TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS - GALLERIA DI SICUREZZA - LOTTO 2
OPERE CIVILI LATO ITALIA
MONITORAGGIO AMBIENTALE - FASE ANTE OPERAM
Componente fauna
Obiettivi specifici

Descrizione dell’area
oggetto di
monitoraggio

I monitoraggi ante operam hanno incluso la componente faunistica con la finalità di
definire le comunità faunistiche che potrebbero essere coinvolte direttamente ed
indirettamente dalle attività di cantiere in modo da diventare uno strumento operativo di
supporto in termini di prevenzione delle cause di degrado di tali comunità, nel rispetto
delle vigenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.
Il criterio con cui è stato condotto il monitoraggio si è basato sull’ipotesi di un impatto a
carico della fauna terrestre, ed in particolare i Vertebrati terrestri (Uccelli e Mammiferi),
derivante da elementi di potenziale impatto/disturbo, sintetizzabili, in rapporto alle due
diverse localizzazioni degli interventi, in:
- Area di cantiere a Bardonecchia: propagazione di polvere, impatto acustico ed
“effetto margine” sulle aree circostanti determinato dalle opere, dagli
insediamenti e dalla presenza di mezzi e personale.
- Sito di stoccaggio a Salbertrand: sottrazione di habitat, impatto acustico ed
“effetto margine” sulle aree circostanti determinato dalle opere, dagli
insediamenti e dalla presenza di mezzi e personale.
Relativamente al significato di monitorare le popolazioni di mammiferi e delle popolazioni
ornitiche, lo stato di tali popolazioni fornisce un’indicazione sulla qualità degli ambienti,
sulla biodiversità che li caratterizza e sulla integrità ecosistemica. La perdita di habitat,
determinato dalla realizzazione dell’opera in esame, potrebbe comportare un aumento
della frammentazione e della discontinuità ambientale traducendosi in un generale
decremento della biodiversità, attraverso la scomparsa delle specie che dipendono
direttamente dalla presenza di habitat estesi e continui.
L'area di indagine coperta dal monitoraggio ante-operam è situata in Alta Val Susa e si
compone di due sotto-aree distinte, corrispondenti ai due cantieri in progetto e territori
circostanti. Per la scelta dell'ampiezza dell'area di studio intorno ai cantieri (buffer area), si
è tenuto conto delle capacità di spostamento delle specie potenzialmente presenti.
In base a questo criterio, per i mammiferi di grandi e medie dimensioni e per l’avifauna, si
è scelto di coprire un'area di buffer pari a 1 km dai siti di cantiere.
L’area di studio situata nel Comune di Salbertrand copre una superficie pari a 370 ha.
L'altitudine è compresa tra i 950 m al livello del fiume Dora Riparia e i 1550 m a ovest della
frazione di Eclause. Il territorio posto in destra orografica ricade all'interno del Parco
Naturale Gran Bosco di Salbertrand ed è caratterizzato da un'ampia copertura forestale,
principalmente ad abetina e acero-tiglio frassineto. Le aree aperte, praterie e prato
pascoli, sono presenti con estensioni minori. A livello del greto della Dora Riparia sono
riscontrabili in maggior misura le aree urbanizzate del Comune di Salbertrand e le
formazioni di alneto ad ontano bianco. Sulla sinistra orografica le praterie coprono una
buona parte del territorio e sono inframezzate agli arbusteti xerofili montani di Prunus sp.
e crespino (Berberis vulgaris) e alle pinete a Pinus sylvestris.

L’area di studio situata nel Comune di Bardonecchia si estende per 369 ha. L'altitudine è
compresa tra i 1270 m all'interno dell'area urbana di Bardonecchia e i 1950 m nella zona
settentrionale del sito di indagine. Sulla destra orografica l'ambiente è molto diversificato
e comprende: rimboschimenti a conifere, boscaglie di latifoglie (acero-tiglio frassineto),
praterie e prato-pascoli, praterie rupicole e zone caratterizzate da rocce e macereti. Sulla
sinistra orografica è predominante la componente forestale con sovrapposizioni tra
conifere (abetina e lariceto) e latifoglie (acero-tiglio frassineto). Le praterie e i pratopascoli sono presenti in misura minore e si sviluppano principalmente lungo la pista da sci
del complesso dello Jafferau, che interseca l'area di studio nella porzione orientale.
Completano il quadro ambientale il greto della Dora Riparia con le sue sponde e l'area
urbanizzata di Bardonecchia nella porzione sud-occidentale.

Per quanto riguarda i micro mammiferi, ciascuna stazione di monitoraggio è stata
identificata e caratterizzata sulla base delle coordinate geografiche, della sua altezza, della
distanza dalla fonte di possibile interferenza, dello stato del luogo e della sua sensibilità
agli impatti.
Nell’area di studio di Bardonecchia, i siti individuati per il monitoraggio della componente
microteriologica si collocano lungo i due versanti adiacenti al cantiere. Per quanto
riguarda il versante orografico di sinistra, è presente una fitta copertura arborea per la
presenza di un bosco misto di conifere con intrusione di latifoglie nelle aree ripariali.
Questo tipo di ambiente rappresenta una condizione ottimale dal punto di vista della
presenza di piccoli mammiferi di terra e arboricoli. Il versante orografico di destra, al
contrario, presenta una scarsa copertura arborea e arbustiva, composta principalmente
da biancospino e altre latifoglie di ricolonizzazione. Questo tipo di ambiente non
rappresenta una condizione particolarmente favorevole per il campionamento della
microteriofauna, che, al contrario, predilige aree a maggior copertura vegetazionale per
una migliore difesa dalla predazione e per la presenza di numerosi rifugi.

Indicatori, riferimenti
normativi e
documentali

Il monitoraggio dei mammiferi di medie e grandi dimensioni è stato svolto mediante una
campagna di rilevamento diurno diretto (avvistamento di animali) e indiretto
(osservazioni di segni di presenza), ai fini di una caratterizzazione qualitativa e semiquantitativa della teriofauna.
Le osservazioni dirette sono state svolte secondo due modalità: punti di vantaggio e
transetti campione. I punti di vantaggio consistono in una serie di postazioni di
avvistamento localizzate così da permettere la ricerca degli animali mediante
strumentazione ottica specifica e sono stati posizionati nel versante opposto rispetto a
quello di osservazione. Le osservazioni sono state effettuate all'alba, momento della
giornata di massima contattabilità dei Mammiferi presenti alle nostre latitudini, per un
periodo minimo di 2 ore e massimo di 3 ore. I transetti campione sono stati scelti sulla
base della sentieristica disponibile e hanno riguardato principalmente le aree boscate,
nelle quali gli avvistamenti mediante punti di vantaggio sono poco affidabili a causa della
scarsa visibilità.
Il rilevamento di segni di presenza, inquadrabili come osservazioni indirette, è stato
effettuato in plot circolari disposti lungo transetti. Sono stati delimitati 20 plot circolari (9
a Salbertrand e 11 a Bardonecchia) di 5 m di diametro con l'ausilio di un cordino e ognuno
di essi è stato georeferenziato mediante GPS Garmin Dakota20. Ogni plot è stato
attentamente scandagliato e sono stati conteggiati i pellet-group (6 elementi fecali o
scibale) appartenenti agli ungulati Artiodattili, i pellet fecali appartenenti ai Lagomorfi e
ogni altro segno di presenza identificabile e riferibile a una determinata specie animale
(principalmente feci o impronte).
La valutazione della comunità di micromammiferi è stata effettuata attraverso una
campagna di rilevamento mediante transetti di trappolaggio con l’utilizzo di trappole a
vivo. Il disegno sperimentale ha previsto l’uso di trappole Sherman per la cattura a vivo.
In generale, le attività di cattura sono state condotte secondo le linee guida riportate in
Gurnell e Flowerdew (2006). Gli animali catturati sono stati identificati e sono stati presi
alcuni parametri come peso e sesso. Per ogni individuo è stata realizzata una marcatura
temporanea tramite taglio a raso del pelo (Gurnell e Flowerdew 2006) per identificare gli
animali catturati nell’ambito di una stessa sessione. Ogni sessione di campionamento ha

previsto 5 notti di catture per uno sforzo di campionamento pari a 150 notti/trappola
(prevedendo l’utilizzo di un numero non superiore a 30 trappole). Tuttavia, al fine di
ridurre il più possibile il potenziale impatto sulle popolazioni di micromammiferi e in
particolare di Soricomorfi, che risultano catturabili con le trappole utilizzate, è stato
messo in atto un campionamento alternativo tramite hair-tubes. Grazie all'affiancamento
delle due metodologie (trappole a vivo e hair-tubes), è stato possibile ridurre il numero di
notti trappola per caratterizzare la comunità di micromammiferi e, quindi, limitare
l’impatto sulle popolazioni.
Per quanto riguarda l’avifauna è stata condotta un'analisi della bibliografia esistente
consultando l'atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d'Aosta (Mingozzi et al.
1988), i resoconti del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici (GPSO 1982-2008), utilizzando
dati inediti personali e consultando il portale della Regione Piemonte Aves.Piemonte, che
offre la possibilità di consultare mappe di distribuzione con quadrati di 5 km x 5 km. Il
monitoraggio dell'avifauna è stato condotto effettuando punti di ascolto per monitorare
la comunità ornitica nidificante e utilizzando il metodo del playback per censire gli
strigiformi.
Le misure sono state effettuate nel periodo marzo - giugno 2013

Articolazione
temporale
Articolazione
spaziale

I rilevamenti sono stati effettuati nelle aree in corrispondenza del cantiere di
Bardonecchia e della zona sagne ex cantiere asfalti sintex

Conclusioni

mammiferi di media e grandi dimensioni: Il monitoraggio della teriofauna di medie e grandi dimensioni è stato
preceduto da un'analisi bibliografica per definire quali specie siano state rilevate nelle aree di indagine in tempi
recenti. Tale indagine ha consentito di redigere la lista delle specie potenzialmente presenti nelle due aree di
indagine.
Lista delle specie di Mammiferi di medie e grandi dimensioni potenzialmente presenti nelle 2 aree buffer
Ordine
Lagomorpha

Famiglia
Leporidae

Specie (nome comune)

Specie (nome scientifico)

Area di presenza potenziale

Lepre europea

Lepus europaeus Pallas, 1778

Salbertrand-Bardonecchia

Lepre variabile

Lepus timidus L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Rodentia

Sciuridae

Marmotta

Marmota marmota L., 1758

Carnivora

Canidae

Lupo

Canis lupus L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Volpe

Vulpes vulpes L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Tasso

Meles meles L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Ermellino

Mustela erminea L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Donnola

Mustela nivalis L., 1766

Salbertrand-Bardonecchia

Puzzola

Mustela putorius L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Faina

Martes foina Erxleben, 1777

Salbertrand-Bardonecchia

Martora

Martes martes L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Felidae

Lince

Lynx lynx L., 1758

Bardonecchia?

Suidae

Cinghiale

Sus scrofa L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Cervidae

Cervo rosso

Cervus elaphus L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Capriolo

Capreolus capreolus L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Camoscio

Rupicapra rupicapra L., 1758

Salbertrand-Bardonecchia

Mustelidae

Artiodactyla

Bovidae

Bardonecchia?

E’ stata quindi effettuata la valutazione dello stato conservazionistico delle specie potenzialmente presenti nelle
aree di indagine sia a livello europeo, sulla base dell'inclusione delle specie negli allegati della Direttiva Habitat, sia
nazionale sulla base della Lista Rossa dei Vertebrati Italiani.

Stato di conservazione delle specie potenzialmente presenti nelle 2 aree di studio.

Specie

Stato di conservazione
livello europeo

livello nazionale

Allegato della Direttiva Habitat

Categoria della Lista Rossa

Lepre europea

-

LC

Lepre variabile

-

LC

Marmotta

-

LC

Lupo

All. II-IV

VU

Volpe

-

LC

Tasso

-

LC

Ermellino

-

LC

Donnola

-

LC

Puzzola

-

LC

Faina

-

LC

Martora

-

LC

All. II-IV

-

Cinghiale

-

LC

Cervo

-

LC

Capriolo

-

LC

Camoscio

-

LC

Lince

Sulla base di queste indicazioni è stato svolto il monitoraggio faunistico mediante una campagna di rilevamento
diurno diretto (avvistamento di animali) e indiretto (osservazioni di segni di presenza), ai fini di una caratterizzazione
qualitativa e semi-quantitativa della teriofauna (mammiferi di medie e grandi dimensioni).
I risultati sono presentati suddivisi per singola specie o per famiglia, a seconda della qualità e del tipo di dati a
disposizione:
Leporidae: nel sito di Bardonecchia le densità relative sono più elevate rispetto al sito di Salbertrand.
Sciuridae: la presenza della marmotta non è stata confermata durante il rilevamento faunistico
Canidae: I Canidi segnalati nell’area di studio comprendono il lupo e la volpe. I rilevamenti hanno
confermato la presenza e l'idoneità del territorio per queste specie.
Mustelidae Nonostante l'assenza di avvistamenti e di segni di presenza, data la loro elusività, si può
ipotizzare una loro presenza sul territorio diffusa anche se a basse densità.
Felidae: Durante le attività di campo, non sono stati rilevati segni di presenza attribuibili alla specie.
Conseguentemente, si può escludere che le due aree di studio siano interessate dalla presenza
stabile di questo carnivoro.
Suidae: Nonostante l'assenza di avvistamenti e di segni di presenza, i piani di prelievo per l'intero
Comprensorio Alpino Alta Valle Susa (CATO2) oscillano annualmente tra i 60 e i 140 capi.
Cervus elaphus: Sia i dati diretti che quelli indiretti confermano le differenti densità di cervi per le
due aree di studio, con l'area di Salbertrand sul cui territorio insiste una popolazione di animali più
consistente rispetto a quella di Bardonecchia.
Capreolus capreolus Nell'area di Salbertrand i rilevamenti diretti effettuati sembrano sottostimare le
densità rispetto a quelli indiretti, i quali hanno invece una buona corrispondenza con i dati del Parco
e del CATO2. Nell'area di Bardonecchia i rilevamenti indiretti stimano un numero di animali molto
alto sia rispetto a quelli diretti del presente lavoro sia rispetto a quelli del CATO2. Considerata
l'altitudine media e le tipologie ambientali dell'area di indagine, la densità appare comunque molto
alta.
Bovidae Le osservazioni dirette mediante punti di vantaggio e transetti non hanno registrato la
presenza di camosci per l'area di Salbertrand, mentre per l'area di Bardonecchia sono stati contati
18 animali (4.9 capi/100 ha).
Micromammiferi: La scelta delle stazioni di monitoraggio è stata condotta sulla base dell’individuazione delle aree
sensibili ovvero sulla sensibilità e vulnerabilità del territorio in correlazione con le azioni progettuali e con la loro

successione temporale. Come per i mammiferi di medie e grandi dimensioni, le attività di campionamento sono state
condotte nelle due aree di studio di Salbertrand e Bardonecchia. Sulla base di dati bibliografici, è stato ipotizzato un
elenco di specie potenzialmente presenti e potenzialmente campionabili, tra cui non sono incluse specie
particolarmente protette ai sensi della normativa vigente:
Sorex alpinus Schinz, 1837;
Sorex antinorii Bonaparte, 1840;
Sorex minutus Linnaeus, 1766;
Neomys anomalus Cabrera, 1907;
Neomys fodiens Pennant, 1771;
Crocidura leucodon Hermann, 1780;
Microtus savii de Selys-Longchamps, 1838;
Microtus multiplex Fatio 1905;
Microtus arvalis Pallas, 1778;
Myodes glareolus Schreber, 1780;
Chionomys nivalis Martins, 1842;
Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758;
Apodemus flavicollis Melchior, 1834.
Apodemus alpicola Heinrich, 1952;
Eliomys quercinus Linnaeus, 1766.
Sulla base di questi dati è stata effettuata una campagna di rilevamento mediante transetti di trappolaggio con
l’utilizzo di trappole a vivo con successiva analisi dei campioni di pelo rinvenuti sulle fascette di biadesivo raccolte
tramite gli hair-tubes. Di seguito sono riassunti i risultati ottenuti nelle due aree:
Bardonecchia
Specie (nome comune)

Specie (nome scientifico)

No. individui catturati

Quercino

Eliomys quercinus L., 1766

4

Arvicola rossastra

Myodes glareolus Schreber, 1780

5

Topo selvatico

Apodemus sp.

5

Salbertrand
Specie (nome comune)

Specie (nome scientifico)

No. individui catturati

Ghiro

Glis glis L., 1766

2

Arvicola rossastra

Myodes glareolus Schreber, 1780

1

Topo selvatico

Apodemus sp.

6

Le diverse specie campionate nei due siti risultano in accordo con le previsioni basate sulle attuali conoscenze
ecologiche e biologiche in nostro possesso. Esse rientrano infatti tutte nell’elenco di specie potenziali individuate per
i due siti, come precedentemente riportate. Per quanto riguarda le differenze osservate tra i siti, quello di
Salbertrand si presenta di per sé più esposto a disturbo antropico, per la posizione in cui si trova rispetto alla ferrovia
e alla strada preesistente, e ciò giustifica la presenza di specie più generaliste
Avifauna: anche per quanto riguarda l’avifauna, è stata condotta una preliminare analisi della bibliografia esistente
consultando l'atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d'Aosta, che ha portato ad identificare 136 specie di
uccelli che frequentano i territori dei due comuni interessati dal cantiere. Successivamente è stato condotto il
monitoraggio effettuando punti di ascolto per monitorare la comunità ornitica nidificante e utilizzando il metodo del
playback per censire gli strigiformi. Complessivamente durante i monitoraggi sono state contattate 75 specie di
uccelli, di cui 10 (Aquila reale, Averla piccola, Biancone, Civetta capogrosso, Falco pecchiaiolo, Falco pellegrino, Gallo
forcello, Gipeto, Nibbio bruno ed Ortolano) sono inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli. Per quanto riguarda
l'interesse conservazionistico, 5 specie (Assiolo, Codirosso, Fanello, Ortolano e Picchio verde) sono classificate come
la cui popolazione mondiale è raggruppata in Europa e che hanno uno stato di conservazione sfavorevole, mentre 14
(Aquila reale, Averla piccola, Balestruccio, Biancone, Cincia bigia, Culbianco, Gallo forcello, Gheppio, Gipeto, Nibbio
bruno, Quaglia, Rondine, Torcicollo, Zigolo muciatto) sono classificate come specie la cui popolazione mondiale non
è concentrata in Europa ma che a livello europeo presentano uno stato di conservazione sfavorevole Durante i punti
di ascolto le specie contattate sono state 41, per un totale di 227 individui. Le specie più frequenti sono state il

Pettirosso e la Capinera, presenti ne69.23 % dei punti di ascolto, seguite dal Fringuello (57,69 %), dal Merlo (46,15),
dal Luì piccolo (42,31%), dalla Cinciallegra (34,61 %) e dal Ciuffolotto (26.92 %). Infine, durante il monitoraggio degli
strigiformi sono state contattate tre specie: l'Allocco, l'Assiolo e la Civetta Capogrosso. L'assiolo è stato ascoltato
molto distante dall'area di studio, verso la frazione Melezet. Complessivamente sono state ascoltate 5 risposte di
civetta capogrosso nell'area di Bardonecchia e 1 di civetta capogrosso e 1 di allocco nell'area di studio di Salbertrand.

