
I boschi della Val Grande in rapporto alla Biodiversità
a cura di Cristina Movalli (Ente Parco Nazionale Val Grande)

tratto dai risultati delle ricerche condotte nel programma Interreg IIIA 
”Concetto di paesaggio transfrontaliero da promuovere e valorizzare”



Perché è stato istituito Il Parco 
Nazionale della Val Grande

Perché il territorio della 
Val Grande, della Val 
Pogallo e i complessi 
vallivi ad esse connessi 
rappresentano l’ultima 
grande area selvaggia
(wilderness) dell’intero 
arco alpino europeo.



Cosa significa area “wilderness”?

• Con il termine wilderness il 
pensiero si volge generalmente 
a spazi sconfinati, luoghi 
selvaggi e incontaminati dalla 
presenza dell’uomo. Ma la Val 
Grande non è propriamente 
questo. 

• Qui le tracce della presenza 
umana sono ben evidenti

• Wilderness in Val Grande si 
identifica per lo più con un 
luogo ormai abbandonato, 
dove la natura, da oltre 50 
anni, sta lentamente 
recuperando i suoi spazi.

E’ un valore da tutelare:

- come laboratorio di indagine

- come spazio ricreativo



AGIRE O NON AGIRE?

• Quali sono gli elementi più significativi 
del paesaggio presenti nel Parco oggi 
in confronto al passato?

• Che effetti ha avuto l’abbandono sulla 
biodiversità?
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CONSEGUENZE ABBANDONO 
SULLE PRATERIE

•involuzione della 
vegetazione

•perdita della 
biodiversità 
riduzione degli 
habitat

•semplificazione e 
banalizzazione 
della vegetazione



Attraverso l’elaborazione di 78 rilievi fitosociologici effettuati nei 
boschi e nelle formazioni arbustive ad essi limitrofe sono stati 
ricavati 10 tipi forestali.

Il Parco della Val Grande è coperto da boschi per circa l’80% della 
sua superficie. Si tratta di vegetazioni forestali molto diverse tra 
loro, per ecologia, origine, diffusione e tendenze evolutive.



Carta fisionomica delle vegetazioni boschive



La maggior parte dei CASTAGNETI è distribuita nella porzione sud 
del Parco, all’inizio della Val Pogallo, tra Ponte Velina e Cicogna, a 
Colloro e sopra Dresio, ad una quota media di 700 m.

Si tratta di vegetazioni sostitutive dei querceti

Alcuni appartengono a cultivar rari, unici per il Piemonte



I boschi a ROVERE (Quercus petraea) sono poco diffusi all’interno del 
Parco e sono stati censiti lungo il sentiero che dall’Alpe 
In La Piana porta verso la Val Gabbio, in località Capraga e 
sopra l’abitato di Bignugno.

Nonostante la scarsa diffusione, i rovereti rappresentano 
formazioni boschive potenziali. 



FAGGETE

faggete acidofile

faggete neutrofile

faggete con abete bianco

faggete con rododendro

I boschi a faggio rappresentano la fisionomia dominante nella maggior 
parte del territorio del Parco, sia nelle vallate interne che nelle parti 
più esterne



Ambienti elettivi dei boschi ad ONTANO BIANCO (Alnus incana) ed 
ontano nero (Alnus glutinosa) sono gli impluvi in prossimità dei corsi 
d’acqua delle vallette interne (soprattutto in Val Grande e 
in Val Gabbio) 

Il valore naturalistico è molto alto: hanno una elevata biodiversità,
la loro distribuzione è frammentaria e hanno un ruolo importante
nella difesa delle sponde dei corsi d’acqua montani



I boschi misti di TIGLI E FRASSINI si trovano nelle valli inforrate
del Parco, lungo i pendii più ombrosi e umidi.

Le formazioni a dominanza di tiglio, hanno elevata biodiversità e sono
rarefatte nell’area di studio (Rio Fiorina, sentiero che da Pogallo porta 
a Cicogna, sotto l’Alpe Varola e vicino al Ponte Velina).



PICEO FAGGETE

Picea excelsa
Fagus sylvatica
Abies alba



Betuleti del Luzulo-Fagion

BETULETI

Betuleti del Phyteumati betonicifolii-Quercetum petraeae



GLI UCCELLI COME INDICATORI DELLA BIODIVERSITÀ

Studio delle comunità Studio delle comunità orniticheornitiche di boschi a diverso grado di di boschi a diverso grado di 
sfruttamento in Val Grande sfruttamento in Val Grande 

L’ecologia di comunità  è una disciplina dalle utili ricadute L’ecologia di comunità  è una disciplina dalle utili ricadute 
applicative. Le comunità applicative. Le comunità orniticheornitiche, impiegate come , impiegate come indicatori indicatori 
ecologiciecologici, possono essere usate nel monitoraggio della , possono essere usate nel monitoraggio della 
qualità ambientale. In ambienti boschivi, qualità ambientale. In ambienti boschivi, la ricerca dei sistemi la ricerca dei sistemi 
di gestione del patrimonio forestale che più arrecano di gestione del patrimonio forestale che più arrecano 
beneficio alla faunabeneficio alla fauna è di primaria importanza.è di primaria importanza.

Obiettivi dello studio:Obiettivi dello studio:

1.1. valutare l’effetto della cessazione dello sfruttamento dei valutare l’effetto della cessazione dello sfruttamento dei 
boschi sull’avifauna,boschi sull’avifauna,

2.2. evidenziare i fattori che regolano i parametri ecologici evidenziare i fattori che regolano i parametri ecologici 
(abbondanza, ricchezza specifica e biodiversità) delle (abbondanza, ricchezza specifica e biodiversità) delle 
comunità ornitiche.comunità ornitiche.



Durante il periodo riproduttivo è stata effettuata una Durante il periodo riproduttivo è stata effettuata una 
comparazione fra aree boschive ancora sfruttate dall’uomo con comparazione fra aree boschive ancora sfruttate dall’uomo con 
aree contraddistinte dall’evoluzione naturale delle formazioni aree contraddistinte dall’evoluzione naturale delle formazioni 
forestali a seguito dell’abbandono antropico. forestali a seguito dell’abbandono antropico. 

Sono stati presi in esame due tipologie di bosco: Sono stati presi in esame due tipologie di bosco: 

i boschi di faggioi boschi di faggio
i castagneti ceduii castagneti cedui



Effetto della cessazione dello sfruttamento Effetto della cessazione dello sfruttamento 
delle faggete delle faggete 

In questo studio sono state esaminate la ricchezza di specie, In questo studio sono state esaminate la ricchezza di specie, 
l’abbondanza e la diversità ornitica in tre tipologie di faggetal’abbondanza e la diversità ornitica in tre tipologie di faggeta::

faggete giovani ancora sottoposte a taglio (boschi di etàfaggete giovani ancora sottoposte a taglio (boschi di età
inferiore ai 15 anni, in Val Cannobina);inferiore ai 15 anni, in Val Cannobina);
faggete di 30faggete di 30--50 anni ancora parzialmente gestite (tramite tagli50 anni ancora parzialmente gestite (tramite tagli
di alcuni esemplari e ripulitura del sottobosco, a  Trontano di alcuni esemplari e ripulitura del sottobosco, a  Trontano ee
Val Loana);Val Loana);
faggete di 30faggete di 30--50 anni non più gestite (all’interno del Parco della50 anni non più gestite (all’interno del Parco della
Val Grande). Val Grande). 



Area di studio e metodiArea di studio e metodi
L’area di studio è compresa tra i 600 ed i 1600 m di quota. L’area di studio è compresa tra i 600 ed i 1600 m di quota. 

Le osservazioni sono state condotte in periodo riproduttivo per Le osservazioni sono state condotte in periodo riproduttivo per 
valutare la composizione delle comunità di uccelli si è utilizzavalutare la composizione delle comunità di uccelli si è utilizzata ta 
la tecnica dei la tecnica dei “punti di ascolto fissi”“punti di ascolto fissi” con raggio di 50 metri.  con raggio di 50 metri.  

In totale, sono stati campionati In totale, sono stati campionati 314 punti314 punti, 89 nei boschi , 89 nei boschi 
giovani, 59 nei boschi maturi parzialmente gestiti e 166 nei giovani, 59 nei boschi maturi parzialmente gestiti e 166 nei 
boschi maturi non gestitiboschi maturi non gestiti



In parallelo, all’interno di ciascuna area campione di raggio 50In parallelo, all’interno di ciascuna area campione di raggio 50
metri sono state effettuate una serie di metri sono state effettuate una serie di misurazioni dimisurazioni di habitathabitat::

densità degli alberi, densità degli alberi, 
diametro medio,diametro medio,
altezza media,altezza media,
numero di alberi morti, marcescenti o danneggiati, numero di alberi morti, marcescenti o danneggiati, 
composizione floristica (percentuale relativa  delle diversecomposizione floristica (percentuale relativa  delle diverse
essenze arboree),essenze arboree),
presenza di margini (abitazioni, strade asfaltate, radure).presenza di margini (abitazioni, strade asfaltate, radure).



RisultatiRisultati

Le tre tipologie esaminate presentano significative differenze.Le tre tipologie esaminate presentano significative differenze.
Sono stati campionati Sono stati campionati 1320 individui1320 individui appartenenti a appartenenti a 34 specie34 specie. . 
Le due tipologie di boschi gestiti non differiscono in Le due tipologie di boschi gestiti non differiscono in 
abbondanza, ricchezza e diversità di uccelli, mentre i boschi noabbondanza, ricchezza e diversità di uccelli, mentre i boschi non n 
sottoposti a gestione presentano valori più elevati come numero sottoposti a gestione presentano valori più elevati come numero 
di specie.di specie.

La maggior parte delle 15 La maggior parte delle 15 
specie più comuni specie più comuni 
sembrano preferire i sembrano preferire i boschi boschi 
maturi non più sfruttati maturi non più sfruttati 
dall’uomodall’uomo, anche se le , anche se le 
differenze sono significative differenze sono significative 
solo per la cincia bigia, la solo per la cincia bigia, la 
cinciarellacinciarella, il fringuello e il , il fringuello e il 
rampichinorampichino..



L’L’età del boscoetà del bosco influenza in modo significativo la cinciarella e il influenza in modo significativo la cinciarella e il 
rampichino, che preferiscono i boschi maturi e il rampichino, che preferiscono i boschi maturi e il pettirossopettirosso, più , più 
frequente invece nelle formazioni giovani. La presenza del frequente invece nelle formazioni giovani. La presenza del 
rampichino, del fringuello, della cinciallegra e della cincia birampichino, del fringuello, della cinciallegra e della cincia bigia gia 
sono inoltre correlate positivamente al sono inoltre correlate positivamente al numero di alberi mortinumero di alberi morti. . 



Il rampichino, le diverse specie di cince, il fringuello e la Il rampichino, le diverse specie di cince, il fringuello e la 
ghiandaiaghiandaia sembrano essere associati a valori crescenti di sembrano essere associati a valori crescenti di 
altezza, diametro e numero di alberi mortialtezza, diametro e numero di alberi morti; merlo, tordela, ; merlo, tordela, 
pettirosso, cinciarella e pettirosso, cinciarella e picchio neropicchio nero sembrano essere più sembrano essere più 
frequenti nei boschi fitti.frequenti nei boschi fitti.
Se si confrontano gli indici di comunità relativi a punti d’ascoSe si confrontano gli indici di comunità relativi a punti d’ascolto lto 
con un diverso numero di alberi morti si osserva che con un diverso numero di alberi morti si osserva che se il se il 
numero di alberi morti aumenta da 0 a 2, la densità, ricchezza dnumero di alberi morti aumenta da 0 a 2, la densità, ricchezza di i 
specie e diversità aumentano del 20%specie e diversità aumentano del 20% e la densità di rampichini e la densità di rampichini 
e cince bigie aumenta, rispettivamente, del 100 e del 72%.e cince bigie aumenta, rispettivamente, del 100 e del 72%.



DiscussioneDiscussione

Il confronto tra le tre tipologie di faggeta indica che Il confronto tra le tre tipologie di faggeta indica che le foreste le foreste 
non più sottoposte a gestione ospitano  un’avifauna più riccanon più sottoposte a gestione ospitano  un’avifauna più ricca, , 
sia in termini di numero di specie che di abbondanza. sia in termini di numero di specie che di abbondanza. 
La variabile che influenza maggiormente la presenza degli La variabile che influenza maggiormente la presenza degli 
uccelli sembra essere la quantità di alberi con parti morte uccelli sembra essere la quantità di alberi con parti morte 
((necromassanecromassa).).

Questa ricerca mostra come le comunità di uccelli dell’area di Questa ricerca mostra come le comunità di uccelli dell’area di 
studio stiano già rispondendo ai cambiamenti e ciò suggerisce studio stiano già rispondendo ai cambiamenti e ciò suggerisce 
che il che il recupero naturalerecupero naturale può essere sufficientemente efficace da può essere sufficientemente efficace da 
portare al ristabilimento della portare al ristabilimento della wilderness naturale wilderness naturale senza ulteriori senza ulteriori 
interventiinterventi..
Nelle aree sottoposte a gestione, si raccomanda di conservare Nelle aree sottoposte a gestione, si raccomanda di conservare 
una quantità adeguata di una quantità adeguata di alberi mortialberi morti. . 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Le ricerche presentate sono state condotte tra il 2003 e il 2005 dal Dipartimento di 
Biologia dell’Università di Milano, dal Dipartimento di Biologia animale di Torino e 
dall’Università di Friburgo (D).

Come accompagnare queste dinamiche evolutive?
Attraverso la ricerca scientifica e la sperimentazione di 

progetti pilota per meglio comprendere ciò che ci circonda, 
per meglio apprezzarlo e rispettarlo.
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