
VITA DA GRACCHI
ecologia ed etologia delle due specie a 

confronto

Gracchio alpino (Ga), Pyrrhocorax graculus. Gracchio corallino (Gc), Pyrrhocorax pyrrhocorax. Foto di ARKIVE



Progetto in corso

Introduzione

Stato dell'arte

●Sistematica

●Areale e habitat

●Stato di conservazione

●Alimentazione

●Flocking behaviour

●Riproduzione

●Movimenti

●Influenza antropica



SISTEMATICA



AREALE



HABITAT

Ambiente di alta montagna caratterizzato da pareti rocciose dove nidifica e pascoli o praterie dove si alimenta



STATO DI CONSERVAZIONE



SISTEMATICA



AREALE



HABITAT

Ambiente di scogliera (e.g. Irlanda) o alta montagna caratterizzato da pareti rocciose dove nidifica e pascoli o praterie dov



STATO DI CONSERVAZIONE



STATO DI CONSERVAZIONE



ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE
1.DIETA

Alpine Chough and Red-billed Chough diet according to month (just main items are showed 

Alpine Chough Red-billed Chough

December Berries Bibionidae larvae

January Berries Bibionidae larvae

Coleoptera

February Berries Bibionidae larvae

Coleoptera

March Sempervivum (80 %) Bibionidae larvae and 

pupae

Coleoptera

April Sempervivum (53 %)

Coleoptera

Bibionidae larvae and 

pupae

Coleoptera

May Bibionidae larvae and 

adults (38 %)

Coleoptera

Berries

Sempervivum (8 %)

Bibionidae larvae and 

pupae

Coleoptera



ALIMENTAZIONE

Alpine Chough Red-billed Chough

June Tipula larvae

Coleoptera

Lepidoptera larvae

Coleoptera

July Orthoptera (40%)

Coleoptera

Gagea bulbs

Coleoptera

Tipula pupae / Bibionidae 

larvae

August Orthoptera (65%) Orthoptera

Lepidoptera larvae

Coleoptera

Gagea bulbs

September Berries

Arthropods (Orthoptera etc.)

Lepidoptera larvae

Coleoptera

October Berries Coleoptera

November Berries Coleoptera

Fonte:
●Rolando A., Patterson I.J.. 1993. J. Orn.
●Rolando A., Laiolo P.. 1997.  IBIS
●Laiolo P., Rolando A.. 1999. Rev. Ecol.



ALIMENTAZIONE

●Ga → dieta più varia con alternanaza cibo vegetale e animale

●Ga → dieta vegetariana 8 mesi / anno

● Stagionalità ↔ disponibilità risorse trofiche → Ga più adattato

●Gc → dieta meno varia

●Gc → dieta prevalentemente basata su artropodi

Osservazioni

Sempervivum  arachnoideum

Gagea fistulosa



ALIMENTAZIONE

2.TECNICHE DI FORAGGIAMENTO e COMPORTAMENTO ALIMENTARE

●Becchetta artropodi in superficie / becchetta bacche / gratta terreno e gira sterco

●Ha una tasso di alimentazione di 9 items / minuto (< in estate)

●Tempo permanenza sul sito 2 minuti ca. (> in estate) in base a stagione, presenza altri siti, alimento

Gracchio alpino



ALIMENTAZIONE

●Tempo permanenza sul sito 5 minuti ca. (> in estate)  in base a stagione, presenza altri siti, alimento

●Sonda terreno

●Tasso di alimentazione di 2 items / minuto (> in estate)

Gracchio corallino



●Opportunista → maggiore plasticità (veg VS artropodi) + rifiuti

ALIMENTAZIONE

●> efficienza alimentare: stay time < con > feeding rate

Gracchio alpino più adattato:

●Tecniche più facili da imparare

●Diverse tecniche + > n habitat (anche arbusteti)

●> sopravvivenza giovani  



FLOCKING BEHAVIOUR

FLOCKING BEHAVIOUR



FLOCKING BEHAVIOUR

1. “The influence of flocking on the foraging behaviour of the Chough and the Alpine Chough coexisting in the Alps”

Rolando A., Laiolo P., Formica M..
1997. Journal of Zoology

→ Specie sociali

Osservazioni sui flocks monospecifici

●Ga → gruppi più numerosi rispetto a Gc

●Ga → > numero individui comporta < tempo permanenza sul sito e > tasso di alimentazione

FLOCKING BEHAVIOUR

●Gc → no correlazioni



●< stay time ← involo precoce di parte del gruppo “The probability that some individuals fly away at a given time is obviously higher in larger flocks.

●> feeding rate ← < tempo speso in vigilanza | > competizione

●Oppure: compensazione del minore stay time attraverso una > feeding rate

●No vantaggi legati all'aggregazione in gruppi grandi: > feeding rate controbilanciata da <

FLOCKING BEHAVIOUR



Osservazioni sui flocks misti

Entrambe le specie cambiano il comportamento alimentare quando sono in gruppi misti

Perchè Ga tende all'involo anticipatamente rispetto a Gc

●Ga → < tasso di alimentazione se Gc presente

●Gc → tempo di permanenza < se Ga presente

Perchè Gc è dominante su Ga → “ Alpine Chough had to allocate time to check the behaviour of the dominant species.

●“ In conclusion, the present study does not confirm the theoretical foraging advantages of flocking.

FLOCKING BEHAVIOUR



2. “Foraging strategy in a social bird, the Alpine Chough: effect of variation in quantity and distribution of food”

Delestrade A..
1999. Animal Behaviour

●Accesso al cibo ← quantità + distribuzione + dimensione del gruppo

●Meno cibo → < accesso
●Cibo meno distribuito → < accesso
●Dimensione gruppo > → < accesso

●Socialità fondamentale → effetti positivi (social bonds) prevalgono su effetti negativi (competizione per cibo)

FLOCKING BEHAVIOUR



RIPRODUZIONE

RIPRODUZIONE

●Formano coppie stabili che possono durare tutta la vita

●Accoppiamenti in primavera

●Entrambi costruiscono il nido

●Maturità sessuale all'età di 2 – 3 anni  

●Giovani nutriti da entrambi i genitori

●N uova → 3 – 5  

●Cova → F 20 giorni ca.



●Deposizione uova da maggio a metà giugno

●Arrivo dei giovani sui siti di alimentazione → fine luglio – inizio agosto  

●Nidifica in gruppi o in coppie solitarie

GRACCHIO ALPINO
RIPRODUZIONE



●Nidi solitamente lontani tra loro

GRACCHIO  CORALLINO

●Deposizione uova aprile

●Arrivo dei giovani sui siti di alimentazione → fine giugno – inizio luglio  

RIPRODUZIONE



MOVIMENTI

MOVIMENTI E INFLUENZA ANTROPICA

1. “Do topographical constraints and space availability influence bird ranging behaviour? The Alpine Chough as a study case”

Rolando A., Laiolo P., Conti A..
2000. Rev. Ecol.

●Nella vallata > → > home ranges + coperte distanze >

Confronto tra due valli di diverse dimensioni

●I gracchi non oltrepassano le creste delimitanti la valle

Fattori topografici influenzano gli spostamenti dei gracchi alpini

Socialità VS sconfinamento nelle vallate vicine



2. “Range and movements of the Alpine Chough in relation to human development in the Italian Alps in summer”

Rolando A., Patterson J..
1993. J. Orn.

Monitorata area prima e dopo realizzazione strade e piste da sci

●Spostamenti dipendenti da disponibilità siti adatti al foraggiamento

●Eliminazione siti adatti (piste da sci, strade etc.) = perdita di habitat fruibili per l'alimentazione

●Solo 10% del tempo destinato al foraggiamento è usato nelle aree antropizzate

●Opportunismo → rifiuti

MOVIMENTI



INFLUENZA ANTROPICA

3. “Impact of human activity on foraging flocks and populations of the Alpine Chough ”

Delestrade A..
1995. Avocetta

Siti invernali VS siti estivi

cittadina + discarica colle + area picnic

●Entrambe le tipologie sono sfruttate

●Siti estivi < sfruttati:
- > disturbo
- > risorse naturali disponibili

●Sfruttano solo marginalmente i rifiuti = integratori



Gracchio corallino → declino: abbandono pratiche agro-pastorali tradizionali con innesco successione ecologica

“Demographic consequences of prey availability and diet of Red-billed Choughs Pyrrhocorax pyrrhocorax”
Kerbiriou C., Juillard R..
2007. Bird Study

intensity agricultural habitats such as grazed rough grass and permanent pastures. Intensification and abandonment of agricultural practices is an important factors leading to declines in Chough populations a

INFLUENZA ANTROPICA



5. “Linking territory quality and reproductive success in the Red-billed Chough: implications for conservation management of an en

Kerbiriou C., Gourmelon F., Jiguet F., Le Viol I., Bioret F., Julliard R..
2006. IBIS

Francia: Bretagna, zona costiera

●Torbiere costiere = habitat più usati

●Evitate brughiere e praterie non pascolate

arbusti altezza erba eccessiva

INFLUENZA ANTROPICA



a. Specie opportunista → sfrutta anche rifiuti

b. Sfruttamento rifiuti solo marginale a dieta naturale

c. Perdita risorse naturali = effetti negativi

d. No declino (adattamento) ma variazioni comportamentali (sedentarietà e dieta differente → effetti a lungo termine?)

realizzazione opere e turismo non sostenibile in ambiente alpino

Gracchio alpino

INFLUENZA ANTROPICA



abbandono pratiche pastorali tradizionali

Gracchio corallino

perdita habitat adatti alimentazione

declino

INFLUENZA ANTROPICA



PROGETTO IN CORSOPROGETTO 2017 – 2019:
Studio sul gracchio alpino

Cornice

●Cambiamento globale → cambiamenti climatici e nell'uso del suolo

●Ambienti alpini sensibili → impianti e strutture per sport invernali ed estivi + presenza uomo →
●Ma opportunismo → effetti positivi

Obiettivi

Comprensione relazione tra disponibilità di cibo (naturale e di origine antropica) e distribuzione della specie

Comprensione effetti “nuova” dieta sugli individui



a. DISTRIBUZIONE CIBO “NATURALE”: transetti altitudinali

d. ANALISI CHIMICHE ALIMENTI: valutazione differenze alimenti

PROGETTO IN CORSO

●Periodo riproduttivo: cruciale + relazione trofica tra preda chiave (ortotteri) e gracchio alpino

●Studio condotto in due aree con diversi livelli di disturbo

b. DISTRIBUZIONE GRACCHI ALPINI: telemetria + osservazioni dirette

c. DETERMINAZIONE DIETA

e. ANALISI ECOTOSSICOLOGICHE: valutazione presenza inquinanti



GRAZIE!
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