proprio rifugio lasciandosi
ricoprire dalla neve. Nella corsa si dimostra meno veloce della Lepre
europea, con un’andatura a balzi assai alti, mentre compie meno di
frequente scarti o curve brusche. La stagione favorevole alla
riproduzione è relativamente breve, essendo compresa in genere tra
aprile ed agosto. Di solito la femmina partorisce due volte all’anno, in
maggio-giugno e in luglio-agosto, dopo una gestazione di 50-51 giorni.
La figliata è composta da un numero di piccoli variabile da 2 a 5. La
prole è precoce: i piccoli alla nascita, già completamente ricoperti di
pelo e con occhi aperti, si alimentano esclusivamente del latte
materno nei primi dieci giorni di vita, quindi integrano la dieta con
tenere sostanze vegetali e raggiungono lo svezzamento completo
prima del trentesimo giorno di età.

Pur preferendo le zone pianeggianti e collinari, la Lepre europea
(Lepus europaeus) è presente nei boschi alpini fin verso i 2.000 metri
di altitudine. La stessa fascia forestale sia di latifoglie sia di conifere è
frequentata da un altro Lagomorfo: la Lepre bianca (Lepus timidus), il
cui habitat preferenziale è quello delle praterie oltre il limite della
vegetazione arborea fino alla zona nivale. La Lepre bianca presenta un
dimorfismo stagionale: in estate la folta pelliccia è di colore grigiobrunastro brizzolato o rosso-bruno nella regione dorsale, bianco in
quella ventrale, mentre in inverno è completamente bianca ad
eccezione di una bordatura nera all’estremità delle orecchie e di uno
Lepre bianca

23

Diverse specie di Chirotteri frequentano le fasce montana e
subalpina. Si spingono fino al limite superiore della vegetazione
arborea il Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), il Serotino
bicolore (Vespertilio murinus), il Serotino di Nilsson (Amblyotus
nilssonii), l’Orecchione bruno (Plecotus auritus), il Barbastello
comune (Barbastella barbastellus), il Vespertilio di Bechstein (Myotis
bechsteinii), il Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus), il
Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri), la Nottola di Leisler
(Nyctalus leisleri) e il Pipistrello di Savi (Hypsugo savii). Non superano
in genere i 1.000 metri di altitudine il Serotino comune (Eptesicus
serotinus), il Vespertilio di Blyth (Myotis blythii), il Vespertilo di
Capaccini (Myotis capaccinii), il Vespertilio di Daubenton (Myotis
daubentonii), la Nottola comune (Nyctalus noctula), il Pipistrello
albolimbato (Pipistrellus kuhlii), il Pipistrello nano (Pipistrellus
pipistrellus) e il Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum).

Nottola comune

Pipistrello di Savi

Rinolofo minore
Pipistrello nano
Orecchione bruno

Serotino di Nilsson

Vespertilio di Blyth

24

Le zone cespugliate ed alberate, le praterie d’altitudine e le pietraie
fin oltre i 3.000 metri di quota sono gli ambienti abitualmente
frequentati dall’Ermellino (Mustela erminea). Anche questa specie è
caratterizzata da dimorfismo stagionale: la folta e soffice pelliccia in
estate è di colore dominante bruno chiaro nelle parti superiori e
giallastro o bianco nelle parti inferiori, mentre in inverno è
completamente bianca col solo pennello della coda nero. Ben evidente
è il dimorfismo sessuale, col maschio visibilmente più grande della
femmina. Dotato di ottimo udito e di buon olfatto e vista, l’Ermellino
è un abile predatore di Roditori, Uccelli e loro uova, Insetti, Pesci e
Anfibi. È per lo più solitario con territorialità intrasessuale: i maschi e
le femmine difendono il loro territorio dall’intrusione di individui dello
stesso sesso, mentre i territori di individui dei due sessi si
sovrappongono completamente.
È presente nei diversi habitat alpini fino alle alte praterie la
Donnola (Mustela nivalis), il più piccolo rappresentante dei Carnivori
italiani. In inverno gli individui che abitano le regioni a clima rigido
assumono una pelliccia parzialmente o completamente bianca.

Nei boschi conducono vita solitaria la Martora (Martes martes), la
Faina (Martes foina), la Puzzola (Mustela putorius), mentre il Tasso
(Meles meles) è più spesso in coppia o in gruppi familiari. Comune è la
Volpe (Vulpes vulpes).

Ermellino

Donnola
Tasso
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Martora
Faina

Puzzola

inore
Volpe

26

Nelle foreste delle Alpi orientali (Tarvisiano, Alpi Carniche, Dolomiti
Bellunesi) e delle Alpi centrali (Parco naturale Adamello Brenta) è
presente l’Orso bruno (Ursus arctos). È un animale territoriale e
solitario, attivo in prevalenza di notte. Assai agile, si arrampica con
facilità sui grossi alberi e sulle rocce. È dotato di udito ed olfatto
eccellenti, ma di vista mediocre. In inverno va in letargo in una tana
profonda pochi metri, che può essere una grotta naturale anche
parzialmente adattata oppure una cavità scavata alla base di ceppaie
o di grossi tronchi. Durante il periodo di svernamento non assume
alcun alimento e consuma il grasso accumulato in autunno. La ripresa
dell’attività avviene gradualmente e di solito è di nuovo attivo verso la
fine di marzo. La stagione degli amori è compresa tra giugno e luglio.
In gennaio-febbraio, durante lo svernamento, la femmina partorisce
1-2 piccoli. La gestazione dura in realtà due mesi, in quanto dopo
l’accoppiamento le uova fecondate arrestano il proprio sviluppo per
circa cinque mesi. La femmina con la prole lascia la tana tra maggio e
giugno, quando i piccoli sono in grado di camminare. L’allattamento si
protrae per 6-7 mesi. I giovani seguono la madre fino ad un anno e
mezzo o due anni d’età e quindi si rendono indipendenti.
Il Lupo (Canis lupus), che all’inizio del ‘900 era estinto in tutta la
catena alpina, ha nuovamente colonizzato questi territori a partire
dagli anni Novanta del secolo scorso. Attualmente è presente con
branchi stabili soprattutto sulle Alpi occidentali, ma l’areale si sta
ampliando velocemente verso oriente e la sua presenza è già
segnalata sia sulle Alpi centrali che orientali. Per quanto sia una specie
che beneficia di una protezione rigorosa, non è scevra dalla
persecuzione da parte dell’uomo. Infatti, si stima che in Italia vengano
uccisi illegalmente ogni anno da 50 a 70 individui, con un impatto sulla
popolazione superiore al 10%.

Orso bruno

Lupo
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Sono ampiamente diffusi in tutte le Alpi il Cinghiale (Sus scrofa), il
Cervo (Cervus elaphus) e il Capriolo (Capreolus capreolus). Con una
distribuzione assai frammentata, nei boschi intervallati da zone
rocciose e pascoli, è presente il Muflone (Ovis orientalis musimon), che
nel periodo tardo primaverile ed estivo frequenta anche le praterie di
altitudine. Non è un animale tipicamente montano, pur essendo in
grado di occupare i rilievi più elevati, e la sua presenza nell’arco alpino
è dovuta ad operazioni di introduzione iniziate a partire dagli anni
Cinquanta del secolo scorso.

Capriolo

Cinghiale

Muflone
Cervo
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Perfettamente adattato all’ambiente rupicolo è il Camoscio delle
Alpi (Rupicapra rupicapra), una specie che, dopo aver fatto registrare
sino agli anni ’50 del secolo scorso contrazione negli areali e nelle
consistenze, risulta attualmente in generale espansione su tutte le Alpi
italiane. Frequenta le aree forestali di conifere e di latifoglie ricche di
sottobosco ed intervallate da pareti rocciose, radure e canaloni, i
cespuglieti ad ontano e rododendro con alberi sparsi di larice, le
boscaglie a pino mugo, le praterie, i margini delle pietraie e,
soprattutto, le cenge erbose al di sopra dei limiti della vegetazione
arborea. In estate le femmine ed i giovani si tengono normalmente al
di sopra del bosco, mentre i maschi adulti occupano mediamente
quote meno elevate; durante l’inverno i camosci si ritirano verso zone
rocciose situate al di sotto dei limiti del bosco ovvero sui pendii più
ripidi e le creste ventose. Le zone frequentate risultano in genere
comprese tra i 1.000 e i 2.500 metri di altitudine, ma sono note anche

per l’Italia colonizzazioni spontanee di aree boscate di bassa
montagna, sino a livelli altitudinali di 400-500 metri.
È attivo durante il giorno, ma nei luoghi ove è disturbato si reca al
pascolo durante la notte e trascorre le ore diurne in riposo. Corre
piuttosto velocemente, mostrando una notevole agilità e prontezza di
riflessi nel compiere salti, balzi e scalate di luoghi impervi. Le femmine
ed i giovani conducono vita gregaria in branchi più o meno numerosi
guidati da una femmina adulta, mentre i maschi adulti restano
appartati in gruppi poco numerosi o vivono solitari e raggiungono le
femmine nel periodo degli amori, tra novembre e dicembre. Gli
accoppiamenti sono preceduti da scontri rituali tra i maschi, di rado
cruenti. In maggio-giugno, dopo una gestazione di 26-27 settimane, le
femmine partoriscono in siti estremamente impervi e nascosti uno o,
più di rado, due piccoli, il cui allattamento si protrae per circa sei mesi.
I giovani raggiungono la maturità sessuale a un anno e mezzo.

Camoscio delle Alpi
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In tempi storici lo Stambecco (Capra ibex) era diffuso su tutto l’arco
alpino. Sottoposto nei secoli a massicci abbattimenti, scomparve
gradualmente dalle varie regioni delle Alpi e nella seconda metà del
XIX secolo sopravviveva esclusivamente nel territorio del Gran
Paradiso, grazie alle misure di protezione attuate dai reali di casa
Savoia a partire dal 1821, quando la consistenza della popolazione era
ormai ridotta a meno di 100 esemplari. La istituzione della Riserva
reale di caccia del Gran Paradiso (1836) e successivamente
dell’omonimo Parco nazionale (1922) ha garantito la sopravvivenza di
questa residua popolazione, che ha rappresentato la fonte originaria
per le operazioni di reintroduzione condotte sulle Alpi, ove ora è
presente, sia pure con un areale fortemente frammentato, dalle Alpi
Marittime sino alle Alpi Calcaree della Stiria e alle Alpi del Karawanke,
tra Carinzia e Slovenia. La popolazione complessiva stimata
attualmente nel territorio italiano ammonta a circa 13.000 individui
raggruppati in 70 colonie, ed appare in costante crescita.
Come tutti i rappresentanti del genere Capra, è un ottimo
arrampicatore: scala le pareti rocciose più impervie ed è in grado di
spiccare balzi di alcuni metri tra un precipizio e l’altro. Frequenta le
pareti rocciose e le praterie ad altitudini comprese tra i 1.600 e i 2.800
metri in inverno e tra i 2.300 ed i 3.200 metri in estate. Sedentario e
abbastanza confidente, si lascia avvicinare con relativa facilità. È di
indole gregaria e l’organizzazione sociale si basa soprattutto su di una
distinzione abbastanza netta dei sessi. I maschi molto vecchi
conducono vita solitaria; le femmine e i giovani vivono in branchi
distinti da quelli dei maschi adulti. È attivo principalmente durante le
ore diurne e alterna fasi di alimentazione e spostamento a fasi di
riposo e di ruminazione. Il periodo riproduttivo è compreso tra la fine
di dicembre e gennaio ed i maschi si contendono il diritto
all’accoppiamento con aspri combattimenti, di rado cruenti. La

gestazione si protrae per circa 22 settimane e in maggio-giugno
vengono partoriti uno o, più di rado, due piccoli. Il sito ove partorire è
scelto in zone particolarmente inaccessibili e per un certo tempo le
madri conducono vita appartata con i loro capretti. Solo verso il mese
di luglio si riformano i branchi femminili. I giovani sono allattati per
circa sei mesi e raggiungono la maturità sessuale all’età di un anno e
mezzo.

Stambecco
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Nei boschi di faggio (Tavola di Roberto Diso, tratta da: F. Pratesi, 1972. Il salva natura. Federico Motta Editore, Milano).
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Nelle alte quote (Tavola di Roberto Diso, tratta da: F. Pratesi, 1972. Il salva natura. Federico Motta Editore, Milano).

