
MASSIMO BOCCA

PARCO NATURALE MONT AVIC

POSSIBILI MITIGAZIONI 

DEGLI EFFETTI NEGATIVI 

IN AMBITO ALPINO

AVIFAUNA E DISTURBO ANTROPICO



La riduzione 

delle pratiche 

agropastorali e 

selvicolturali 

ha determinato 

un forte 

spopolamento 

della  media 

montagna

La presenza 

dell’uomo sulle 

Alpi si è 

notevolmente 

modificata nel 

corso 

dell’ultimo 

secolo



Nei piani 

collinare, 

montano e 

subalpino le 

pressioni di 

origine 

antropica sulla 

fauna selvatica 

sono di 

conseguenza 

diminuite 

nettamente



Lo sviluppo 

delle attività 

sportive e del 

tempo libero 

ha contribuito 

a partire dalla 

metà del XX 

secolo ad 

un’intensa 

frequentazione 

di alcune 

località sia 

durante la 

stagione estiva 

che in quella 

invernale



Negli ultimi 

anni la 

presenza 

dell’uomo sulle 

Alpi a scopo 

ludico-sportivo 

è divenuta 

capillare e non 

risparmia 

nemmeno gli 

ambienti più 

ostili



Numerose specie 

di uccelli sono 

potenzialmente 

vulnerabili a 

causa del 

disturbo 

provocato 

dall’uomo,

Ciò comporta 

conseguenze 

sullo stato 

fisiologico, 

sull’alimentazione 

e sul successo 

riproduttivo degli 

animali, nonché 

sull’equilibrio fra 

prede e predatori



La percezione 

di tali influenze 

negative è 

assolutamente 

sottostimata 

dal grande 

pubblico a 

causa della 

scarsa 

diffusione di 

adeguate 

conoscenze 

sulla biologia 

della fauna 

selvatica

???



Inoltre, 

raramente un 

escursionista e 

ancor più uno 

sportivo 

coinvolto in 

attività che 

impegnano 

molto dal 

punto di vista 

fisico si 

accorgono 

della presenza 

degli animali, 

tendendo 

quindi a 

escludere la 

possibilità di 

essere in 

qualche modo 

causa di 

disagio a loro 

carico



Vengono 

illustrati alcuni 

casi relativi a 

uccelli 

particolarmente 

sensibili al 

disturbo, quali i 

galliformi alpini 

e i rapaci diurni 

e notturni 



Le situazioni 

più critiche 

riguardano 

soprattutto lo 

svernamento e 

le varie fasi 

riproduttive, 

periodi durante 

i quali tutte le 

specie:

- sono più 

esigenti dal 

punto di vista 

della selezione 

degli habitat 



Le situazioni 

più critiche 

riguardano 

soprattutto lo 

svernamento e 

le varie fasi 

riproduttive, 

periodi durante 

i quali tutte le 

specie: 

- devono far 

fronte a stress 

fisiologici 

importanti 



Le situazioni 

più critiche 

riguardano 

soprattutto lo 

svernamento e 

le varie fasi 

riproduttive, 

periodi durante 

i quali tutte le 

specie: 

- sono meno 

mobili 



Una stessa 

specie in 

luoghi e 

situazioni 

diverse può 

presentare 

comportamenti 

del tutto 

opposti

- nidificazioni 

urbane di 

rapaci 



Una stessa 

specie in 

luoghi e 

situazioni 

diverse può 

presentare 

comportamenti 

del tutto 

opposti

- esempio: 

colonizzazioni 

di strutture 

artificiali da 

parte di vari 

uccelli di 

montagna



Tali situazioni 

possono 

essere del 

tutto fuorvianti 

se interpretate 

in modo non 

corretto



Con alcuni 

semplici 

accorgimenti è 

possibile 

minimizzare le 

conseguenze 

negative 

derivanti dalla 

presenza 

dell’uomo in 

montagna a 

carico della 

fauna selvatica



Canalizzazione 

dei flussi 

turistici
La limitazione spaziale, stagionale e oraria di singole 

attività sportive può rendere compatibile la presenza di un 

gran numero di persone con la conservazione dei più 

preziosi elementi dell’avifauna alpina

Un comportamento discreto di tutti i fruitori della montagna 

amplifica tale positivo effetto



Canalizzazione 

dei flussi 

turistici



Escursionismo 

estivo e 

invernale  
Definizione di una rete sentieristica ufficiale 

(esempio catasto sentieri della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta)

Possibili miglioramenti ai tracciati per evitare interferenze 

con gli elementi naturali più sensibili

Promozione di buone pratiche 

(Non uscire dai tracciati ufficiali)



Escursionismo 

estivo e 

invernale



Sci di fondo

Piste tracciate 

ponendo 

attenzione agli 

elementi 

naturali più 

sensibili



Sci da discesa

Istituzione di 

zone di 

rispetto fra le 

piste e divieto 

assoluto del 

fuori pista



Sci 

escursionismo 

e sci alpinismo 

Scelta oculata 

dei tracciati, 

privilegiando 

ampi campi 

innevati non 

interrotti da 

possibili siti di 

riparo e 

alimentazione 

per la fauna



Sci 

escursionismo 

e sci alpinismo 

Non 

disperdere le 

tracce al limite 

superiore del 

bosco e in 

foresta



Arrampicata

Limitazione 

spaziale delle 

vie, 

concentrando 

le attività su 

pareti povere 

di anfratti e 

terrazzini 

riparati



Arrampicata

Limitazione 

spaziale delle 

vie su cascate 

di ghiaccio 

tenendo conto 

della presenza 

di animali 

sensibili al 

disturbo





Volo a vela

Limitazione 

spaziale, con 

esclusione dei 

dintorni delle 

pareti rocciose



Una maggiore 

diffusione delle 

conoscenze di 

base 

sull’argomento 

potrebbe in 

breve 

aumentare la 

consapevolezz

a del pubblico e 

favorire 

l’accettazione 

di vincoli e 

norme di 

comportamento



Le aree 

protette e il 

CAI giocano in 

proposito un 

ruolo 

estremamente 

importante

E’ auspicabile che i Parchi possano essere affiancati dalle 

varie categorie professionali che entrano in diretto 

contatto con i frequentatori della montagna (guide, 

maestri di discipline sportive, gestori di rifugi e altre 

strutture ricettive)


