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DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE 

UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITA’ E TUTELA DELLA NATURA 

Osservatorio regionale degli habitat 

naturali e delle popolazioni  faunistiche e 

biodiversità 



Monitoraggio dello status della coturnice appenninica e redazione dello studio di 
fattibilità per la reintroduzione della specie sui monti del massiccio del Pollino, sui 
monti dell'Appennino Lucano Alta Val d’Agri - Lagonegrese (Marsicovetere, Laurenzana, 
Pietrapertosa, Castelmezzano, Viggiano), nella zona nord della Basilicata (Castelgrande, 
Pescopagano, Balvano, Vietri di Potenza, Sant'Angelo le Fratte) 

IL PROGETTO: 
(Attuazione D.G.R. n. 2108 del 23/12/2010) 

ENTI COINVOLTI: 
 
 PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE - ENTI PARCO E PROVINCIA DI POTENZA 
- PROVINCIA DI POTENZA;  
- PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE;  
- PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE;  
- PARCO NAZIONALE DEL POLLINO.  



Il quadro delle conoscenze sulla specie in Basilicata è assai carente e caratterizzato da scarse 
informazioni, disorganiche e non sempre attendibili anche a causa delle accertate 
immissioni effettuate negli ultimi decenni a scopo venatorio.  
Le informazioni preliminari sulla presenza dei nuclei di coturnice sono state acquisite sulla 
base di: 
  
•dati di studi sull’avifauna locale o sulla specie (Primo contributo alla conoscenza 
dell’Avifauna in Basilicata ’80.; Petretti F., 1985. La Coturnice negli Appennini. Serie “Atti e 
Studi” n. 4, WWF Italia, 24 pp; Sorace et al., 2011 . Status and distribution of Rock Partridge 
Alectoris graeca in Apennine areas. Ia Conferenza sulle popolazioni mediterranee del 
Genere Alectoris - Alessandria);  
 
•avvistamenti e segnalazioni recenti da parte di Agenti di Vigilanza (C.F.S., Polizie 
provinciali), ornitologi, cacciatori, pastori, escursionisti e guide (comunicazioni personali).  



La Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente – Ufficio Parchi Biodiversità Tutela 

della Natura – Osservatorio regionale Habitat Naturali Popolazioni Faunistiche e 

Biodiversità - nell’ottica di acquisire informazioni finalizzate alla conservazione di 

specie segnatamente rare nel territorio regionale, ha avviato a partire dalla 

primavera 2013, il primo censimento di Coturnice in aree dell’Appennino lucano. 



Scopi e obiettivi del progetto: 

 

- Verificare la presenza/assenza della Specie nelle aree potenzialmente idonee (distribuzione potenziale);  

- Elaborare le mappe di distribuzione effettiva e potenziale;  

- Valutare l’idoneità ambientale nelle aree di presenza (anche attraverso rilievi floristico-vegetazionale);  

- Individuare le aree prioritarie per lo svernamento e la riproduzione; 

- Stimare la consistenza numerica e il successo riproduttivo delle popolazioni;  

- Valutare l’efficacia del sistema delle Aree Protette regionali e delle attuali misure di Gestione dell’habitat per la 

conservazione della Specie;  

- Proporre delle misure urgenti di conservazione dei residui nuclei della specie a livello Regionale;  

- Individuare ed intervenire sulle minacce per la conservazione della specie;  

- Promuovere ulteriori progetti di ricerca;  

- Informare e sensibilizzare le popolazioni locali e le categorie interessate.  



INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA DI STUDIO  

•La Basilicata si colloca geograficamente nel “sistema 
appenninico Meridionale”  
•Il territorio si colloca in gran parte in zone altimetriche di 
montagna (47%) e di collina per il 45%, solo la porzione Est, nel 
breve tratto di costa che affaccia al mar Ionio, compreso in Prov. 
di MT, vi è la zona pianeggiante più ampia della regione (8%).  
•La zona appenninica Lucana, inizia a sud dell’area vulcanica del 
Vulture e comprende alcuni degli Altipiani più elevati di tutto 
l’Appennino meridionale, in cui i principali sono:  
- Vulture-Melfese; 
- Massiccio Castelgrande-Pescopagano-Balvano;  
- Altopiano dei Li Foj;  
-Comprensorio Sellata-Volturino-Viggiano e Monti della 
Maddalena;  
-Massiccio del monte Raparo e monte Rapanello; 
- Monti del Lagonegrese e massiccio del Sirino;  
- Massiccio del Pollino versanti calabro – lucani con le serre del 
Dolcedorme, che rappresentano i monti più alti;  
- “Le Dolomiti Lucane”.  



 
A partire dalla primavera 2013 è stato condotto lo studio preliminare 
volto alla verifica della presenza/assenza della specie, in tutte le aree 
regionali considerate potenzialmente idonee, individuate sulla base 
dello stato attuale delle conoscenze acquisite.  
Sono state pertanto definite le unità di gestione e pianificate le attività  
di ricerca sul campo e di censimento (pre e post-riproduttivo) su Aree 
Campione (celle da un chilometro di lato - 100 ettari).  

Sulla base dei criteri selezionati sono risultate potenzialmente idonee sei 
macroaree dell’Appennino Lucano, di cui cinque ricadenti all’interno di Parchi 
Nazionali e Regionali:  
 
Area Nord: Monte Paratiello 
 
Aree protette : 
Dolomiti Lucane  
2) Val d’Agri (Raparo-Raparello)  
3) Val d’Agri (Calvelluzzo) 
4) Val d’Agri (Lagonegro-Sirino)  
5) Massiccio del Pollino  

MATERIALI E METODI 



Fattori ambientali presi in considerazione per la verifica della presenza/assenza della specie 

nell’area di studio e la scelta delle unità di gestione:  

Altitudine (> 1100 m s.l.m.);  

- Pendenza (20° - 50°);  

- Esposizione (EST, SUD-EST, SUD, SUD-OVEST);  

- Vegetazione (habitat prativi cespugliati xerici e mesofili con affioramenti rocciosi)  

- Fattori antropici di disturbo (pressione venatoria ove consentita, bracconaggio, urbanizzazione,   

escursionismo, eccessiva presenza di cinghiali)  

Condizioni favorevoli alla conservazione della specie: 

- Aree protette;  

- Presenza di pascolo ed attività agricole tradizionali;  



Tab. 1 - ESPOSIZIONE E PUNTEGGIO ASSEGNATO 

EST, SUD-EST, SUD, SUD-OVEST      10 

OVEST, NORD-OVEST         0 

NORD, NORD-EST          5 

Tab. 2 - PENDENZA E PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Pianeggiante o poco accidentata (0-15°)       0 

Media, non molto accidentata (15-30°)        2 

Forte, accidentata (30-45°)       10 

Fortissima, molto accidentata (>45°)      20 

Tab. 3 - FASCE ALTIMETRICHE E PUNTEGGIO ASSEGNATO 

<1000 m          0 

1000-1500 m        8 

>1500 m         10 

Fattori ambientali presi in considerazione per la verifica della  idoneità ambientale 





Massiccio del Pollino 

METODICHE DI CENSIMENTO - 1  
Censimento pre-riproduttivo: playback  
–Periodo: 15 febbraio – 30 maggio (quando in questa area appenninica si 
ritiene massima la frequenza delle risposte al canto);  
–Orario: 5:00-7:00;  
–Metodo: percorsi campione standardizzati, distanti tra loro non meno di m 
300, con emissione del canto da punti fissi distanti tra loro circa m 300 
(massimo m  500, secondo l’orografia dei versanti) da posizioni sopraelevate;  
–Dato raccolto: stima del n° dei maschi in canto e/o delle coppie presenti 
prima della riproduzione.  

Sono state definite le unità di gestione e pianificate le attività  di ricerca sul 
campo e di censimento (pre e post-riproduttivo) su Aree Campione (celle da 
un chilometro di lato - 100  ettari).  



CATEGORIE DI OSSERVAZIONE: 
 
1 – Canto: si sente un individuo in canto di risposta 
2 - Canto e osservazione: si sente un individuo in canto di risposta e uno o più individui si 
involano 
3 – Osservazione: individuo osservato non in canto 





Monte Sirino 
Monte Alpi 



Monte Calvelluzzo Raparo e Raparello 

METODICHE DI CENSIMENTO - 2 
Censimento post-riproduttivo con 
cani da ferma corretti; 
  
Periodo: post-riproduttivo, 
settembre-ottobre, nel momento 
di massima densità di popolazione 
per la presenza dei nuovi nati;  
 
Orario: 7-12;  
 
Metodo: percorsi campione con 
l'ausilio di cani da ferma;  
 
Dato raccolto: posizione delle 
brigate avvistate, stima della 
dimensione media delle brigate.  



Il censimento con l’ausilio dei cani da 
ferma richiede, per essere esplicato, un 
terzo del tempo necessario per 
l’attuazione dei conteggi effettuati con 
altri metodi standardizzati (Warren, 
2003) motivo per cui è stato utilizzato in 
numerosi studi. 
Altro importante elemento insito in 
questa metodologia è quello di 
coinvolgere  a pieno i cacciatori locali, 
sia nella conduzione dei censimenti che 
nella gestione del patrimonio faunistico 
più in generale (Adriani et al., 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; De Filippo, 1999; Genero, 1997). Il compito a loro affidato è quello di cercare le coturnici 
(Smith et al., 2001; Calladine et al., 2002) 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: 
- ben addestrati, “riflessivi e metodici”; 
- ben collegati al conduttore; 
- specializzati (non seguono le tracce di altri animali); 
- ben allenati (il cane da caccia è un atleta). 



Monte Paratiello Dolomiti Lucane 



Elaborazione in ambiente GIS (a cura del Centro Cartografico Dipartimentale) 



Gli habitat di Alectoris graeca (indagini preliminari in Basilicata) 

- versanti aridi e scoscesi dei rilievi montuosi delle Alpi e degli Appennini (pendenza tra 18° e 50° ) 

prediligendo, in inverno, quelli esposti a Sud, soprattutto per il più rapido scioglimento della neve, il 

che consente alla specie di alimentarsi. 

- siti in vicinanza di pascoli e coltivi per la maggiore disponibilità di cibo; 

- in assenza di neve la specie sverna anche ad altitudini superiori a 2500 m s.l.m. mentre in estate si 

rinviene anche lungo le pendici esposte a Nord: 

- in generale, gli ambienti favorevoli alla presenza della specie sono riferibili a praterie xeriche o 

mesofile con cotico erboso piuttosto basso ed interrotto da affioramenti rocciosi, arbusti contorti e 

prostrati come il ginepro. 



CASTELSARACENO 
SIC MONTE RAPARO - IT9210 195 
ZPS APPENNINO LUCANO, VALLE AGRI, MONTE 
SIRINO, MONTE RAPARO – IT9210271 
ESPOSIZIONE SUD/SUD-OVEST,  
ALTITUDINE 1200 m s.l.m.  

6210(*): Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo  (Festuco-Brometalia) 

(*stupenda fioritura di orchidee)  

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO  
PRIORITARIO  (Rete Natura 2000 Basilicata)  

Gli habitat di Alectoris graeca (indagini preliminari in Basilicata) 



Principali specie rilevate:  
 

Specie erbacee  
 
Graminaceae: Phleum hirsutum, Stipa austroitalica, Dactylis glomerata, Bromus erectus, 
Aegilops geniculata   
 
Leguminosae: Lotus corniculatus, Anthyllis gr. vulneraria, Coronilla scorpioides, 
Hippocrepis comosa, Medicago minima, Trifolium stellatum 
 
Orchidaceae: Anacamptis pyramidalis, Orchis mascula, Himanthoglossum  hircinum, 
Orchis maculata 
 
Altre specie: Crupina vulgaris, Galium lucidum, Plantago argentea, Reichardia picroides, 
Sanguisorba minor, Potentilla recta, Sideritis siriaca, Stachys germanica, Scrophularia 
canina, Leopoldia comosa, Ornithogalum sp., Thymus gr. serpyllum, Cerastium 
tomentosum, Euphorbia myrsinites, Xeranthemum inapertum, Helianthemum 
apenninum, Xeranthemum inapertum 
 

Specie arbustive: Spartium junceum, Cytisus villosus, Prunus spinosa, Crataegus 
oxyacantha, Rosa gr. canina, Lonicera caprifolium 



Anacamptis pyramidalis 

Anthyllis gr. vulneraria 

Cerastium tomentosum 

Himanthoglossum 

hircinum 

Euphorbia myrsinites 



Progressivo incremento della copertura arbustiva  (Spartium  junceum) 



ROTONDA - VIGGIANELLO 

SIC TIMPA DELL’ORSO-SERRA DEL PRETE 

IT9210125 

ZPS MASSICCIO DEL POLLINO IT9210275    

ESPOSIZIONE SUD 

ALTITUDINE 1700 m s.l.m.  

HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO  

PRIORITARIO  (Rete Natura 2000)  

6210(*): Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo  (Festuco-Brometalia) 

(*stupenda fioritura di orchidee)  

(in evoluzione verso l’Habitat 5130: 

Formazioni a Juniperus communis 

su lande o prati calcicoli).  



Principali specie rilevate:  
  
Specie erbacee 
 
Graminaceae : Bromus erectus,  Brachypodium rupestre 
 
Leguminosae: Anthyllis gr. vulneraria, Lotus corniculatus   
 
Orchidaceae: Orchis simia, Orchis provincialis  
 

Altre specie: Galium lucidum, Sempervivum tectorum, Euphorbia myrsinites, Fritillaria montana, 

Aremonia agrimonioides, Muscari comosum, Carlina acaulis, Helianthemum nummularium, 

Saxiphraga paniculata, Calamintha grandiflora, Ornithogalum sp.pl. 

 
Specie arbustive: Sorbus graeca, Juniperus  communis, Chamaecytisus hirsutus  



Fritillaria montana 

Orchis simia 

Lichene foglioso Sorbus graeca 



Censimento pre-riproduttivo: playback  

M.te Parratiello    1a risposta (singolo)  

M.te Calvelluzzo   Nulla 

M.te Raparo - M.te Raparello  risposte  significative (maschio  in canto, coppie)  

M.te Alpi     Nulla   

Madonna del Pollino    Nulla   

Piani di Mauro    risposte significative ( maschio , coppia)  

Serra di Crispo    risposte significative  (maschio, coppia)    

Dolomiti Lucane    Nulla   

RISULTATI:  

Censimento post-riproduttivo: transetti con cani : 

M.te Raparello   Segni di presenza  (feci ) 

 M.te Raparo    Segni di presenza (piume, feci ,  involo di 1 brigata)  

 M.te Alpi     Segni di presenza (feci)   

 M.te Calvelluzzo   Nulla  

 Piani di Mauro    Segni di presenza (feci, vocalizzazione spontanea, involo di una coppia)  

 Serra di Crispo    Segni di presenza (piume, feci , 1 brigata, involo soggetti isolati)   

 M.ti La Falconara   Segni di presenza  (feci ) 

Dolomiti Lucane    Nulla   



- La presenza è stata accertata in 6 aree su 8; 

- i nuclei più rappresentativi sono individuati all’interno di aree protette nazionali ossia nel Massiccio del 

Pollino e nel Massiccio del Raparo; 

- segnali di presenza ma sporadica (una vocalizzazione) sono stati riscontrati nell’area Nord della 

Basilicata (M.te Parratiello); 

- la specie pare “resistere” in quasi ogni località indagata ma con scarsa presenza;  

- rispetto alla stima indicata da Sorace et al. (2011) di 50-60 coppie, l’attuale abbondanza, stimabile in 

prima approssimazione, appare molto più bassa;  

- i nuclei delle aree Pollino-P.Mauro-S.Crispo si possono considerare un’unica popolazione;  

- gli altri due nuclei contattati appaiono isolati (M.Raparo – M.Raparello e M.Alpi);  

- nell’area delle Dolomiti Lucane la specie risulta ormai estinta come sul M.te Calvelluzzo e sui   

      rilievi    di Marsico Nuovo - Marsico Vetere – Viggiano,  sul M.te Sirino;  



- i dati disponibili e le testimonianze storiche nella regione riportano che la specie in passato era 

certamente presente su tutti gli altopiani più elevati e con buone densità;  

- in questo contesto si ritiene che alcune minacce come l’isolamento, la bassa densità presumibile, la 

predazione (cinghiale), l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali, il degrado dell’habitat, possano 

definitivamente determinare la scomparsa dei già esigui nuclei presenti in Basilicata; 

- sebbene non sia avvalorato il rango sottospecifico proprio delle popolazioni appenniniche, queste sono 

attualmente isolate e demograficamente indipendenti dalle altre popolazioni della specie; 

- pertanto, secondo Randi et al. (2003) costituirebbero un'unità evoluzionistica di interesse 

conservazionistico, ESU (Ryder, 1986). Ciò evidenzia l’importanza di preservare l’integrità genetica della 

popolazione appenninica della specie e di assicurarne la conservazione ed integrità genetica.-  



•Colmare le lacune attualmente presenti sul quadro delle conoscenze 

 •Individuare possibili interventi a favore della specie da inserire nelle strategie di gestione delle aree 

protette  

•Regolarizzare le attività di monitoraggio 

•Promuovere ulteriori attività di studio 

•Migliorare le strategie di conservazione locali e nazionali 

•Adottare una serie di misure URGENTI per la salvaguardia della specie in Basilicata (miglioramento 

dell’habitat, valutare le possibili misure utili a ridurre l’isolamento dei nuclei, ridurre fattori di minaccia, 

ecc.)  

•Redigere un Piano d’azione regionale per la conservazione delle residue popolazioni di Alectoris graeca  

WORK IN PROGRESS: AZIONI FUTURE PER LA CONSERVAZIONE DELLA SPECIE  



Monte Paratiello Parco Gallipoli Cognato 

Aree 
potenzialmente 
idonee per  
progetti 
sperimentali di 
reintroduzione 
della specie 



Raparo-Raparello Pollino 

Aree idonee alla  
Conservazione dei 
nuclei relitti autoctoni 
esistenti 



PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

FESR 2014-2020 
Asse 5 – Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse 
 
Priorità di investimento 6D - Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i servizi per gli 
ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l’infrastruttura verde. 
 
Obiettivo specifico 6D.6.5.A - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, 
anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici 
 
AZIONE 6D.6.5.A.1 - Azioni Previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione 
Della Rete Natura 2000 
AZIONE 6D.6.5.A.2 - Interventi per Ridurre la Frammentazione degli Habitat e Mantenere Il 
Collegamento Ecologico e Funzionale 
 
BENEFICIARI: Regione Basilicata, Enti pubblici territoriali, Enti Parco, associazioni e altri soggetti 
pubblici e privati operanti nel settore o in settori di interesse 



PSR 2014-2020 
MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 
SOTTOMISURA 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli 

obiettivi agro climatico ambientali 
La salvaguardia della biodiversità investe anche le aziende agricole che sono chiamate a dare il loro 
contributo per ridurre gli impatti sull'ambiente. In tal senso la presente sottomisura mira a sostenere 
investimenti finalizzati a: 
 
• Realizzazione di fasce vegetali e di colture a perdere 
• Realizzazione di punti di ristoro e di osservazione di specie animali e vegetali 
• Rinaturalizzazione di terreni agricoli ed interventi agronomico – meccanici antierosivi 
• Opere di difesa dalla fauna selvatica, quali reti elettrificate fisse e mobili 
• Ripristino di muretti a secco. 
 

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale del 100% 
BENEFICIARI: Imprese agricole singole o associate, Enti Parco, Comuni singoli e 
associati, gestori dei Siti Natura 2000 



FSE 2014-2020 
 

Il programma nell’intento di perseguire, tra gli altri, l’obiettivo di una “crescita 
sostenibile” può incentivare percorsi formativi e di inserimento occupazionale 
in ambito di tutela della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali 
nella direzione dello sviluppo di un’economia verde a livello regionale 
 
AZIONE SPECIFICA 8.5.5 - Azioni di qualificazione e riqualificazione dei 
disoccupati di lunga durata fondate su analisi dei fabbisogni professionali e 
formativi 
 
Corso di formazione per 50 operatori e tecnici faunisti nel triennio 2016-2019 
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Carlo Gilio 
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carlo.gilio@regione .basilicata.it 


