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Aquile, argento, carbone
Indagine sull’Alta Valsessera

Lucio Bordignon

L’avifauna nidificante

Metodi

A distanza di un decennio, il DocBi mi ha affidato l’incarico
di ripetere il censimento effettuato negli anni 1992-94. Lo
scopo era quello di verificare se vi fossero stati cambiamenti
significativi rispetto alla ricerca passata per quanto riguarda
il popolamento avifaunistico, in modo particolare circa la
sua componente qualitativa. Questo avrebbe consentito di
avere un quadro generale su tutte le specie, conoscendo i
movimenti espansionistici di alcune, ma soprattutto di identificare quelle in declino per poterle aiutare con un piano
d’azione, prima che si estinguano in Alta Valsessera.
Ho utilizzato le stesse metodologie della precedente ricerca
(Bordignon, 1997), utilizzando il metodo “Atlante dei nidificanti”, che consiste nel ricercare entro una griglia quadrata
già predisposta in sede di progetto gli uccelli che si riproducono.
Siccome le due ricerche sono simili per metodi e periodi di
osservazione, si possono confrontare; anzi quest’aspetto è
quello più interessante per verificare i cambiamenti dell’avifauna nidificante nel decennio. Sono state condotte
ricerche sia diurne che notturne, anche usando canti registrati per stimolare la risposta dei possessori di territorio.
Le indagini sono state compiute in massima parte in prima
persona, tuttavia ho tenuto conto anche di dati forniti da
altre persone esperte (Enzo Bidesi, Alessandro Castello, Elio
Marchisio, Marco e Carla Orilia, Ghigo Rossi), che ringrazio
per la collaborazione.

Il territorio dell’Alta Valsessera è stato suddiviso in 101 settori di 1 kmq ciascuno. Il riquadro è risultato l’unità di rilevamento entro la quale ricercare le specie avicole. Se il colore
del settore è grigio significa che all’interno di esso si è constata una delle seguenti condizioni:
1. maschi che difendono al canto o con altre manifestazioni
il proprio territorio;
2. coppia di adulti in difesa territoriale o in accoppiamento;
3. adulti che trasportano materiale per il nido, cibo per i
figli o il partner, sacchi fecali;
4. ritrovamento di nidi vuoti, in costruzione o occupati;
5. rinvenimento di giovani non emancipati dai genitori.
La maggior percentuale di dati utili per costruire le cartine
di distribuzione è stata ricavata dai contatti uditivi con
maschi cantori-territoriali, in seconda battuta da osservazione di coppie di adulti nel loro habitat e infine dai dati
riproduttivi certi (ritrovamento di nidi, osservazione di
imbeccate, ritrovamento di giovani ancora dipendenti dai
genitori).
Viene proposto l’elenco delle specie rinvenute nidificanti in
ordine alfabetico.
Insieme alla cartina di distribuzione del 2003-2005 viene
visualizzata anche quella relativa all’indagine del 1992-1994
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per facilitare il confronto. Anche nei testi che accompagnano
ogni singola specie viene confrontata la vecchia situazione
con la nuova. La cartina presenta un sottofondo grigio che
individua le aree interessate dal bosco e dall’arbusteto,
mentre le aree bianche rappresentano i pascoli e le rupi.

nice, codirossone, culbianco, fanello, gracchio, picchio
muratore, picchio verde, rampichino, stiaccino); altre ancora
hanno uno status di conservazione sconosciuto (francolino
di monte, gufo comune, luì verde, picchio muraiolo, rondone alpino). La maggior parte delle specie nidificanti gode
di buona salute.

Risultati
Conclusioni
È passato un decennio (undici anni per l’esattezza) dalla precedente indagine. Nel 1992-94 erano state reperite 70 specie
diverse nidificanti: nessuna di esse si è estinta in Valsessera!
Nel 2003-05 sono state reperite altre 5 specie (crociere, francolino di monte, nocciolaia, saltimpalo, torcicollo). Altre
due hanno nidificato in anni tra le due indagini (beccaccia
e upupa).
Altre, come il rampichino alpestre e la civetta capogrosso,
meritano ulteriori conferme per essere annoverate tra le
specie che si sono riprodotte sicuramente.
Alcune specie di uccelli nidificanti sono sull’orlo dell’estinzione, avendo una popolazione ridottissima (spesso di una
sola famiglia): averla piccola, gufo reale, pellegrino, pernice
bianca, rondine montana, saltimpalo, torcicollo. Altre sono
in imminente pericolo (allodola, cardellino, codirosso, cotur-

Tra le specie più minacciate troviamo soprattutto specie
steppicole, che frequentano i pascoli, oppure rapaci, mentre
tra le specie in salute troviamo quasi tutte specie forestali e
di arbusteto. Stante la situazione ambientale odierna, che
vede una continua espansione della foresta e dell’arbusteto
alpino, la misura conservazionistica più impellente è quella
di contrastare l’avanzata del bosco e conservare gli ambienti
aperto-erbosi, col pascolamento, e laddove ciò non sia possibile con altre tecniche fra cui il “fuoco controllato”, lo
sfalcio e la trinciatura meccanica. In tal senso sarebbe opportuno incentivare l’alpicoltura e, sul fronte venatorio, sarebbe
auspicabile la chiusura della caccia alla pernice bianca e alla
coturnice, che hanno, localmente, popolazioni troppo esigue
per essere prelevate.
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1 - Allocco (Strix aluco)

1992-1994

2003-2005

Vive in boschi di latifoglie, in foreste miste con aghifoglie, in parchi con piante vetuste. Si trova dalla pianura alla montagna. È presente tutto
l’anno sulle Alpi.
1992-1994. Non numeroso come in altre valli con boschi di latifoglie. Si contano comunque una decina di maschi territoriali che abitano la
parte centro-orientale della Valsessera. La concentrazione più alta si nota intorno ai due santuari (Cavallero e Novareja) ed è dovuta alla presenza del castagno, essenza particolarmente gradita a questo rapace notturno per la presenza di nicchie e cavità che utilizza per nidificare.
2003-2005. L’aumento, da 18 a 29 settori, è legato al continuo estendersi del bosco, che crea, anche in tempi relativamente brevi, nuovo habitat
disponibile per la specie. Sono stati contattati almeno 15 maschi territoriali nel 2003-2005; l’allocco è quindi in espansione. Non ha attualmente problemi di conservazione. Specie comune.

2 - Allodola (Alauda arvensis)

1992-1994

2003-2005

Vive in pascoli, praterie e campi aperti, dalla pianura alla montagna. Abbandona le zone alpine in autunno-inverno per ritornarvi in aprile-maggio,
appena i pascoli sono liberi dalla neve.
1992-1994. Non numerosa, ma ben distribuita con una popolazione vicina alle 60 coppie. La densità più alta si nota nei pascoli della riva orografica sinistra del Dolca.
2003-2005. Specie in diminuzione. Non solo è calata la distribuzione, passata da 31 a 29 settori, ma è diminuita anche la popolazione, valutata
in questo triennio in 37-39 coppie. La specie è in declino localmente per la continua perdita di terreni pascolivi, soprattutto prati-pascoli, che
per essere idonei all’allodola devono essere continuamente percorsi dal bestiame al fine di mantenere bassa l’altezza dell’erba. La popolazione
più fiorente rimane quella del bacino del Dolca, che raccoglie circa la metà della popolazione valsesserina. Specie poco comune.
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3 - Aquila reale (Aquila chrysaetos)

1992-1994

2003-2005

Vive in pascoli, praterie alpine, pietraie, rupi, boscaglie e boschi radi. È un animale prettamente alpino, presente tutto l’anno.
1992-1994. È presente ovunque in Valsessera, disertando solamente le zone fittamente boscate della parte sud-orientale della valle, e le zone
che si affacciano sulla Panoramica.
2003-2005. Questo grande rapace ha subito un arretramento legato all’avanzata del bosco. Nei due periodi d’indagine le metodologie di rilevamento non hanno permesso di verificare il successo riproduttivo delle due coppie che vivono in valle. Nel 2000 una ricerca mirata condotta
sull’aquila aveva constatato la riproduzione di una delle due coppie, che aveva allevato un giovane, e la contemporanea presenza di altre 4 aquile:
una femmina adulta senza partner, una femmina e 2 maschi giovani (Bordignon & Vachino, 2001). Specie attualmente non in pericolo, ben distribuita nei luoghi adatti.

4 - Astore (Accipiter gentilis)

1992-1994

2003-2005

Vive in boschi estesi, sia di latifoglie che aghifoglie. Ama cacciare ai margini del bosco. È presente tutto l’anno sulle Alpi.
1992-1994. Distribuito nel cuore della valle, quello più ricco di boschi, utilizza volentieri le peccete artificiali con preferenza per quelle miste a latifoglie o quelle piuttosto rade. Difficile da osservare, esce dalla foresta solo per cacciare, restando nelle sue immediate vicinanze, pronto a rifugiarvisi.
Sono presenti due coppie. Sembra che tra i due territori ci sia una zona franca che nessuna delle due coppie utilizza. Attivo cacciatore di uccelli, l’astore non presenta problemi di conservazione.
2003-2005. Questo rapace nel triennio precedente era stato contattato in 47 settori contro i recenti 70. Il salto espansionistico è notevole ed è legato
all’estendersi del bosco sui prati-pascoli. Le coppie territoriali non paiono essere aumentate: sono rimaste due. Si osserva qualche soggetto in più, forse
senza territorio o ancora “immaturo” sessualmente. Non è improbabile che si formi una terza coppia in futuro o che si sia già formata senza essere
stata rilevata data l’elusività della specie. È in buona salute e in espansione, restando poco numerosa per motivi naturali.
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5 - Averla piccola (Lanius collurio)

1992-1994

2003-2005

Vive in siepi e macchie di arbusti spinosi frammiste a pascoli e campi. È presente nell’area alpina da maggio ad agosto. Sverna in Africa.
1992-1994. Ama il clima caldo-secco e giunge solo a primavera inoltrata. È più comune in pianura. In Valsessera sono state contattate solamente due coppie in macchie di arbusti disperse in pascoli xerici.
2003-2005. La presenza dell’averla è passata da 2 settori (con una coppia ciascuna) nel 1992-1994 ad un settore ed una copia nel 2003-2005. Quest’unica
coppia superstite si trova all’Alpe Peccia a m 1350 slm, in val Dolca, e frequenta il letto secco di un torrente rivestito di macchie di Rosa canina
alternate a zone erbose, in un’area molto calda e secca, esposta a sud. La specie è sull’orlo dell’estinzione in Alta Valsessera. Nel 2006 una nuova
coppia è stata rilevata all’Artignaga di sotto. Per favorirla sarebbe utile far uso del “fuoco controllato” in modo da ricreare terreno aperto.

6 - Ballerina bianca (Motacilla alba)

1992-1994

2003-2005

Vive nei greti sassosi dei fiumi, nelle città, nelle campagne e nei pascoli aperti. È presente nell’area alpina da aprile a settembre. Sverna a quote
inferiori.
1992-1994. È rara in Valsessera, confinata a due ambienti creati dall’uomo, la diga delle Mischie e l’abitato di Bielmonte, con complessive 5 coppie
nidificanti. Non è sicuramente un elemento naturale del popolamento ornitico, sostituita ovunque lungo i rii dalla congenere ballerina gialla.
2003-2005. La sua presenza è in aumento rispetto al passato, passando da 3 settori del trienno 1992-1994 ai 9 recenti. Si nota qualche coppia in
più rispetto a prima soprattutto nei pascoli intorno a Bielmonte e in quelli del bacino del Dolca. Il suo aumento, da 5 a 10-12 coppie, è forse
legato alla recente abitudine della specie di colonizzare i pascoli con buon carico di erbivori domestici, aspetto nuovo in Valsessera ma già noto
in altri contesti alpini vicini, come la Valle d’Aosta. Specie poco comune ma in espansione.
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7 - Ballerina gialla (Motacilla cinerea)

1992-1994

2003-2005

È una specie legata alle acque correnti; vive in fiumi, torrenti e rii cibandosi di invertebrati acquatici. In autunno abbandona le Alpi per svernare a quote più basse.
1992-1994. La lettura della carta mette subito in evidenza il legame di questa specie con l’orografia. La ballerina gialla è presente pressoché
ininterrottamente dal fondovalle fino a 1600-1700 m, risalendo ogni corso d’acqua. In piena estate compie escursioni alimentari spingendosi fino
a 2000 m (raggiungendo ad esempio i laghetti che originano il Sessera).
2003-2005. Specie in espansione la cui distribuzione è passata da 32 a 52 settori. L’aumento è probabilmente legato al fatto che il bosco ha
colonizzato tratti di torrenti che un tempo erano “scoperti” dalla vegetazione arborea, e quindi disertati dalla ballerina gialla, che ama invece i
tratti più naturali, protetti dal verde. La sua popolazione è fiorente e la specie non presenta problemi di conservazione.

8 - Beccafico (Sylvia borin)

1992-1994

2003-2005

Vive nei cespuglieti alpini ricchi d’umidità e nelle giovani boscaglie. È presente da maggio ad agosto. Sverna in Africa.
1992-1994. Il beccafico trova in Valsessera un ambiente elettivo: è infatti una delle specie più diffuse dai 1000 ai 1700 m, tra gli ontaneti e i saliceti che tappezzano vaste estensioni di pendio esposte a settentrione. È presente anche nelle giovani piantagioni di abeti e nei boschi appena
formati di faggio, sorbo e maggiociondolo che assomigliano molto a formazioni cespugliari. Non vive nel bosco sviluppato dove è rimpiazzato
dalla capinera. È presente in 55 settori. È particolarmente abbondante nella fascia tra la Montuccia e Stavello.
2003-2005. Il beccafico è aumentato del 20% circa grazie all’attuale propensione del bosco ad invadere le aree aperte creando nuovo habitat
disponibile per la riproduzione. Specie in espansione in ottimo stato di salute, comune.
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9 - Biancone (Circaetus gallicus)

1992-1994

2003-2005

Vive in boschi radi e luminosi, in boscaglie, in brughiere, in zone aperte ricche di cespugli e di pietraie, dove possano vivere rettili che sono il
cibo preferito da questo rapace. È presente da marzo a settembre. Sverna in Africa.
1992-1994. Assente sino agli anni Novanta. La prima coppia è arrivata nel 1993 e occupa l’estremo confine orientale della valle, spingendosi a
caccia fin nel basso Triverese e nei comuni di Ailoche, Caprile, Coggiola e Portula. Questa copia visita i dintorni del monte Tovo, della cima
Foggia e delle pendici del monte Barone, la dorsale che va dalla punta delle Camosce fino al Gemevola e l’alpe Noveis. Caccia sui pascoli e
negli estesi e radi betulleti della valle del Confienzo, nati negli ultimi quarant’anni in seguito all’abbandono dei pascoli.
2003-2005. La sua espansione è notevole. La specie è infatti passata da 22 settori occupati (con una coppia) nel periodo 1992-1994 ai 66 del 20032005 (con tre coppie). Specie in espansione, senza problemi di conservazione, ma con densità bassa per fattori naturali.

10 - Bigiarella (Sylvia curruca)

1992-1994

2003-2005

Vive nei cespuglieti alpini e nelle giovani boscaglie. È presente da maggio ad agosto. Sverna in Africa.
1992-1994. La bigiarella si trova in ambienti interessati dalla presenza di cespugli, ma, a differenza del beccafico, abita anche le formazioni
pure di rodorovaccinieto, quindi sale più in alto, visto che queste possono arrivare sino a 2000 m. È però meno distribuita del beccafico perché
abita solo sopra i 1300 m disdegnando le formazioni semi-boscose e le giovani foreste. È un migratore transahariano.
2003-2005. In tale periodo la specie ha fatto registrare un aumento, passando da 38 settori agli attuali 51, questo grazie all’invasione della
boscaglia su vaste superfici di aree un tempo adibite al pascolo. Specie in buona salute, ma non numerosa.
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11 - Capinera (Sylvia atricapilla)

1992-1994

2003-2005

Vive nelle foreste di latifoglie, nei boschi riparali, nelle piantagioni arboree, nei parchi e nei giardini. Ama soprattutto la pianura e la collina. Si
spinge a quote modeste in montagna, che abbandona dal mese di settembre per ritornarvi in aprile.
1992-1994. Riscontrata in Valsessera non oltre i 1500 m. Il dato ambientale più elevato è riferito ad un maschio che difende un cespuglieto alpino
di salici e ontani a 1700 m, sotto Alpe Balma delle Basse. I contatti tra capinera e beccafico, suo sostituto alle quote medio-alte, sono comuni in
Valsessera, dove ambienti alberati, più consoni alla capinera, compenetrano arbusteti e boscaglie, maggiormente preferiti dal beccafico.
2003-2005. La capinera è in espansione, passata da 55 a 66 settori occupati. Questo aumento è da mettere in relazione con l’avanzata del bosco,
soprattutto a quote inferiori ai 1500 m, nettamente preferite dalla capinera. Specie in espansione e numerosa.

12 - Cardellino (Carduelis carduelis)

1992-1994

2003-2005

Vive molto legato all’uomo in parchi, giardini e frutteti; frequenta anche ambienti coltivati e incolti erbacei. Abbandona la montagna in ottobre
per ritornarvi in aprile, mentre a quote basse può essere presente tutto l’anno.
1992-1994. In Valsessera la specie è scarsa, legata alle malghe abitate di modesta quota (non sale oltre i 1500 m), oppure alle zone prative da
sfalcio nella zona delle Piane di Coggiola e del santuario del Cavallero.
2003-2005. In leggero calo. Se è probabile che la popolazione che si riproduce nel settore orientale tra le Piane di Coggiola ed il santuario del Cavallero
rimanga stabile, non si può dire lo stesso della popolazione occidentale, più montana, che vive intorno a Bielmonte, in quanto le osservazioni si fanno
sempre più scarse. Tuttavia in questa zona a partire da luglio si notano alcune famiglie, ma non è chiaro se queste si siano riprodotte “in quota” o
se siano salite in cerca di semi di piante erbacee da località più basse. Specie rara e in pericolo di estinzione locale con l’abbandono delle zone
aperte di bassa quota. Per salvarla è necessario mantenere prati e pascoli liberi dal bosco.
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13 - Cincia bigia (Parus palustris)

1992-1994

2003-2005

Specie forestale legata al bosco vetusto di latifoglie, soprattutto se ricco di grandi esemplari di castagno, quercia, tiglio, frassino e ontano nero.
Abita tutto l’anno in Valsessera.
1992-1994. La cincia bigia è presente nella parte orientale della valle dove troviamo i residui boschi di castagno e nella parte di fondovalle del
Sessera e del Dolca dove insistono i boschi igrofili di ontano nero e frassino.
2003-2005. La sua presenza è in aumento, segnale evidente dell’espansione naturale del bosco. La cartina mette in evidenza l’occupazione della
fascia tra la punta Civetta e Bielmonte, solo dieci anni addietro ancora relativamente aperta, mentre ora è invasa da una boscaglia pioniera di
betulle, saliconi, sorbi e aceri. La cincia bigia non presenta problemi conservativi; anzi, la specie si è espansa negli ultimi anni a motivo dell’avanzata del bosco. Specie comune.

14 - Cincia bigia alpestre (Parus montanus)

1992-1994

2003-2005

Abita le foreste montane di aghifoglie, quelle miste con latifoglie e gli ontaneti ad ontano verde. Specie residente.
1992-1994. È ben presente nelle formazioni arboreo-arbustive sopra i 1200 m, dove sostituisce la cincia bigia, che di norma rimane sotto questa
quota. Il contatto tra le due specie in Valsessera è raro, riscontrato in due località: alle Piane di Coggiola e al Bocchetto Luvera.
2003-2005. La cincia bigia alpestre risente favorevolmente dell’avanzata del bosco, o meglio della boscaglia e dell’arbusteto, ai danni del pascolo.
Ama particolarmente la boscaglia di salicone e di ontano verde. Da 42 settori occupati nel triennio passato ora ne occupa 54. Specie ben distribuita e numerosa. In espansione. Non ha problemi di conservazione. Comune.
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15 - Cincia dal ciuffo (Parus cristatus)

1992-1994

2003-2005

Vive nei boschi di conifere, in particolar modo in quelli di abete rosso e pino silvestre. Risiede tutto l’anno in montagna.
1992-1994. Abita sia le coniferete artificiali che quelle naturali (Alpe Cusogna). È stata largamente favorita dalla piantagione di migliaia di
abeti rossi. Non è numerosa, ma è presente qui e là nei rimboschimenti: Stavello, monte Civetta, monte Tovo, tra l’alpe Briolo e il Balmello. La
popolazione si aggira intorno alle 15 coppie. Recente acquisizione dell’avifauna valsesserina, assente sino a 50 anni addietro.
2003-2005. Specie in espansione. Questo aumento è legato non tanto a nuove piantagioni di abete rosso quanto piuttosto alla maturazione di
quelle già esistenti. La spinta espansiva, restando fermo l’ettaraggio delle peccete, tenderà ad assestarsi. Specie in espansione ed in buona
salute, anche se poco comune, passata da 12 a 20 settori occupati.

16 - Cincia mora (Parus ater)

1992-1994

2003-2005

Vive in boschi di conifere, nelle pinete, peccete e laricete. Può nidificare a volte in boschi puri di faggio. Risiede tutto l’anno in montagna, ma
parte della popolazione migra al sopraggiungere dell’autunno.
1992-1994. È distribuita più largamente della cincia dal ciuffo a motivo della sua più alta adattabilità ambientale. È la cincia più numerosa sulle
Alpi, raggiungendo a volte densità elevate. In Valsessera è stata largamente favorita dall’opera di rimboschimento con specie arboree resinose.
2003-2005. In leggero aumento, probabilmente grazie alla maturazione delle peccete. Specie in espansione, in buona salute, comunissima (da
25 a 32 settori).

108

L’avifauna nidificante

17 - Cinciallegra (Parus major)

1992-1994

2003-2005

È la meno forestale delle cince. Vive nelle foreste rade, lungo il margine del bosco con radure e prati, nei frutteti, in parchi e giardini. È una
specie presente tutto l’anno in montagna.
1992-1994. La troviamo meglio distribuita nella parte medio-bassa della valle, là dove esistono ancora prati da fieno alternati a tratti boscosi.
La cartina evidenzia tre nuclei principali: uno in basso, intorno alle Piane di Coggiola, il Tovo e i due santuari; l’altro lungo la fascia di ex
pascoli tra la diga delle Mischie e i pascoli più bassi del bacino sinistro del Dolca; infine un nucleo importante intorno all’Alpe Briolo.
2003-2005. Cincia in leggera espansione. Il suo trend potrebbe diventare in futuro negativo se i boschi continueranno ad avanzare, in quanto la
specie non ama le formazioni troppo chiuse. Per ora non ci sono però problemi di conservazione. Una misura utile per favorirne la riproduzione è quella di mettere a disposizione delle cassette-nido. Specie comune.

18 - Cinciarella (Parus caeruleus)

1992-1994

2003-2005

Cincia forestale, ama il bosco di latifoglie. Ha una spiccata preferenza per il castagno e il rovere. Può colonizzare, anche se con minor successo,
altri tipi di bosco. Vive altresì in parchi con grandi alberi e in vecchi meleti. Specie sedentaria, dà luogo a spostamenti altitudinali a fine stagione riproduttiva raggiungendo i 1600 m.
1992-1994. La sua distribuzione è più dilatata rispetto ad altre cince forestali, per esempio la bigia, in quanto la cinciarella frequenta una
gamma più vasta di habitat (gli ex-pascoli colonizzati recentemente dal bosco di betulla, come l’area del Confienzo e del Cavallero). È presente
una piccola popolazione separata lungo la sponda destra del Dolca intorno all’Alpe Gorei.
2003-2005. In leggera espansione (da 21 a 30 settori). L’aumento va ricollegato all’invecchiamento delle foreste di castagno a valle della diga delle
Mischie, passate da uno stadio di ceduo invecchiato ad una struttura più evoluta, con piante sempre più sviluppate. Per la sua conservazione sarebbe
utile mantenere il più possibile le grosse querce e i grossi castagni. Specie in buona salute, in espansione, ma non numerosa.
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19 - Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula)

1992-1994

2003-2005

Fringillide tipico di foresta mista caducifoglia-conifera.Vive anche nei cespuglieti alpini più sviluppati, con presenza di piante sparse di sorbo,
larice, maggiociondolo, salicone e betulla. È una specie che in alcuni anni migra, in altri resta sulle montagne.
1992-1994. La cartina indica come il ciuffolotto abbia una buona diffusione. Lo troviamo dal fondovalle, vicino al santuario del Cavallero, fino
a 1700 m.
2003-2005. In leggera controtendenza rispetto alle altre specie forestali. In calo da 51 settori a 44, forse per la sempre più alta percentuale di bosco
chiuso e fitto, che il ciuffolotto non ama. La presenza di piccole radure in mezzo al bosco lo favorirebbe. È ben diffuso ma non numeroso.

20 - Codibugnolo (Aegithalos caudatos)

1992-1994

2003-2005

Specie legata ai margini dei boschi di latifoglie confinanti con radure naturali, pascoli e campi. Gradisce molto la presenza del sottobosco, di
siepi e macchie arbustive. Non vive nei boschi di aghifoglie. Vive in gruppi famigliari. È presente in montagna tutto l’anno.
1992-1994. È una specie più propriamente di collina e bassa montagna, con una scarsa penetrazione all’interno della Valsessera.
2003-2005. Il codibugnolo si trova allo stadio attuale sfavorito dall’aggressione del bosco ai danni delle aree aperte, soprattutto di quelle di
modesta estensione (radure), che sono le sue preferite. Specie destinata a calare ulteriormente se non si combatterà l’avanzata della vegetazione
arborea ai danni dei pascoli. Specie poco comune.
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21 - Codirosso (Phoenichurus phoenichurus)

1992-1994

2003-2005

Piccolo turdide legato ad ambienti antropici, di norma prati, frutteti, vigne, orti prossimi al bosco o ad abitazioni, nelle cui cavità il codirosso
depone le uova. Vive anche in parchi e giardini e in boschi naturali ariosi. Sverna in Africa. In montagna è presente da aprile ad agosto.
1992-1994. Essendo legato ai prati-pascoli di bassa quota, lo troviamo lungo i confini orientali, soprattutto intorno alle Piane di Coggiola e al
santuario del Cavallero. È poi diffuso lungo la Panoramica sul costone esposto a sud verso la pianura.
2003-2005. Situazione pressoché stabile con una popolazione di una decina di coppie in totale, il cui nucleo più importante rilevato in questo
triennio è intorno a Bielmonte. Specie in pericolo, con popolazione esigua, destinata a calare in futuro per l’abbandono dei prati. Utile quindi
lo sfalcio dei prati residui e l’apposizione di cassette-nido. Specie rara.

22 - Codirosso spazzacamino (Phoenichurus ocrhurus)

1992-1994

2003-2005

Vive nelle praterie sassose, nei salti di roccia con pascoli rupestri e nelle malghe abitate vicine ai prati da sfalcio o ai pascoli. Abbandona la
montagna in ottobre per svernare più in basso; risale in aprile. Un tempo meno diffuso, il codirosso spazzacamino si è espanso dalle aree naturali alpine verso il fondovalle colonizzando paesini e nuclei più grandi, entrando così in competizione con il codirosso.
1992-1994. Distribuito un poco ovunque laddove vi siano ambienti rupestri con pascoli, malghe, rifugi, costruzioni. In Valsessera è presente
dal fondovalle sino a oltre 2.000 m.
2003-2005. Situazione pressoché stabile rispetto al triennio precedente. La specie gode di ottima salute, anche se risente negativamente della
chiusura di prati e pascoli da parte del bosco, processo che andrebbe contrastato per il bene del codirosso spazzacamino. Specie comune.
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23 - Codirossone (Monticola saxatilis)

1992-1994

2003-2005

Specie montana e rupicola, che abita nei pascoli ricchi di massi affioranti, pareti e salti di roccia. Sverna in Africa. È presente da aprile-maggio
fino ad agosto.
1992-1994. Specie poco comune e poco distribuita, presente tra i 1500 e i 1850 m. Erano presenti 9 coppie. La specie in passato ha subìto raccolte
di giovani per il collezionismo privato e l’ornitofilia. Cinquant’anni addietro era numerosa e distribuita anche a quote più basse, mentre ora è calata
per l’avanzare del bosco. Una coppia era presente fino al 1976-77 a Bielmonte, nell’area poi adibita alla costruzione di condomini (Enzo Bidesi).
2003-2005. Risulta in decremento. Le coppie sono passate da 9 a 6. Persa anche la coppia che nidificava sull’Argimonia. Indispensabile mantenere i
pascoli aperti incrementando gli erbivori domestici, soprattutto capre, vista la loro attitudine a pascolare vicino ai salti di roccia. Una più attenta
gestione dei pascoli va fatta nelle enclaves in cui il codirossone vive ancora in buon numero, cioè nel bacino dell’Artignaga e del Dolca, e nei pascoli
rupestri che si affacciano sulla Panoramica Zegna tra il Bocchetto Sessera e la Sella del Cucco. Specie in pericolo, rara.

24 - Colombaccio (Columba palumbus)

1992-1994

2003-2005

Vive in qualsiasi tipologia di bosco, anche artificiale, con predilezione per le fasce prossime ai coltivi, dove ricerca granaglie e semi. Abbandona
la montagna in settembre per svernare più in basso. Vi ritorna in marzo-aprile.
1992-1994. Raro in montagna, è abbondante in pianura e collina. Sono conosciute in Valsessera due coppie che utilizzano le peccete artificiali
per celare il nido, mentre il cibo viene raccolto nel bosco, nei pascoli, ma anche al di fuori della valle, con lunghi viaggi fino alle zone collinari
coltivate. Specie acquisita recentemente e non importante da un punto di vista conservazionistico, visto che è largamente distribuita in aree
coltivate intensivamente.
2003-2005. In espansione come nidificante un poco ovunque nel Biellese (Bordignon, 1998). In aumento pure in Valsessera: da 2 a 7 settori e
da 2 a 6 coppie. Specie in espansione, non necessita di misura di protezione. Resta attualmente poco comune.
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25 - Cornacchia (Corvus corone)

1992-1994

2003-2005

Predilige le aree coltivate, i dintorni di paesi e città. Evita le grandi estensioni forestali. È una specie eclettica e invadente, trae vantaggio dalla
trasformazione ambientale operata dall’uomo. Specie residente.
1992-1994. Specie scarsa, a dimostrazione di quanto sia “naturale” il popolamento ornitico di questa valle, poco contaminato da specie spiccatamente antropofile. Risulta presente nelle zone di pascoli estesi. Le famiglie riproduttrici non sono molte (6-8). Non si osservano gruppi consistenti
di non riproduttori, tipici di popolazioni fiorenti. Il gruppo più grande, di 57 soggetti, è stato visto il 24 agosto 1986 all’alpe Campello di Sotto.
2003-2005. L’aumento da 21 a 43 settori è difficilmente spiegabile in quanto l’habitat idoneo alle coppie si è ridotto, quindi la nidificazione non può
essersi incrementata in tal misura (le coppie riproduttrici potrebbero essere al massimo una dozzina); si tratta forse di un’immigrazione esterna alla
valle da parte di soggetti non riproduttori. Le osservazioni si riferiscono a soggetti a mantello grigio (sottospecie cornix). Specie in espansione.

26 - Corvo imperiale (Corvus corax)

1992-1994

2003-2005

È una specie rupicola, ama le pareti, le rupi per nidificare, mentre si ciba di preferenza su terreni aperti ma non esita a penetrare anche in
boschi e boscaglie se ha il sentore della presenza di qualche carogna, essendo uno spazzino. È residente tutto l’anno in montagna. Un tempo
rara sulle Alpi, è ora divenuta comune.
1992-1994. Scomparso dalla Valsessera nel XIX secolo, è ritornato a nidificare nel 1963 presso il santuario della Novareja (E. Bidesi). Da allora il
suo trend è stato sempre in salita: ora è il corvide più diffuso della valle. Il suo verso si ode praticamente ovunque. Le coppie territoriali sono 8 o
forse 9. Non si osservano gruppi numerosi di non riproduttori. I nidi conosciuti sono tutti in parete, mentre altrove può riprodursi su albero.
2003-2005. Situazione pressoché stabile rispetto al periodo precedente. Specie in espansione, in buona salute. Comune e ben distribuita.
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27 - Coturnice (Alectoris graeca)

1992-1994

2003-2005

Fasianide rupicolo che si riproduce nei pascoli di media e alta montagna ricchi di cespugli, massi, salti di roccia e pietraie. Frequenta di preferenza i versanti esposti a mezzogiorno, soprattutto in autunno-inverno, dove la neve si scioglie prima che altrove. Specie residente.
1992-1994. La cartina indica la presenza di due principali gruppi di riproduttori. Il nucleo più fiorente si trova alla testata della valle del Sessera e
del Dolca, l’altro frequenta tutta l’estesa dorsale che si sviluppa dalla cima Foggia alla bocchetta di Valfinale e da qui ancora sino alla punta Gemevola.
La riproduzione più bassa accertata si è riscontrata a 1100 m sul monte Tovo. Una coppia nidifica isolata sull’Argimonia, quasi ogni anno.
2003-2005. Specie in leggera flessione. Patisce la mancanza di pascolamento con conseguente avanzata del bosco e dell’arbusteto. Nel 2004 la
popolazione riproduttiva era di almeno 13 coppie. La specie è tuttora cacciabile in Valsessera. Specie in pericolo, in diminuzione, poco comune.

28 - Crociere (Loxia curvirostra)

2003-2005

Vive nelle foreste montane di aghifoglie. È presente tutto l’anno, ma parte della popolazione migra lontano dalle zone natìe in cerca di cibo.
2003-2005. Trovato recentemente (anno 2005) nidificante o probabilmente nidificante, visto che si sono raccolte, da gennaio a marzo, diverse
prove indirette di riproduzione: 1) canto territoriale di un maschio; 2) accoppiamento dello stesso con una femmina; 3) trasporto di materiale
per la costruzione del nido, che però non è stato localizzato. La zona è caratterizzata da una fustaia matura (rimboschita) di abete rosso nei pressi
della strada Panoramica Zegna, vicino al Bocchetto Luvera. In tale località ai primi di maggio sono state viste due famiglie coi giovani ancora
imbeccati dagli adulti. Questa non è una prova certa perché essendo perfettamente volanti potevano essere giunti anche da altri siti vicini. Servono
ancora ulteriori conferme per provarne la nidificazione, fatto che per le caratteristiche ambientali favorevoli al crociere resta perfettamente
possibile. Specie con status indeterminato, da definire come nidificante.
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29 - Cuculo (Cuculus canorus)

1992-1994

2003-2005

Abita praticamente ogni ambiente in montagna, con predilezione per gli habitat con vegetazione arboreo-arbustiva. Non sale oltre i 2000 m.
Pone le uova nei nidi altrui. Parte a fine estate ed arriva ad aprile. Sverna in Africa.
1992-1994. Specie ben distribuita e numerosa. In Valsessera, a seconda degli ambienti dove vive, parassita specie diverse: nel bosco il pettirosso, nei cespugli la passera scopaiola, nei pascoli il codirosso spazzacamino.
2003-2005. Specie in calo significativo, in accordo con quanto noto al momento in Europa, dove la specie pare in decremento in molti stati.
Specie in diminuzione, ma tuttavia ancora in buon numero. Non preoccupa quindi attualmente la sua situazione nidificante in Valsessera.

30 - Culbianco (Oenanthe oenanthe)

1992-1994

2003-2005

Vive nei pascoli con presenza estesa di massi, muri a secco, malghe e salti di roccia di modesto sviluppo. Sverna in Africa. Presente da aprilemaggio a settembre.
1992-1994. Specie ben distribuita ma poco numerosa. L’area più abitata è quella dei pascoli che si trovano sul lato sinistro del Dolca. Meno popolato il comprensorio del Confienzo, sia sulla dorsale cima Foggia-Mora, sia intorno al monte Barone, comprensorio a basso popolamento anche
di altre specie (es. prispolone, che è comune invece nel resto della Valsessera).
2003-2005. Specie in netto calo (da 33 a 16 settori). Risente negativamente della chiusura dei pascoli perché ama grandi estensioni di ambiente aperto,
difficilmente reperibili in Valsessera. La sua popolazione è a rischio ed è composta da non più di 16-18 coppie. Per aiutarla è necessario aumentare
il terreno dedito alla pastorizia, in modo da mantenere o ricreare ambienti erbosi aperti. Specie in pericolo, in forte declino, rara.
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31 - Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

1992-1994

2003-2005

Vive in boschi luminosi, ricchi di radure. Preferisce la foresta di caducifoglie. Nidifica nel bosco, mentre va a caccia di insetti (soprattutto di imenotteri) in terreni aperti. Sverna in Africa. Presente da maggio a settembre.
1992-1994. È presente nei boschi della parte centrale della valle principale e in quelli del bacino del Dolca. Ama particolarmente trattenersi nei
pressi delle radure, degli spiazzi erbosi e dei pascoli. Frequenta i boschi di betulla, nati dopo l’abbandono colturale. Le coppie territoriali presenti erano 5 nel 1993, di cui una, la più meridionale, utilizzava l’area tra Caulera e Castagnea, in parte esterna a quella di studio.
2003-2005. Specie in aumento grazie all’espandersi del bosco. Arriva a cacciare nei pascoli sullo spartiacque con la Valsesia, toccando in più
punti i 2000 m. Specie in espansione, in buona salute, comune.

32 - Fanello (Carduelis cannabina)

1992-1994

2003-2005

Abita i pascoli ben esposti e asciutti, alternati a cespugli o alberelli. Abbandona la montagna in ottobre per svernare a quote inferiori. Risale in
aprile-maggio, seguendo lo sciogliersi delle nevi.
1992-1994. In questo triennio il suo popolamento è risultato scarso. È particolarmente rarefatto nella parte orientale. Il clima piovoso della
Valsessera non si sposa bene con le esigenze xeriche della specie, e questo potrebbe spiegare il perché della sua bassa presenza. Le coppie presenti non superano la trentina.
2003-2005. In forte diminuzione, passato da 24 a 12 settori censiti, con una popolazione non superiore alle 12-15 coppie. Le aree più potenziali
restano la conca dell’Artignaga, la colma delle Quare e i pascoli dell’alto Dolca. Al pari del culbianco il suo futuro è a rischio, visto che la sua
popolazione si è dimezzata in 10 anni. Per aiutarlo è necessario aumentare la superficie dei pascoli, favorendo la pastorizia.
Specie in pericolo, in forte regresso, rara.
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33 - Fiorrancino (Regulus ignicapillus)

1992-1994

2003-2005

Specie forestale che vive nelle conifere. Abbandona la montagna in ottobre-novembre svernando a quote più basse. Risale in marzo-aprile.
1992-1994. Lo troviamo pressoché ovunque in Valsessera dove vi siano rimboschimenti di resinose. Tra l’altro ama particolarmente l’abete rosso,
la pianta più diffusa in valle negli impianti di conifere. Non è stato trovato all’alpe Cusogna, dove vi è un bosco naturale di soli abeti bianchi.
2003-2005. Specie in aumento. La crescita è legata alla maturazione degli abeti rossi piantati. Specie in espansione e numerosa, ma solo localmente.

34 - Forcello (Tetrao tetrix)

1992-1994

2003-2005

Vive nel sottobosco di rododendro, mirtillo e ontano verde. Sia dove vi sono alberi sparsi, come larici e abeti, che solo arbusti. Vive tutto
l’anno in montagna. È una specie residente.
1992-1994. È ben distribuito in tutta la testata della valle principale e sul lato nord dello spartiacque tra S. Bernardo e il Bocchetto Sessera. In quest’ultimo sito la presenza di turisti e la caccia hanno rarefatto questa popolazione. La situazione è migliore nelle aree interne, soprattutto intorno all’Asnass,
dove il divieto di caccia ha favorito la ripresa demografica. Se l’area alta del Sessera è ben popolata, vista la forte presenza di arbusteti, lo stesso non si
può dire di quella del Dolca, in particolar modo della sponda orografica sinistra, povera di macchie arbustive. Nella sinistra del Dolca gli ambienti potenziali sono sul lato opposto, già in territorio valsesiano. Una situazione simile si verifica lungo la dorsale che unisce la cima Mora al monte Barone, dove
la maggior parte dei forcelli vive in Valsesia o nella Valle Strona di Postua. Le zone più basse occupate dalle covate sono state riscontrate presso il
monte Gemevola e presso il Bocchetto di Margosio, intorno ai 1300 m slm.
2003-2005. Specie in lieve espansione, con una presenza fluttuante di anno in anno in dipendenza della sua riproduzione, che risente negativamente
delle condizioni climatiche (es. mancanza di neve) o della fruttificazione del sottobosco (in particolare del mirtillo). Nel 1986 (Bordignon, 1998) veniva
segnalata una densità record di 7 covate in 230 ettari sul fianco est dell’Asnass. Recentemente (2005) si segnala la presenza di 5 covate in 220 ettari
intorno al monte Cerchio (A. Castello). È indispensabile monitorare continuamente la popolazione riproduttiva al fine di formulare piani di prelievo
consoni alla capienza reale. Specie in lieve espansione, ma poco comune.
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35 - Francolino di monte (Tetrastes bonasia)

2003-2005

Vive in foreste miste di lati-aghifoglie ricche di sottobosco intricato e prossime a radure e piccoli prati-pascoli. Resta in montagna tutto l’anno.
2003-2005. La prima nidificazione accertata in Valsessera risale al 1995, per cui non è elencato nella ricerca precedente (dove tuttavia si riteneva probabile la sua presenza). Ora la specie è stata contattata in almeno due stazioni sicure: alla Cusogna, dove è stata individuata una famiglia, e intorno a
Bielmonte, dove ne sono state contattate altre due. I dati si riferiscono al 2003. La specie faceva sicuramente parte del popolamento storico della
Valsessera sino al XVIII secolo, poi scomparve per ricomparire nei primi anni Ottanta (Bordignon, 1998). La sua presenza non è facile da valutare
per la natura elusiva della specie; è probabile quindi che ci siano altre coppie oltre a quelle contattate. La specie non pare essere comunque presente
sotto la Panoramica Zegna, perlomeno nel tratto Stavello-Bielmonte. Specie in probabile espansione che dovrebbe ulteriormente estendersi con l’avanzata del bosco. Al momento il suo status è indeterminato. Il francolino di monte va quindi continuamente monitorato.

36 - Fringuello (Fringilla coelebs)

1992-1994

2003-2005

Specie ubiquista, vive in qualsiasi tipologia forestale, in parchi e giardini, in frutteti e piantagioni. In inverno scende di quota ed abbandona la
valle. Risale in aprile.
1992-1994. È la specie meglio distribuita in Valsessera, dove frequenta i boschi sia di caducifoglie che di aghifoglie, i cespuglieti alpini ben sviluppati in altezza e i pascoli alberati. Sale fino a 1700 m.
2003-2005. Specie relativamente stabile, è molto adattabile a differenti contesti ambientali; in Valsessera la sua presenza è frequente in estate.
Specie in buona salute, numerosa, non presenta alcun problema di conservazione.
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37 - Gheppio (Falco tinnunculus)

1992-1994

2003-2005

Rapace diurno che abita la montagna frequentando le zone di pascoli con salti di roccia e dirupi, dove nidifica. In autunno scende a valle per
risalire in aprile-maggio, seguendo lo sciogliersi primaverile delle nevi sui pascoli.
1992-1994. In Valsessera non è numeroso ma è ben distribuito, con una popolazione di 10-11 coppie.
2003-2005. La sua popolazione pare stabile così pure la sua distribuzione (da 39 a 40 settori). È da considerare una sua possibile futura diminuzione se i pascoli continueranno ad arretrare perché invasi dal bosco. Specie poco comune, ma non in pericolo.

38 - Ghiandaia (Garrulus glandarius)

1992-1994

2003-2005

Corvide molto comune nelle foreste di caducifoglie e presente pure, anche se con densità più basse, nelle foreste miste ad aghifoglie. Resta in
montagna tutto l’anno, tuttavia parte della popolazione scende a valle per svernare.
1992-1994. In Valsessera è presente dal fondovalle sino a 1700 m occupando tutta la fascia interessata dal bosco e dall’arbusteto ben sviluppato
in altezza.
2003-2005. Questa specie forestale è in espansione, passata da 57 a 64 settori occupati. È un corvide opportunista ed intelligente che sta rafforzando le popolazioni un poco dappertutto, anche fuori dalla Valsessera, destinate ancora a crescere. È una specie predatrice dei nidi, soprattutto
di piccoli uccelli, i quali, laddove la popolazione di ghiandaie è alta, risentono negativamente della sua predazione. Non ha problemi di conservazione, anzi le sue popolazioni tendono ad incrementarsi; comunissima.
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39 - Gracchio (Pyrrhocorax graculus)

1992-1994

2003-2005

Abita l’alta montagna, le vette, le praterie alpine, i dirupi, i dintorni dei rifugi alpini in cui ricerca resti di cibo. Resta in montagna tutto l’anno.
1992-1994. È scarsamente presente, forse a motivo del basso sviluppo delle montagne. In effetti lo troviamo in modo particolare sul Bo e sul
Manzo, le due vette più alte della valle, anche se con densità bassissime rispetto a valli confinanti come la Valle d’Aosta o la Valsesia. La popolazione nidificante è stimata intorno alle 8-10 coppie. La rarefazione è probabilmente da attribuire a cause naturali e non a perturbazioni di carattere umano o ambientale. In inverno scende lievemente di quota arrivando a Bielmonte, ed occasionalmente più in basso.
2003-2005. Sostanzialmente stabile, la sua popolazione resta modesta (7-8 coppie nel 2005) ed in pericolo di estinzione locale a motivo della scarsità di bivacchi e rifugi abitati tutto l’anno che possono offrire nutrimento. Negativa anche la situazione dell’arretramento dei pascoli dove la
specie raccoglie la maggior parte del cibo. Specie rara, in pericolo per l’esigua popolazione, da monitorare.

40 - Gufo comune (Asio otes)

1992-1994

2003-2005

Rapace notturno che abita le foreste montane e che di notte esce nei pascoli e nelle radure a caccia. Abbandona la montagna in autunno per svernare più in basso. Ritorna in marzo-aprile.
1992-1994. È un notturno molto difficile da localizzare perché non risponde al canto registrato ed ha un’attività canora limitata; per questi motivi
la sua presenza è sottostimata in Valsessera. Sono state riscontrate due sole coppie in valle, poche rispetto al territorio potenziale esistente. Negli
anni ’50 era ben presente sulla Panoramica, quando non c’era vegetazione arborea, mentre è divenuto raro, intorno gli anni ’60-’70, dopo i rimboschimenti di abeti rossi. Negli anni ’50 in autunno si vedevano normalmente gruppi di 6-9 individui sul piazzale di Stavello (Enzo Bidesi).
2003-2005. Situazione stabile nel numero delle coppie trovate (2), anche se queste non sono state contattate nei medesimi siti del 1992-1994. Il
gufo comune presenta uno status indeterminato, da definirsi. Specie comunque non in pericolo, nonostante la bassa popolazione.
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41 - Gufo reale (Bubo bubo)
Vive in montagna frequentando aree rupestri
invase dalla vegetazione, dove nidifica. Caccia
invece più frequentemente nei pascoli. Gli
adulti rimangono in montagna per gran parte
dell’anno, i giovani invece si espandono in
cerca di altri territori.
1992-1994. Rapace notturno divenuto estremamente rarefatto nel nostro territorio in
questi ultimi decenni. In Valsessera vive una
coppia che è l’unica conosciuta nel Biellese e
Valsesia. La sua presenza è quindi di alto signi2003-2005
ficato conservazionistico, anche perché il gufo
reale è un superpredatore e sta all’apice dei
predatori alati notturni. Il problema principale
della sua rarefazione è legato alla presenza di cavi aerei sospesi contro i quali l’uccello spesso può cozzare e morire. Secondariamente il gufo
può subire la predazione dei propri giovani da parte di collezionisti o subire atti di bracconaggio.
2003-2005. Situazione stabile per questa preziosa coppia di rapaci, l’unica in provincia, anche se ultimamente non è da escludere, in base a recenti
osservazioni, la presenza di un’altra coppia in Valle Cervo. Viene proposta la cartina, omessa nella prima edizione per motivi di protezione. Si è scelto
di raffigurarla per due motivi, primo perché è impossibile localizzare il nido su un territorio così vasto, secondo perché è interessante conoscere
l’area di influenza della coppia, che si sviluppa dalla testata della valle sino al fondovalle del Sessera, arrivando alle porte di Coggiola. Giovani gufi
reali, probabilmente nati da questa coppia, sono stati visti in dispersione nella Val Concabbia, nella Valle di Mosso e in bassa Valsessera. La presenza
della specie è indice di buona salute dell’ecosistema. Specie in pericolo d’estinzione in Valsessera, a causa della popolazione limitatissima. La
specie non va disturbata e va tutelata da atti di bracconaggio, dai fotografi e soprattutto segnalando vistosamente la presenza di cavi sospesi.

42 - Luì bianco (Phylloscopus bonelli)

1992-1994

2003-2005

Vive in boschi aperti, luminosi, soleggiati, dove vi sia vegetazione arboreo-arbustiva stentata. Vista la sua predilezione per il clima caldo-secco,
lo troviamo di preferenza sui versanti aridi esposti a mezzogiorno. Sverna in Africa. È presente in montagna da aprile-maggio ad agosto.
1992-1994. In Valsessera lo troviamo ben distribuito nella parte orientale, quella a clima più mite, dove occupa volentieri i boschi di betulla
nati sui pascoli abbandonati.
2003-2005. In diminuzione, passato da 65 a 37 settori. La specie è in declino in buona parte dell’areale europeo (BirdLife International, 2004); in
Valsessera non si riscontrano significativi cambiamenti ambientali a carattere locale rispetto al passato. Specie poco comune e in diminuzione.
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43 - Luì piccolo (Phylloscopus collybita)

1992-1994

2003-2005

Abita ogni forma di foresta, con predilezione per quella di caducifoglie, meglio se ricca di sottobosco. Vive anche nei cespuglieti alpini ben sviluppati, come le ontanete, mentre evita le formazioni basse a rodoro-vaccinieto. Abbandona la montagna in autunno e risale in primavera. Sverna
a quote più basse.
1992-1994. In Valsessera abita la parte centro-orientale, quella più ricca di bosco di caducifoglie. In tale settore è la più comune fra le specie di
luì nidificanti. Si spinge a nidificare fino a 1900 m.
2003-2005. In aumento in questo triennio, passato da 24 a 55 settori. L’espansione è legata all’estendersi del bosco, o meglio della boscaglia e
dell’arbusteto, che sono particolarmente graditi alla specie. In aumento, con buona popolazione.

44 - Luì verde (Phylloscopus sibilatrix)

1992-1994

2003-2005

Vive nelle foreste fresche di faggio, frassino e localmente nei castagneti. Ama anche le foreste montane miste ad aghifoglie, soprattutto di abete
bianco. Sverna in Africa, arriva in montagna in aprile e riparte in agosto.
1992-1994. In Valsessera non è comune, malgrado l’estensione di foreste di faggio, che dovrebbero rappresentare i suoi luoghi elettivi. Frequenta
per contro alcuni boschi ariosi, che in linea di principio dovrebbe disertare, come i betulleti maturi. La sua presenza è importante da un punto
di vista conservazionistico perché la specie è un po’ ovunque rarefatta.
2003-2005. Il calo (da 13 a 7 settori) è forse legato semplicemente alla difficoltà di contattare in natura questa specie, che è molto dispersa su un
territorio potenziale vasto e impervio. La specie è anche poco visibile ed udibile, se non a breve distanza. Inoltre è in declino in Europa (BirdLife
International, 2004). Non presenta localmente necessità di tutela, almeno finché il bosco resterà poco sfruttato e quindi integro. Specie in declino,
rara.
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45 - Merlo (Turdus merula)

1992-1994

2003-2005

Vive in gran parte degli ambienti coltivati e antropizzati, in campagne e abitati, ma anche in boschi e arbusteti. Sulle Alpi ama la fascia tra
foresta e radura, cioè l’ecotono. Abbandona la montagna in autunno per scendere a svernare a valle. Risale in marzo-aprile.
1992-1994. A differenza di gran parte del Biellese dove la specie è numerosa quasi ovunque (Bordignon, 1998), in Valsessera il merlo non è
comune. Resta a quote medie, mai sopra i 1500 m.
2003-2005. La specie segnala una leggera espansione (da 31 a 37 settori) legata all’avanzata della boscaglia nei pascoli, che crea la necessaria
copertura vegetale indispensabile a questa specie per colonizzare nuovi territori. Specie comune, non necessita di misure conservative.

46 - Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)

1992-1994

2003-2005

Vive lungo i corsi d’acqua a carattere torrentizio, pescando piccoli invertebrati sul fondo. Lascia la montagna in autunno e risale in aprile.
1992-1994. È presente lungo tutti i maggiori torrenti. Il Sessera è risalito in estate, durante spostamenti a scopo alimentare, fino alla sua sorgente
intorno ai 2000 m. La specie si abbassa di quota in inverno, soggiornando lungo il basso corso del Sessera, a valle di Coggiola e sino alla confluenza
col fiume Sesia. La sua presenza nidificante è un indice positivo poiché vive in corsi d’acqua esenti da inquinamento chimico.
2003-2005. In espansione (da 33 a 42 settori) grazie all’aumento della superficie arboreo-arbustiva lungo rii e torrenti un tempo “scoperti” dalla
vegetazione e quindi non utilizzabili dalla specie, che predilige i corsi d’acqua mascherati dal verde. È in aumento nelle aree riproduttive, ma da
tutelare in inverno quando scende a valle, perché subisce l’inquinamento nel tratto dopo Coggiola. Nelle aree di sverno andrebbe preservata la vegetazione naturale delle sponde evitando anche interventi di scasso sul fondo con mezzi meccanici che compromettono la bentofauna di cui la specie
si nutre. Specie comune nelle aree adatte.
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47 - Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)

2003-2005

Corvide forestale che vive nelle foreste di aghifoglie o miste montane. Vive tutto l’anno in montagna. Parte della popolazione può migrare. Questo
avviene irregolarmente e soprattutto in mancanza di pinoli, ghiande e semi di cui si nutre.
2003-2005. Solo negli ultimi anni la nocciolaia ha nidificato regolarmente in alta Valsessera, tanto che precedentemente non era segnalata come
tale, né per il Biellese (Bordignon, 1998), né per la Valsessera (Bordignon, 1997). Nell’ultimo triennio la specie si è installata stabilmente,
mentre prima erano note nidificazioni isolate nel 1992 e 1997. La popolazione è bassa numericamente, non più di una decina di coppie in
tutto, ma è probabile che con l’invecchiamento dei rimboschimenti di resinose si possa incrementare di numero. Il suo arrivo recente è probabilmente legato proprio a questo aspetto. Specie in espansione, con status instabile, da monitorare.

48 - Passera scopaiola (Prunella modularis)

1992-1994

2003-2005

Vive in montagna nei cespuglieti alpini, nelle boscaglie, nelle giovani piantagioni di conifere, in qualsiasi forma vegetativa che somigli ad una
grossa macchia arbustiva. Abbandona le zone alpine in ottobre, per svernare più in basso. Tornerà in aprile-maggio, o forse anche in giugno
aspettando che le foglie siano ricresciute dopo il riposo invernale.
1992-1994. In Valsessera è una delle specie meglio distribuite. Fa eccezione il cuore della valle, ricoperto da boschi fitti senza sottobosco, che
sono disertati.
2003-2005. Specie favorita dall’estendersi di boscaglia e arbusteto ai danni dalle aree prative, in leggera espansione (da 57 a 60 settori), con una
popolazione molto nutrita. Specie in buona salute, che non ha problemi di conservazione. Comunissima.
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49 - Pellegrino (Falco peregrinus)

2003-2005

Nidifica sui dirupi inaccessibili e caccia in volo uccelli di media taglia. Lascia la montagna in autunno quando scarseggiano le prede e vi ritorna
in primavera.
1992-1994. Una coppia fu localizzata nel 1992 nell’area orientale. Nel 1994 la coppia aveva allevato 2 giovani e nel 1995 aveva deposto 4 uova ma il
maltempo impedì agli adulti di cacciare così che i giovani morirono di inedia. Nel 1996 e 1997, anni in cui si seguì da vicino la riproduzione, la
coppia portò all’involo due giovani. La sua presenza in Valsessera ha un alto valore conservativo perché significa che la popolazione di prede è ricca.
2003-2005. Situazione immutata. La coppia estende il suo areale di caccia sino al paese di Pray, dove insidia soprattutto piccioni viaggiatori e tortore
dal collare. La cartina, non fornita nella precedente edizione, viene ora proposta vista l’impossibilità di localizzare il nido su un territorio così vasto.
Specie in pericolo per il suo numero esiguo, anche se non si intravedono problemi che ne minaccino la sopravvivenza e la stabilità futura. Rarissima.
I giovani nati dalla coppia si disperdono fuori dalla Valsessera.

50 - Pernice bianca (Lagopus mutus)

1992-1994

2003-2005

Specie scesa dal Grande Nord nell’ultima glaciazione e rimasta nelle parti alpine che presentano ancor oggi un clima artico, vale a dire le
tundre nivali sopra i 2000 m, ricche di erbe rade, arbusti nani e pietrame.
1992-1994. Questa specie nivale d’alta quota manca da gran parte della Valsessera per motivi di difetto altimetrico. È infatti localizzata nell’area con vette più alte, quella tra il Manzo e il Bo, dove vivono un paio di famiglie. Sino agli anni ’60 una famiglia nidificava regolarmente
anche sul monte Barone di Coggiola. Nel 1984, e solo in quell’anno, una coppia si è riprodotta sull’Asnass (F. Bedotto). Oggi le famiglie non si
trovano più in questi due settori. I motivi di questo regresso potrebbero essere causati dalla caccia o dall’innalzamento della temperatura.
2003-2005. Specie stabile, sia come popolazione (che fluttua tra 2 e 4 maschi territoriali) che come areale riproduttivo. Vista l’esiguità della popolazione è indilazionabile il divieto di caccia alla specie in Valsessera. Oltre a vietarne il prelievo, una misura valida di protezione è quella di
canalizzare il disturbo causato dai turisti sul Bo e Manzo ed evitare la predazione sui pulcini da parte dei cani da pastore. Specie rara.
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51 - Pettirosso (Erithacus rubecula)

1992-1994

2003-2005

Abita le foreste ombrose, sia di latifoglie che di conifere, e le macchie di cespugli ben strutturate ed umide, come le ontanete montane. Abbandona
la montagna in settembre-ottobre, per ritornarvi in marzo-aprile.
1992-1994. È distribuito molto bene nel cuore della Valsessera a motivo della presenza dei boschi. Risale anche le valli laterali occupando i boschi
umidi vicini ai corsi d’acqua. Sale a nidificare fino a 1800 m.
2003-2005. È stabile (da 62 a 65 settori) e ben distribuita, favorita dall’estendersi del bosco. La specie è una delle più comuni come nidificante
in Valsessera. Non ha problemi di conservazione.

52 - Picchio muraiolo (Tichodroma muraria)

1992-1994

2003-2005

Ama le pareti a strapiombo e le falesie. Vive in alta montagna. Essendo insettivoro, in autunno sverna a quote più basse. Durante questi spostamenti può arrivare sino alle coste rocciose presso il Mar Mediterraneo. Risale in marzo-aprile col disgelo.
1992-1994. Specie spesso sottostimata poiché difficile da contattare e da conteggiare per la sua piccola mole e per la vastità dell’ambiente in cui
vive. Sono state localizzate complessivamente 3 coppie, che frequentano il tratto tra la cima Pietrabianca e la punta del Campanile, con osservazione massima di un soggetto a 2300 m.
2003-2005. Situazione in leggero aumento (da 5 a 7 settori). Due nuove famiglie sono state trovate recentemente: una sull’Argimonia e una
sulla Bondala della Mora. Specie rara, buona indicatrice di un ambiente integro e tranquillo. Non presenta problemi di conservazione poiché
vive in ambienti incontaminati e scarsamente frequentati dall’uomo.
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53 - Picchio muratore (Sitta europea)

1992-1994

2003-2005

Specie che predilige le foreste di grossi esemplari di quercia e di castagno. Abita pure boschi semi-naturali come i castagneti da frutto, i vecchi
meleti e i parchi delle ville con grosse piante. Disdegna invece le foreste di faggio in quanto questa pianta presenta una corteccia liscia, mentre
il picchio muratore ama le piante con corteccia rugosa. È una specie residente che non migra.
1992-1994. Vive in soli due settori, dove sono presenti gli individui più sviluppati di castagno: il santuario del Cavallero e quello della Novareja.
Al di fuori della valle, ad esempio nella collina biellese, è molto più comune, soprattutto nei boschi vetusti (Bordignon, 1998).
2003-2005. Specie in leggero aumento (da 2 a 6 settori). Tale trend positivo può essere messo in relazione con l’invecchiamento del ceduo di
castagno che è presente nella parte bassa della valle. È indispensabile quindi per conservare questa esigua popolazione valsesserina di picchio
non abbattere i castagni più grandi. Specie rara in Valsessera, ma non in pericolo.

54 - Picchio nero (Dendrocopos martius)

1992-1994

2003-2005

È una specie forestale per eccellenza, propria di antiche foreste. Ama sia i boschi puri di aghifoglie che quelli misti, meno frequentemente i boschi
di sole caducifoglie. Specie rarissima sino a un secolo addietro, è ora tornata comune in tutta la montagna. La sua espansione ora interessa
anche la collina. Localmente estinta in passato, è ricomparsa in Valsessera nel 1973, anno in cui si verificò la prima nidificazione di una coppia
presso la Caulera (Enzo Bidesi). Il ritorno del picchio nero è stato favorito dalla rinascita del bosco dopo l’abbandono colturale del XX secolo.
Specie che vive in montagna tutto l’anno. Una parte dei giovani nati nell’anno compie spostamenti erratici verso il basso.
1992-1994. Frequenta la parte centro-meridionale della valle. Vive nei rimboschimenti di peccio e nell’abetina naturale della Cusogna. Qui si notano
diversi abeti bianchi morti “martellati” dal suo becco. Sono presenti due coppie che si dividono quasi equamente il territorio potenziale.
2003-2005. Specie favorita dall’invecchiamento del bosco, ha occupato l’area forestale valsesserina. La sua presenza è indicatrice della salute del bosco.
Specie da considerarsi comune, anche se non numerosa. Al momento non presenta problemi di conservazione. In espansione, da 38 a 60 settori.
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55 - Picchio rosso maggiore (Picoides major)

1992-1994

2003-2005

Vive in qualsiasi tipo di bosco essendo una specie molto adattabile, ma non ama i boschi di resinose troppo fitti, come i rimboschimenti di
abeti e pini. È una specie sedentaria che si trova tutto l’anno in montagna non patendo l’innevamento, in quanto ricava il cibo dalle piante.
1992-1994. Distribuito meglio di ogni altro picchio. La cartina mette in rilievo la sua predilezione per i boschi di castagno e faggio della parte
centrale della valle, mentre non è sempre presente nei boschi puri di abete rosso che sono stati piantati lungo la Panoramica Zegna e nella sinistra orografica del Sessera. È presente invece nel bosco naturale di abete bianco della Cusogna, dove, miscelate alle resinose, vivono diverse
specie di alberi di caducifoglie.
2003-2005. Specie in forte espansione (da 37 a 65 settori) a motivo dell’estendersi del bosco in luogo dei pascoli. Specie senza problemi di conservazione, numerosa e ben distribuita.

56 - Picchio verde (Picus viridis)

1992-1994

2003-2005

Picchio non prettamente arboricolo, che vive nelle vicinanze dei prati e delle radure, che frequenta per la raccolta del cibo, rappresentato da
invertebrati terrestri. La presenza di aree aperte erbose è una condizione prioritaria per la sua presenza. Utilizza gli alberi come luogo di riproduzione e solo secondariamente come sito alimentare. Patisce la presenza della neve a motivo delle sue attitudini terrestri, per cui in periodi di
lungo innevamento scende a quote più basse dove trova terreno scoperto. Risale in quota col disgelo.
1992-1994. Sono state contattate solo due coppie, presenti nell’area orientale della valle. Il motivo di questa povertà potrebbe essere rappresentato dalla rarefazione delle aree aperte nelle zone di bassa montagna, che non consentono di raggiungere una buona densità demografica.
2003-2005. Specie in leggera espansione passata da 2 a 5/6 coppie (e da 7 a 18 settori). Per contribuire alla sua sopravvivenza sarebbe utile
mantenere i rimanenti prati presenti nell’area più bassa della valle. Nonostante l’incremento, la specie rimane poco comune e localizzata, da
monitorare. Attualmente non è in pericolo, ma vista la popolazione molto bassa risulta vulnerabile.
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57 - Pigliamosche (Musciacapa striata)

1992-1994

2003-2005

Specie forestale, vive lungo il margini della foresta con le aree coltivate, nei boschi luminosi e spaziati, nei pascoli alberati. Abita anche ambienti
artificiali come i parchi cittadini, i frutteti, i pioppeti, i dintorni delle case in prossimità di campagne alberate. Passa l’inverno in Africa a sud
del Sahara. È presente in montagna tra maggio e agosto.
1992-1994. In Valsessera non sale oltre i 1600 m. È sufficientemente ben distribuita e relativamente numerosa.
2003-2005. Specie stabile tra i due periodi. In futuro, con la chiusura dei prati più bassi, la popolazione potrebbe diminuire. Una misura valida
per la sua salvaguardia sarebbe quella di mantenere aperti pascoli e prati sotto i 1500 m, o creare strisce senza alberi, con tagli severi, all’interno dei massicci forestali più chiusi. Specie relativamente comune.

58 - Poiana (Buteo buteo)

1992-1994

2003-2005

Rapace tipicamente forestale. Vive pressoché ovunque esistano boschi. Predilige quelli di latifoglie ma utilizza anche quelli di aghifoglie spingendosi a nidificare sino a 1500-1600 m (Bordignon, 1993), mentre può arrivare sino a 1900-2000 m in caccia (Bordignon, 1998).
1992-1994. Largamente distribuita nel cuore boscoso della Valsessera, utilizza praticamente tutto il territorio dentro e intorno la foresta, e spesso
anche quello pascolivo sopra di essa, dove si spinge a caccia di insetti e piccole prede (vista in Valsessera sino 1950 m all’Alpe di Bors a caccia
di cavallette). Si sono contate 11 coppie nel 1993. Gran parte della popolazione lascia la valle in inverno per trasferirsi in pianura. Lo svernamento ha luogo normalmente solo sotto i 1000 m.
2003-2005. Rapace molto eclettico che si sta leggermente espandendo verso l’alto seguendo l’avanzata del bosco. È specie ben distribuita e abbastanza numerosa. Attualmente non ha problemi di sopravvivenza né bisogno di misure di tutela.
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59 - Prispolone (Anthus trivialis)

1992-1994

2003-2005

Si riproduce in montagna nei pascoli con alberi e cespugli sparsi. Ama il margine della foresta con le aree aperte prative. Lo troviamo in
maniera diffusa nel Biellese dai 1000 ai 1700 m (Bordignon, 1998), dopo lascia il posto al congenere spioncello, suo sostituto ecologico alle quote
alte. Sverna in Africa a sud del Sahara. In Valsessera è presente da aprile a settembre.
1992-1994. Il prispolone è diffuso uniformemente nella media e alta valle sopra i 1000 m.
2003-2005. Specie in leggero calo (da 63 a 51 settori), anche se localmente ancora abbondante (es. intorno al Bocchetto Sessera); in generale,
patisce l’avanzata del bosco sui pascoli, soprattutto in quelli di bassa-media quota. Ama le zone percorse dal fuoco, che può essere un’arma
efficace per controllare l’espandersi della foresta. Specie in calo, localmente abbondante, tuttora non in pericolo.

60 - Rampichino (Certhia brachydactyla)

1992-1994

2003-2005

Specie tipica delle foreste di caducifoglie vetuste con grandi alberi. Non ama il faggio a motivo della sua corteccia liscia, che non gli favorisce la
deambulazione sui tronchi. Non ama neppure le foreste montane di aghifoglie e non sale di norma oltre i 1000 m. È una specie più di pianura
e collina che montana, dove viene sostituita dal rampichino alpestre, legato alle laricete e abetine d’alta quota (che in Valsessera sono assenti).
Il rampichino risiede tutto l’anno nello stesso sito, difendendolo dai consimili anche in inverno. Non migra.
1992-1994. Alla stregua del picchio muratore, vive a carico dei castagneti o dei querceti maturi. La rarità di questi in Valsessera causa la rarità
stessa dell’animale. La sua penetrazione in valle è praticamente inesistente perché il castagno non avanza oltre la valle del Confienzo.
2003-2005. In leggero aumento, forse favorito dall’invecchiamento del castagno ceduo. Per preservarlo è necessario non abbattere i castagni selvatici più imponenti o i vecchi castagni da frutto. Nei tagli vanno conservati anche gli individui più sviluppati di frassino, ontano nero, ciliegio e quercia,
specie arboree molto apprezzate da questo arrampicatore. Specie rarissima (più comune nella collina biellese; Bordignon, 1998).
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61 - Regolo (Regulus regulus)

1992-1994

2003-2005

Specie tipicamente alpina legata ai boschi di conifere, in particolare all’abete rosso e a quello bianco; meno frequentemente abita le laricete. Rarissimo
nel Biellese come nidificante (Bordignon, 1998), più comune nella vicina Valsesia, tra i 1000 e i 1700 m (Bordignon, 1993).
1992-1994. Recente acquisizione della fauna valsesserina, lo troviamo in una sola stazione, a Stavello a 1200 m (che è anche l’unica conosciuta
nel Biellese), dove il regolo è legato al peccio rimboschito che qui forma un bosco puro e fitto. Nella stessa area vive un altro maschio in una
pecceta mista a faggio e sorbo. Il versante è esposto a nord e forse richiama il clima alpino, più gradito a questo minuscolo uccellino. In inverno
il regolo è più abbondante per l’arrivo dei migratori artici e di quelli alpini.
2003-2005. In leggero aumento, favorito dall’invecchiamento delle peccete messe a dimora 40-50 anni addietro. La specie tenderà ad espandersi col progredire della maturità delle foreste di abete rosso. Per il momento resta molto rara come nidificante, con una presenza forse sottostimata vista l’elusività della specie.

62 - Rondine montana (Ptyonoprogne rupestris)

1992-1994

2003-2005

Specie rupicola legata alle pareti di bassa-media montagna con ampi spazi circostanti, utilizzati per la caccia area agli insetti. Ultimamente si è
espansa occupando paesi, città e viadotti, non solo in montagna, ma anche in collina. Sverna nel bacino del Mediterraneo; lascia la montagna in
ottobre per ritornarvi in marzo-aprile.
1992-1994. È una specie che ama il clima caldo-secco e ciò forse spiega la rarefazione in Valsessera, valle a clima oceanico, dove vive una sola
coppia, che ha nidificato sulle rocce prospicienti l’ingresso della galleria nei pressi della centrale elettrica del Piancone.
2003-2005. Situazione invariata rispetto al periodo 1992-94. È presente una sola coppia nello stesso sito del triennio passato. In altre aree
alpine la specie sta dando segni di espansione, mentre in Valsessera è da considerare a rischio di estinzione, ma non è possibile mettere a punto
nessun accorgimento tecnico per salvarla. Specie rarissima, in pericolo, a causa di fattori naturali, da monitorare in futuro.
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63 - Rondone alpino (Apus melba)

1992-1994

2003-2005

Specie che passa la sua vita in volo, avvicinandosi a terra solo per nidificare. Lo fa in cavità e anfratti naturali o in situazioni sinantropiche, utilizzando
buchi in vecchie mura o sfruttando i vani sotto le tegole. Specie in espansione che sta colonizzando molti spazi nuovi (Bordignon, 1998 e 2004).
1992-1994. Non è facile trovare le colonie di questo rondone in quanto sparse su un territorio potenziale di rupi molto esteso. Sono state contattate una decina di coppie divise in tre colonie su rupi naturali. Questo rondone si vede di rado mentre caccia sugli alti pascoli in epoca riproduttiva (aprile-luglio), mentre è più ricorrente vederlo in agosto-settembre quando migra verso il Mediterraneo.
2003-2005. Specie in leggero aumento: una nuova colonia di 2 coppie è stata trovata recentemente presso la Rocca dell’Argimonia. La specie è
in espansione nel Biellese (Bordignon, 1998). In montagna spesso si osservano soggetti in cielo che sono saliti in quota a caccia di insetti, provenendo da aree limitrofe. Specie che rimane rara come nidificante.

64 - Saltimpalo (Saxicola torquata)

2003-2005

Specie che abita le zone erbose di pianura, i campi di cereali con siepi e incolti. Raramente sale sui rilievi. Nel Biellese pochissime coppie nidificano in pianura (una decina circa). Ancor più rara è la popolazione montana che occupa una fascia di pascoli tra i 1100 e 1450 m (Bordignon,
1998). Queste coppie scendono in autunno a quote inferiori per svernare, riguadagnando quota in aprile-maggio.
2003-2005. Specie non trovata nel 1992-1994. Una coppia ha nidificato invece nel 2004, e forse nel 2005, ad un km dal Bocchetto Sessera in direzione ovest, in una zona prativa esposta a sud, molto xerica, con invasione parziale di boscaglia e di alte erbe, ad una quota di 1300-1350 m. La
quota è molto interessante, la seconda per altezza riscontrata in provincia (Bordignon, 1998). La presenza di questa coppia rende l’area tra il
Bocchetto Sessera e la cascina Monticchia di particolare interesse, anche perché ospita altre specie rare (codirossone, torcicollo, quaglia ecc.).
Il saltimpalo è una specie rarissima, localizzata in un unico sito, in pericolo di estinzione locale. Per la sua salvaguardia è necessario mantenere
aperti i pascoli.
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65 -Scricciolo (Troglotydes troglotydes)

1992-1994

2003-2005

Ben diffuso e numeroso un poco ovunque. Frequenta una pluralità di ambienti forestali, dal bosco al cespuglieto alpino. Vive anche in ambienti
antropizzati come parchi, giardini e frutteti, purché provvisti di cespugli e macchie arbustive, dove la specie alberga. Sale sulle Alpi sin verso i
2000 m. Abbandona la montagna in ottobre per ritornarvi in aprile.
1992-1994. In Valsessera abita i boschi con folto sottobosco e i cespuglieti prostrati alpini, come gli alneti e i rodoreti. La cartina mette in evidenza la sua predilezione per gli arbusteti contorti che si trovano nella parte alta della valle. Non abita i boschi senza sottobosco come le faggete vetuste.
2003-2005. Specie in espansione territoriale, passata da 62 settori agli attuali 73, per l’aumento della boscaglia che ha invaso i pascoli abbandonati. La sua situazione demografica non presenta motivo di preoccupazione. Specie comune e ben distribuita.

66 -Sordone (Prunella collaris)

1992-1994

2003-2005

Tipico abitante delle alte vette, frequenta le distese sassose e i pascoli rupestri dai 1800 m in su. È un uccello endemico dei grossi rilievi dell’Europa
centro-meridionale, quindi ha una importanza particolare. È una specie che compie migrazioni verticali solo in caso di nevicate, abbassandosi
repentinamente per risalire quando la neve si è sciolta. In inverno frequenta spesso i dintorni delle case e dei rifugi in cerca di cibo.
1992-1994. La sua popolazione è modesta (non superiore alla trentina di coppie) a causa della scarsità delle alte vette. È divisa in tre gruppi: il
primo tra la cima delle Guardie e il Testone Tre Alpi, il secondo tra la cima Mora e la bocchetta di Valfinale, il terzo sul monte Barone. Si
abbassano di quota raggiungendo ogni inverno Bielmonte e, in caso di copertura nevosa persistente, anche il Triverese e il Mortigliengo.
2003-2005. Il suo popolamento rimane stabile tra i due periodi (12 settori occupati nel primo periodo contro gli 11 del secondo) in quanto il
sordone vive in un ambiente incontaminato che non subisce la pressione dell’uomo. Specie poco comune ma non in pericolo. Stabile.
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67 - Sparviere (Accipeter nisus)

1992-1994

2003-2005

Tipico rapace forestale che abita tutti i boschi di una certa estensione siano essi di caducifoglie o di aghifoglie. È distribuito dalla pianura alla
montagna, sino al limite naturale della foresta. Caccia piccoli e medi uccelli, più raramente altre prede. Nella brutta stagione, la maggior parte
degli sparvieri lascia la montagna per trasferirsi a quote più basse: in quota rimangono solamente alcuni soggetti territoriali.
1992-1994. È ben distribuito nella parte medio-bassa della valle dove insistono i boschi. Predilige l’ambiente forestale, ma a volte, soprattutto nella
bella stagione, non disdegna di inseguire le prede e di cacciare allo scoperto sopra i pascoli, trovando in Valsessera un ambiente congeniale perché il
bosco spesso sale a ridosso delle aree aperte. La popolazione nidificante è fiorente con 7 coppie censite nel 1993.
2003-2005. È in leggera espansione, da 75 a 80 settori occupati. L’aumento è sicuramente da mettere in relazione con l’estendersi del bosco ai
danni dei pascoli. Specie comune, anche se non numerosa, in aumento, senza problemi di conservazione futura.

68 - Spioncello (Anthus spinoletta)

1992-1994

2003-2005

Specie prettamente alpina che abita i pascoli e le distese sassose nella medio-alta montagna, interessando una fascia che va dai 1500 ai 2800 m.
Scende a svernare in pianura e lungo le coste marine. Abbandona la montagna in ottobre e vi ritorna in aprile-maggio, seguendo il disgelo.
1992-1994. Manca per difetto altimetrico da buona parte della Valsessera. È presente soprattutto sulle testate delle valli, laddove troviamo le
vette più sviluppate. In inverno la popolazione scende in pianura dove frequenta ambienti umidi come la risaia e le sponde di fiumi e laghi.
2003-2005. La sua situazione è rimasta pressoché stabile. La popolazione più numerosa si trova nei pascoli alti della val Dolca. In futuro è probabile che se detti pascoli alti saranno abbandonati la specie tenderà a decrescere. Per ora lo spioncello è abbastanza ben distribuito e in alcuni
siti è pure numeroso. Per favorirlo sarebbe utile mantenere aperti i pascoli. Specie stabile.
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69 - Stiaccino (Saxicola rubetra)

1992-1994

2003-2005

Nidifica sulle Alpi nei pascoli arricchiti dalle deiezioni delle mandrie dove vegetano cespi di alte erbe sulle quali lo stiaccino spesso si posa.
Occupa, anche se con densità più basse, le aree di transizione tra il prato-pascolo e l’arbusteto prostrato alpino. Nidifica nella media montagna. Migratore transahariano, passa l’inverno in Africa tropicale. È presente in montagna da maggio ad agosto.
1992-1994. La sua distribuzione è concomitante a quella degli alpeggi ancora occupati; non a caso è ben presente sulla sinistra del Dolca, dove i pascoli
sono tuttora estesi. È presente anche nella conca dell’Artignaga. Meno frequentemente abita i pascoli in via di progressivo abbandono.
2003-2005. Specie in diminuzione, passata da 31 a 24 settori. Patisce la perdita dei pascoli invasi dalla vegetazione. Per preservarlo sarebbe utile
incentivare la pastorizia. Specie in diminuzione, a rischio, con popolazione molto bassa, non superiore alle 20 coppie. Da tenere monitorata.

70 - Succiacapre (Caprimulgus europaeus)

1992-1994

2003-2005

Specie crepuscolare e notturna, si riproduce nelle boscaglie e nei boschi stentati ricchi di chiazze erbose, terreno nudo e roccia. Predilige la
collina e la bassa montagna. Sale al massimo sino a 1200-1300 m. Migratore integrale, sverna in Africa tropicale. È presente in montagna da
maggio ad agosto.
1992-1994. La popolazione valsesserina, stimata in 3 coppie, vive concentrata nella zona del Tovo, unica area sinora occupata in valle. Qui vive
nei betulleti radi con ampie zone erbose e sassose, in una fascia ben esposta, calda e secca, tra gli 800 e i 1100 m.
2003-2005. Specie che ama la boscaglia invasiva che nasce dopo l’abbandono dei pascoli, per questo è in aumento. Una coppia si è riprodotta appena
sotto le gallerie di Bielmonte a 1250 m, record della specie nel Biellese (Bordignon, 1998). Quando il bosco tenderà a crescere e a formare popolamenti chiusi, la specie regredirà sicuramente. Specie rara, ma non in pericolo, con tendenza attuale all’aumento e con popolazione non superiore
alle 10 coppie.
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71 - Torcicollo (Jynx torquilla)

2003-2005

Specie parzialmente forestale che ama il margine della foresta con le radure erbose, dove ricerca il cibo a terra. Vive anche in frutteti, in parchi
con grandi alberi, in filari di alberi ricchi di cavità, come salici e gelsi. Sverna in Africa, meno comunemente in Europa del sud. Abbandona la
montagna in settembre per ritornarvi in aprile-maggio.
2003-2005. Non individuato nel precedente censimento. Una famiglia è stata localizzata presso la cascina Monticchia (E. Bidesi, G. Rossi) nel
2005 ad un km dal Bocchetto Sessera, in un’area di prato-pascolo con alberi sparsi e appezzamenti di incolto erbaceo. La presenza di questo raro
uccello nidificante, tra l’altro ad una quota di 1.350 m, la più alta riscontrata in provincia (Bordignon, 1998), rende quest’area di alto valore ornitologico, anche perché qui nidificano codirossone, saltimpalo e quaglia, altre specie rare. Il torcicollo è divenuta specie molto rara come nidificante nel Biellese (Bordignon, 1998) quasi al punto da essere estinta come tale.

72 - Tordela (Turdus viscivorus)

1992-1994

2003-2005

Ama il margine della foresta, in particolare delle laricete, coi pascoli. Resta in montagna sino a che trova cibo, poi scende a valle, a volte già in
settembre, a volte in novembre-dicembre. Vi risale appena le nevi si sciolgono. È un uccello prettamente alpino, anche se un tempo nidificava
in collina.
1992-1994. Turdide scarso in valle. Le poche coppie, forse 8-10, vivono ai margini del bosco di latifoglie con i pascoli.
2003-2005. Specie in espansione rispetto al decennio trascorso, passato da 10 a 20 settori occupati. Le coppie si sono duplicate rispetto al periodo
1992-1994 passando da 8-10 alle attuali 20-22. La specie recentemente sta passando un buon momento espansionistico in tutto il Biellese. In
aumento ma pur sempre in pericolo per l’avanzata del bosco, infatti il mantenimento dei pascoli è indispensabile alla sua sopravvivenza.
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73 - Tordo (Turdus philomelos)

1992-1994

2003-2005

Specie forestale, durante la riproduzione ama il bosco ricco di invertebrati, mentre nel restante periodo si ciba di bacche e frutta, frequentando
anche ambienti coltivati. Sverna nel bacino del Mediterraneo; abbandona la montagna in settembre-ottobre per ritornarvi in marzo-aprile.
1992-1994. Non numeroso ma ben distribuito nei boschi freschi e umidi. Ama anche la vicinanza dell’abete rosso, quindi è presente nei rimboschimenti lungo la Panoramica Zegna. Il tordo si ode cantare da marzo a luglio.
2003-2005. Turdide in leggera espansione passato da 17 a 23 settori occupati. Il ritorno del bosco lo ha sicuramente favorito. La specie resta poco
comune, ma ben distribuita.

74 - Zigolo giallo (Emberiza citrinella)

1992-1994

2003-2005

Specie di margine forestale, abita i pascoli prossimi al bosco o alla boscaglia. Vive anche in boschi aperti come le laricete e nelle brughiere alberate. Frequenta la montagna da aprile ad ottobre, poi scende più in basso a svernare.
1992-1994. Poco numeroso, con una popolazione stimata di una ventina di coppie. Difficile da vedere perché sta volentieri nascosto tra le fronde:
è più facile udirne il canto territoriale. Abita volentieri i pascoli a quote medio-basse.
2003-2005. In questo decennio lo zigolo giallo ha dimostrato un buon dinamismo. La popolazione è triplicata superando la sessantina di
coppie. L’area più favorevole alla specie è quella dell’alpe Peccia, dove nel luglio del 2003 contavo 4 maschi territoriali su un percorso di 1,2
km. Un’altra zona ricca è quella intorno a Bielmonte. L’espansione (da 12 a 23 settori) è legata all’aumento d’ettaraggio del margine tra il pascolo
ed il bosco; in questo stadio è utile conservare i prati e i pascoli rimasti. Specie poco comune ma attualmente in aumento.
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75 - Zigolo muciatto (Emberiza cia)

1992-1994

2003-2005

Vive in macchie arbustive e boscaglie aperte prossime a pascoli, pietraie e rupi, in zone caldo-secche. È una specie tipicamente alpina che
scende a valle in ottobre-novembre per risalirvi in primavera quando il terreno è sgombro dalla neve. In inverno ama frequentare molto la brughiera alberata che si trova nelle colline (es. Terre Rosse di Curino) ai piedi delle montagne.
1992-1994. Zigolo numeroso e ben distribuito come nidificante, presente in buona parte dell’Alta Valsessera. Sale fino a 2000 m.
2003-2005. Emberizide in buona salute, con una popolazione stabile (da 56 a 55 settori occupati). Il suo futuro non desta preoccupazione.
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