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Premessa 

La presente relazione tecnica ha lo scopo di descrivere lo stato dei lavori riguardo all’elaborazione di protocolli di 

monitoraggio suddivisi per macrocategorie, definendone gli obiettivi generali e specifici e individuandone le modalità di 

applicazione. Per le macrocategorie individuate verranno infatti definite le principali tecniche di monitoraggio più 

utilizzate, attraverso una descrizione delle metodiche e relative tempistiche, le variabili da rilevare, la scala temporale ed 

una stima di massima dei costi necessari in termini di risorse economiche, attrezzature e personale coinvolti. A termine 

dei relativi capitoli seguirà la stesura di un piano di gestione esemplificativo specie-specifico, introduttivo alle successive 

fasi del progetto, mentre in appendice saranno fornite delle schede di campionamento esemplificative riferite ad alcune 

delle metodologie di monitoraggio individuate nel presente documento. 

 

Sezione 1: Introduzione 

Appare ormai evidente come la salvaguardia della biodiversità, sia a livello regionale che nazionale, richieda un 

impegno costante dal punto di vista tecnico-scientifico, anche in funzione degli obblighi derivanti dalle politiche 

comunitarie. Tale patrimonio è tuttavia minacciato da numerosi fattori di origine antropica, inclusa la presenza sul 

territorio delle cosiddette specie aliene invasive (più comunemente indicate con l’acronimo inglese IAS, Invasive Alien 

Species). L’introduzione e la diffusione delle specie alloctone è infatti una delle cause principali del declino della 

biodiversità a livello globale, causando profondi squilibri e alterando i cosiddetti servizi ecosistemici che assicurano la 

resilienza di un ambiente in salute. Tali specie hanno inoltre un profondo impatto negativo dal punto di vista economico, 

stimato in oltre 12 miliardi di euro annui nell’Unione Europea. Solo in Italia il numero di specie esotiche è aumentato del 

96% negli ultimi 30 anni, complici l’incremento del commercio, del turismo e dei viaggi. 

Il 14 febbraio del 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.230 del 15 dicembre 2017, al fine di adeguare la 

normativa nazionale in seguito al recepimento delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni 

volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Tra i vari principi e criteri, il Decreto 

individua “Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali […] tra i destinatari primari della norma in virtù delle 

competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché 

di ripristino degli ecosistemi danneggiati.”  

Il monitoraggio si prefigura conseguentemente come uno strumento chiave per il raggiungimento degli obiettivi 

generali individuati dalle normative europee nella lotta contro le specie alloctone, attraverso l’individuazione dei 

parametri fondamentali indicatori dello status di una specie, i quali dovranno variare a seconda dell’indagine in questione. 

Tali obiettivi generali sono volti a rilevare dati relativi alla presenza/assenza di una data specie target, areali di 

distribuzione, abbondanza delle popolazioni, habitat occupati e trend futuri. La raccolta dei dati, momento cruciale delle 

attività di sorveglianza e monitoraggio, deve essere effettuata utilizzando metodologie specifiche, standardizzate e 

condivise, in modo da essere ripetibili e confrontabili nel tempo. Tuttavia, considerata sia il numero che la grande 

biodiversità delle specie alloctone, sia animali che vegetali, già presenti sul territorio, risulta impossibile individuare 

un’unica metodica di monitoraggio applicabile trasversalmente alle diverse categorie di alloctoni, così come appare non 

funzionale l’individuazione un protocollo ad hoc per ciascuno di essi. Per tale ragione occorre diversificare gli obiettivi 

specifici delle azioni di monitoraggio che verranno intraprese, e che dipenderanno dai tipi di output necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi generali sopracitati. 
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Sezione 2: Definizione delle azioni di monitoraggio 

 

2.1 Individuazione delle macrocategorie 

Ricapitolando quanto espresso alla precedente sezione, l’estrema variabilità delle specie animali e vegetali oggetto 

di potenziali protocolli di monitoraggio fa sì che non sia possibile l’attuazione di uno o pochi piani di monitoraggio ad hoc, 

bensì sia necessaria una categorizzazione delle specie target in gruppi (macrocategorie), in modo da rilevare dei pattern 

ecologici ricorrenti e identificare dei piani di azioni comuni applicabili a più specie simultaneamente. Per quanto riguarda 

i parametri da prendere in considerazione per la suddivisione in macrocategorie, sono state valutate due opzioni 

principali, ossia la divisione delle specie dal punto di vista tassonomico o dal punto di vista ecologico. 

La categorizzazione delle specie dal punto di vista tassonomico si basa sui rapporti filogenetici tra le specie, esplicitati 

mediante una classificazione in taxa che condividono delle caratteristiche comuni, derivate filogeneticamente da un 

medesimo antenato. Tale categorizzazione è molto utilizzata nei piani di gestione faunistica, inclusi i monitoraggi. Ad 

esempio, è comune utilizzare le principali categorie tassonomiche (anfibi, pesci, uccelli, insetti, ecc.) come matrici di 

campionamento, il che presenta il vantaggio pratico di identificare rapidamente ed intuitivamente i target delle azioni 

previste. Tuttavia, per quanto chiaro da un punto di vista organizzativo, la suddivisione in tali categorie sottintende 

implicitamente non tanto un’affinità genetica tra le specie all’interno di ciascuna categoria, quanto piuttosto alle 

caratteristiche fisiologiche e comportamentali che tali specie condividono, in quanto frutto di un percorso evolutivo 

comune, e che permettono loro di sfruttare le medesime caratteristiche ecologiche dell’ambiente in cui vivono. Risulta 

perciò pratico, ad esempio, identificare il gruppo dei pesci come tali, ma solo in quanto accomunati dall’avere un ciclo 

biologico all’interno della matrice acquatica e dall’avere (per i più) abitudini nectoniche; ciò li rende idonei per un 

protocollo di monitoraggio comune (ad es. mediante l’utilizzo di reti). La suddivisione in categorie tassonomiche può 

dunque risultare pratica ed efficace in alcuni contesti: lo stabilire protocolli di monitoraggio specifici per tali categorie 

rischia tuttavia di non includere quelle specie che, pur distanti dal punto di vista filogenetico, condividano le medesime 

caratteristiche ecologiche (es. altre specie acquatiche vagili non appartenenti al gruppo dei pesci), le quali potrebbero 

essere oggetto di protocolli di monitoraggio analoghi; allo stesso modo, una medesima categoria tassonomica potrebbe 

includere specie filogeneticamente vicine tra loro, ma caratterizzate da adattamenti ecologici profondamente differenti, 

che determinano caratteristiche ecologiche diverse e, di conseguenza, l’inapplicabilità di determinate metodiche efficaci 

per le restanti specie incluse nella categoria (es. pesci adattati ad ambienti peculiari, per i quali il monitoraggio tramite 

l’utilizzo di reti risulta non applicabile). Il criterio tassonomico non risulta pertanto sempre efficace per individuare e 

ottimizzare le tecniche di monitoraggio da applicare per ciascuna macrocategoria. 

In considerazione di quanto sopra, è stato pertanto ritenuto opportuno organizzare le macrocategorie in base alle 

loro caratteristiche ecologiche (in particolare il tipo di ambiente in cui svolgono l’intero o la gran parte del ciclo vitale, 

nonché le capacità di dispersione e colonizzazione all’interno di tale ambiente), al fine ottimizzare l’identificazione dei 

pattern comuni sulla base dei quali elaborare i protocolli di monitoraggio. Appare evidente come tali macrocategorie 

vadano comunque a sovrapporsi, almeno in parte, alle categorizzazioni tassonomiche di cui sopra, tuttavia queste ultime 

non sono state considerate come il criterio di suddivisione prioritario. 
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Di seguito si elencano le macrocategorie individuate sulla base dell’analisi delle diverse tipologie di specie alloctone 

presenti sul territorio regionale, già evidenziate e descritte in dettaglio nel corso del presente progetto. Ciascuna di tali 

categorie è descritta nel capitolo successivo: 

• categoria #1: PIANTE TERRESTRI 

• categoria #2: MACROFITE DI ACQUA DOLCE 

• categoria #3: MACROFITE MARINE 

• categoria #4: ANIMALI TERRESTRI  

- sottocategoria #4.1: ANIMALI A BASSA VAGILITÀ 

- sottocategoria #4.2: ANIMALI AD ALTA VAGILITÀ 

• categoria #5: ANIMALI D’ACQUA DOLCE 

• categoria #6: ANIMALI MARINI 

 

2.2 Azioni di monitoraggio  

Vengono di seguito elencate le macrocategorie ecologiche individuate, con una breve descrizione, seguite dalle 

principali azioni di monitoraggio corrispondenti.  

 

 Categoria #1: PIANTE TERRESTRI 

La varietà di condizioni biogeografiche, geomorfologiche e climatiche che caratterizza l’Europa continentale e il 

bacino Mediterraneo fa dell’Italia una straordinaria area di concentrazione sia di specie, sia di habitat, sia di aree con 

elevati livelli di naturalità. In Italia sono stati identificati importanti centri di biodiversità, ad esempio nelle isole tirreniche, 

nelle Alpi Marittime e Liguri, senza contare l’elevato tasso di endemismo che caratterizza molte aree quali, tra le altre, la 

catena appenninica. Questo grande patrimonio naturale è minacciato da una serie di criticità attribuibili, in ultima analisi, 

a dinamiche generali di sviluppo economico, sia globali sia nazionali, che portano alla distruzione e alla frammentazione 

degli habitat, in relazione a una crescente urbanizzazione, alla proliferazione di infrastrutture e all’intensificazione delle 

pratiche agricole. L’introduzione delle specie alloctone, l’uso non sostenibile delle risorse e delle specie e gli effetti dei 

cambiamenti climatici completano il quadro delle minacce principali. 

Sulla terraferma, la categoria ecologica delle piante terrestri comprende al suo interno quegli organismi vegetali che 

esplicano qui il loro ciclo vitale e che crescono in habitat non acquatici (inclusi quelli periodicamente sommersi, ma esclusi 

quelli prevalentemente allagati), inclusi campi agricoli, pascoli, foreste, paesaggi urbani, zone selvagge e lungo i corsi 

d'acqua. Le piante terrestri includono alberi, arbusti, viti, erbe e piante erbacee capaci di riprodursi e diffondersi 

nell’ambiente secondo molteplici strategie riproduttive e di dispersione. Organismi che necessitano della radiazione 

solare più o meno diffusa per poter accrescersi e prosperare e di condizioni del suolo ottimali per poter godere del giusto 

apporto idrico e minerale. Data la disponibilità ambientale eterogenea di questi fattori, le piante terrestri, nel corso del 

tempo hanno sviluppato, in base alla geomorfologia e agli elementi climatici, strategie di adattamento, crescita e 

riproduttive capaci di farle primeggiare in certi ambienti o di resistere alla competizione per le risorse tra di loro. 

Tale categoria ecologica vede la maggior parte delle specie aliene individuate insediate e colonizzanti gli habitat 

antropizzati (e gran parte di esse si trova esclusivamente in questi ambienti fortemente disturbati), ma anche le cenosi 
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boschive e le cenosi ripariali. Fra i vari tipi di uso del suolo, il maggior numero di specie di piante aliene terrestri è stato 

rilevato nelle aree urbane, seguite dai siti industriali e dalle vie di comunicazione, ambienti degradati dove la strategia di 

adattamento, crescita e diffusione di queste specie è notevolmente superiore a quella delle piante autoctone dei territori 

in questione. 

 

2.2.1.1 METODO FITOSOCIOLOGICO BRAUN-BLANQUET 

Descrizione: il metodo fitosociologico (Braun-Blanquet, 1928), consente di riconoscere i tipi di vegetazione sulla base 

delle loro caratteristiche floristiche, strutturali, ecologiche e dinamiche e consiste nell'effettuare, in un'area 

scelta come omogenea da un punto di vista vegetazionale in base a criteri fisiografici e paesaggistici, un 

rilievo floristico, cioè l'elenco di tutte le entità presenti all'interno di questa area prescelta. Ciò avviene 

mediante la stesura di un elenco floristico per ogni fascia d’altezza completato con l’abbondanza relativa di 

ogni specie. Successivamente (fase sintetica) vengono comparati i diversi rilievi e viene eseguita 

l’elaborazione sintassonomica che porta a definire le tipologie vegetazionali attraverso il confronto floristico, 

ecologico e statistico dei rilievi eseguiti, oppure i dati rilevati possono essere ulteriormente elaborati (es. 

tramite cluster analysis o altre metodiche statistiche). 

Variabili da rilevare: minimo areale (varia a seconda del tipo di vegetazione da monitorare), tipologia ambientale di 

riferimento, identificazione delle specie, copertura relativa per i vari strati. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista per ciascuna stazione di analisi, benché 

si consigli l’impiego di due tecnici. Occorre prevedere l’impiego di almeno un’ora per ciascuna stazione di 

campionamento, oltre alla tempistica necessaria per la restituzione dei dati relativi alla fase sintetica. 

Strumentazione necessaria:  

• materiale da campo:  

o posizionatore GPS 

o supporto digitale/cartaceo, matita 

• materiale da laboratorio: 

o microscopio stereoscopico 

Costi: medio-bassi. I costi, una volta acquistata l’attrezzatura da laboratorio utile per il riconoscimento microscopico dei 

campioni prelevati, sono relativi al personale coinvolto e all’esecuzione di ciascuna campagna di 

campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione dell’insieme di specie vegetali che costituisce il popolamento 

di una determinata area di studio, sia in termini qualitativi (liste floristiche) che di struttura tridimensionale 

dello stesso, con conseguente definizione della tipologia di habitat e/o dell’associazione fitosociologica di 

riferimento. Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo può essere impiegato sia per ottenere 
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informazioni qualitative in merito alla presenza/assenza di determinate specie-target dagli areali di 

riferimento (tramite la redazione delle liste floristiche), sia (e soprattutto) informazioni quantitative in merito 

al grado di ingressione di determinate specie alloctone all’interno dei popolamenti esaminati, con stima della 

relativa copertura e valutazione degli effetti sull’associazione fitosociologica di riferimento (es. la presenza 

di una medesima specie alloctona in una determinata area può avere valenze diverse sulla base delle relative 

percentuali di copertura e/o dell’eventuale alterazione della sintassonomia del popolamento riscontrato). 

 

2.2.1.2 TRANSETTO VEGETAZIONALE 

Descrizione: il metodo del transetto vegetazionale viene usato per studiare nel dettaglio una determinata associazione 

vegetale o per valutare le variazioni floristiche e strutturali tra tipi diversi lungo un gradiente ecologico. Si 

esegue seguendo un percorso lineare prestabilito (“transetto”) attraverso l’ambiente vegetato in predicato 

di caratterizzazione, e descrivendo le diverse specie incontrate nell’intorno di questo. L’ispezione deve 

consentire di rilevare le specie presenti e di assegnare a ciascuna di esse un valore stimato di abbondanza. 

Ripetendo i rilevamenti nel tempo si possono ottenere informazioni sulla dinamica di vegetazione. 

Variabili da rilevare: tipologia ambientale di riferimento, identificazione delle specie, stime delle percentuali di copertura 

relativamente alla superficie battuta dal transetto di rilevamento. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista per ciascuna stazione di analisi. 

Occorre prevedere l’impiego di almeno un’ora per ciascuna stazione di campionamento, oltre alla tempistica 

necessaria per la restituzione dei dati relativi alla fase sintetica (maggiormente speditiva rispetto alla 

precedente metodica Braun-Blanquet, in quanto viene fornita unicamente la lista floristica relativa al 

transetto battuto e la stima delle relative percentuali di copertura, senza procedere alla caratterizzazione 

fitosociologica del popolamento) 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo:  

o posizionatore GPS 

o supporto digitale/cartaceo, matita 

• materiale da laboratorio: 

o microscopio stereoscopico 

Costi: bassi. I costi, una volta acquistata l’attrezzatura da laboratorio utile per il riconoscimento microscopico dei campioni 

raccolti, sono unicamente relativi al personale coinvolto e all’esecuzione di ciascuna campagna di 

campionamento. I costi risultano maggiormente contenuti rispetto a quelli preventivabili per la precedente 

metodica Braun-Blanquet, in quanto viene fornita unicamente la lista floristica relativa al transetto battuto 
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e la stima delle relative percentuali di copertura, senza procedere alla caratterizzazione fitosociologica del 

popolamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione dell’insieme di specie vegetali che costituisce il popolamento 

di una determinata area di studio, soprattutto in termini qualitativi (liste floristiche) e semiquantitativi (stime 

delle percentuali di copertura). A differenza del metodo Braun-Blanquet, non viene definita l’associazione 

fitosociologica di riferimento, a tutto vantaggio della speditività del metodo. Nell’ambito dello studio delle 

specie alloctone, il metodo può essere impiegato per ottenere rapidamente informazioni qualitative in 

merito alla presenza/assenza di determinate specie-target dagli areali di riferimento (tramite la redazione 

delle liste floristiche), oltre che per avere una stima indicativa sul tasso di ingressione delle stesse 

(particolarmente utili in caso di colonizzazioni incipienti e/o recrudescenze post-interventi di contenimento). 

 

2.2.1.3 TELERILEVAMENTO 

Descrizione: il metodo del telerilevamento viene usato per studiare complessivamente la distribuzione di una determinata 

associazione vegetale o per valutare la reale presenza e diffusione di una specie vegetale sul territorio 

rilevato. Si esegue mediante l’utilizzo di un aeromobile (solitamente un drone a controllo remoto) dotato di 

sensori multispettrali, capaci di rilevare la firma spettrale di un oggetto in particolare (in questo caso, una 

determinata specie vegetale), che viene fatto volare sopra l’ambiente vegetato in predicato di 

caratterizzazione, permettendo così sia la rilevazione della firma spettrale delle diverse specie contattate 

durante il sorvolo dell’area in oggetto che l’acquisizione delle immagini utili alle successive elaborazioni. 

Premessa indispensabile è l’acquisizione della firma spettrale per ciascuna specie oggetto di rilevamento, 

che dovrà essere precedentemente caratterizzata mediante un opportuno campionamento e una successiva 

analisi in laboratorio. L’ispezione area deve consentire di rilevare, durante la fase di volo, la presenza e 

l’estensione di tutte le specie di interesse. Ripetendo i rilevamenti nel tempo si possono ottenere 

informazioni sulla dinamica di vegetazione. Tali informazioni dovranno poi essere elaborate mediante 

software appositi (es. GIS). 

Variabili da rilevare: firma spettrale della specie da monitorare, condizioni atmosferiche con cui effettuare il 

monitoraggio, valutazione dell’accuratezza del telerilevamento. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista, accompagnato da personale in 

possesso della licenza di pilotaggio per aeromobili a controllo remoto. Occorre prevedere l’impiego del 

tempo utile al campionamento e alla rilevazione della firma spettrale della specie di interesse, alla 

preparazione del drone e al sorvolo dell’area interessata dallo studio, oltre alla tempistica necessaria per la 

restituzione dei dati relativi alla fase di analisi attraverso l’utilizzo del computer. 
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Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo:  

o guide di identificazione 

o software per l’inserimento e l’analisi dei dati 

• materiale da telerilevamento: 

o droni da telerilevamento (fotocamera, videocamera, sensori multispettrali) 

Costi: medio-alti. I costi, una volta acquistata o noleggiata l’attrezzatura necessaria al telerilevamento, saranno relativi sia 

al personale coinvolto e all’esecuzione del campionamento, sia all’applicazione del software per la successiva 

identificazione degli areali di diffusione (in particolare la fase relativa alla caratterizzazione della firma 

spettrale per le specie target, necessariamente dispendiosa in termini di tempo e risorse). I maggiori costi 

risulteranno quindi attribuibili alla dotazione dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento della metodologia. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione multispettrale della distribuzione areale di caratteristiche 

specie vegetali che costituiscono il popolamento di una determinata area di studio, soprattutto in termini 

quantitativi (stime delle percentuali di copertura da parte di una o più specie target a seguito 

dell’elaborazione con opportuni software). Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo risulta 

particolarmente utile, nonostante il maggior sforzo economico richiesto, nella quantificazione degli areali 

occupati da specie vegetali a rapida diffusione e forte capacità colonizzatrice (es. le piante succulente 

invasive capaci di colonizzare terreni scoperti o occupati da gariga/macchia bassa mediterranea), e/o in 

grado di formare rapidamente popolamenti monospecifici nelle aree ingredite (es. le specie invasive d’alto 

fusto, quali ailanto e robinia, all’interno di popolamenti arborei-arbustivi oggetto di disturbo), in particolare 

per monitorare l’andamento di eventuali interventi di contenimento e valutarne l’efficacia ex post. Il metodo 

può essere inoltre impiegato per ottenere rapidamente informazioni qualitative in merito alla 

presenza/assenza di determinate specie-target (tramite la rilevazione di firme spettrali opportunamente 

definite in modo da risultare specie-specifiche) in areali di riferimento caratterizzati da difficoltà di accesso 

per un rilevatore a piedi (es. contesti ambientali caratterizzati da particolare acclività, situazioni di golene, 

forre o lame, contesti insulari di piccole dimensioni), oltre che per avere una stima indicativa sul tasso di 

ingressione delle stesse; anche in questo caso, il metodo risulta particolarmente utile in caso di colonizzazioni 

incipienti e/o valutazione di eventuali recrudescenze post-interventi di contenimento. 

 

2.2.1.4 MODELLI PREDITTIVI 

Descrizione: I modelli predittivi si basano su algoritmi relativi all’interpretazione dei dati di dinamica di popolazione delle 

specie in esame, di cui vengono individuate le regolarità e gli andamenti. La metodologia consiste 

nell’avvalersi di dati di presenza e di distribuzione sia pregressi che raccolti mediante campionamenti più 

recenti rispetto ad una specie-target oggetto di indagine, e, avvalendosi di modelli statistici e informatici, 

prevederne la sua futura distribuzione. Si dovrà prevedere quindi una prima fase di raccolta dati (ricerca di 

riferimenti bibliografici ad hoc, dati di distribuzione, ecc.), un’integrazione del database con dati più recenti 

(eseguendo, se necessario ulteriori campionamenti specifici nell’area da monitorare, per i quali ci si potrà 

avvalere della metodologia più opportuna fra quelle sin qui esposte) e, infine, una fase di analisi statistica 
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utile a prevedere come e in che modo si diffonderà la specie oggetto di studio, trasponendo infine i risultati 

ottenuti in un modello di distribuzione digitale (es. tramite software GIS). 

Variabili da rilevare: dati relativi all’ecologia di popolazione della specie in esame (distribuzione, ecologia, ecc.), disponibili 

da collazione dell’informazione bibliografica esistente ovvero elaborati ad hoc tramite campagne di 

monitoraggio specifico.   

Scala temporale: le serie di dati in esame devono coprire intervalli di tempo significativi per l’elaborazione di ipotesi 

predittive sufficientemente robuste, pertanto la scala temporale per questo tipo di analisi è giocoforza molto 

alta (es. per le specie vegetali, intervalli di anni o decenni in funzione delle dinamiche di accrescimento ed 

espansione delle diverse specie). 

Frequenza di rilevamento: gli eventuali campionamenti a supporto della costruzione del modello dovranno essere 

eseguiti in conformità alla metodica prescelta, per la quale si rimanda alle descrizioni precedenti. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista che conosca e sappia utilizzare i 

modelli predittivi e di elaborazione cartografica. Occorre prevedere l’impiego del tempo utile al 

campionamento (se mancano dati recenti) e alla raccolta di dati bibliografici oltre che all’elaborazione 

statistica dei dati e alla trasposizione degli stessi su software GIS. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da lavoro:  

o guide di identificazione (per campionamenti integrativi) 

o software dedicati per l’inserimento e l’analisi statistica e distributiva dei dati  

 

Costi: non valutabili a priori. I costi consistono principalmente nelle ore/uomo da impiegarsi da parte di personale formato 

nella ricerca di dati bibliografici pregressi, nei costi degli eventuali campionamenti integrativi, e nelle risorse 

necessarie all’elaborazione statistica dei dati. Un database di partenza sufficientemente completo consente 

l’elaborazione di modelli predittivi relativamente robusti con un impiego limitato di risorse, mentre un set 

dati carente richiede l’implementazione dell’informazione mediante campionamenti ad hoc, con 

conseguente aumento dei costi. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è quello di riuscire a predire e monitorare la distribuzione areale di determinate 

specie vegetali all’interno di un’area di studio. Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo può 

essere impiegato per ottenere informazioni qualitative in merito a potenziali aree che potrebbero essere 

raggiunte e/o colonizzate in futuro dalla specie in esame, così da avere una stima indicativa sul tasso di 

ingressione delle stesse (particolarmente utili in caso di colonizzazioni incipienti).  

 

2.2.1.5 PROGETTI CITIZEN SCIENCE 

Descrizione: i progetti citizen science, di cui esistono numerose varianti, vengono genericamente definiti come quel 

complesso di attività collegate ad una specifica ricerca scientifica a cui partecipano semplici cittadini: la 

definizione riunisce pertanto una serie di azioni anche molto diverse tra loro, accomunate dal fatto di 

prevedere la partecipazione della cittadinanza ad attività riconducibili alla scienza. Il contributo della 
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popolazione nella sorveglianza attiva sul territorio può rivelarsi una risorsa cruciale nella segnalazione di 

specie target, potendone consentire tanto l’identificazione precoce quanto un monitoraggio costante e 

capillare sul territorio. Nel caso delle attività di monitoraggio ambientale di tipo citizen science, queste 

devono invariabilmente prevedere una prima fase di formazione attiva dei partecipanti al riconoscimento 

morfologico della specie bersaglio ed eventualmente all’utilizzo di semplici strumenti necessari per rilevare 

e segnalare la presenza e la distribuzione della specie stessa (es. binocoli da campo, strumenti GPS, abilità 

informatiche di base per consentire l’inserimento dei dati raccolti in banche dati online di libero accesso). In 

una fase successiva, le segnalazioni effettuate potranno confluire in un database di libero accesso, dove 

saranno validate da personale esperto. 

Variabili da rilevare: i progetti di monitoraggio ambientale di tipo citizen science hanno come oggetto di rilevamento la 

specie target, spesso in termini di presenza/assenza (in particolari per le specie vegetali).  

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. Il periodo temporale in cui effettuare le sessioni di rilevamento è determinato dalle tempistiche 

del progetto (due giorni, un mese, tutto l’anno, ecc.) 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista che possa validare le fotografie delle 

specie segnalate dai partecipanti al progetto. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da lavoro:  

o piattaforme informatiche ad hoc 

o supporto informativo- divulgativo per le campagne 

Costi: bassi. Le risorse necessarie sono quelle relative alla formazione del cittadino-scienziato coinvolto nel progetto e, in 

seconda battuta, nell’analisi dei dati forniti dalla cittadinanza. Una formazione efficace e di buona qualità è 

indispensabile per ridurre i principali problemi insiti nell’impiego di simili iniziative, consistenti perlopiù in 

errori o difficoltà nell’identificazione della specie commessi dal cittadino-scienziato, con conseguenti falsi 

positivi/negativi. 

Obiettivi: obiettivo della tecnica di monitoraggio è quello di riuscire, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, ad 

individuare e a mappare la distribuzione areale di specifiche specie vegetali, soprattutto in termini qualitativi. 

Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo può essere impiegato per ottenere rapidamente e 

diffusamente informazioni qualitative in merito a potenziali aree che sono occupate dalla specie-target, oltre 

che per avere una stima indicativa sul tasso di ingressione delle stesse (particolarmente utili in caso di 

colonizzazioni incipienti). Il metodo risulta particolarmente efficace per il monitoraggio delle specie alloctone 

vegetali di grandi dimensioni o comunque facilmente individuabili, anche per la possibilità di supportante 

ciascun avvistamento da parte del cittadino-scienziato con materiale fotografico, anche di dettaglio, che può 

essere successivamente validato dal tecnico esperto. Un ulteriore vantaggio connesso all’applicazione del 

metodo è quello legato alla diffusione della conoscenza relativa al problema delle specie alloctone nella 

popolazione coinvolta nel progetto, in particolare in occasione degli eventi di formazione, durante in quali 
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vengono forniti i dati corretti circa la tipologia, la distribuzione e la pericolosità delle specie alloctone presenti 

sul territorio, con conseguente progressiva sensibilizzazione della cittadinanza attiva nei confronti del 

problema. 

 

 Categoria #2: MACROFITE D’ACQUA DOLCE 

Gli ambienti umidi possono essere sottoposti ad un gran numero di minacce antropogene a scala differente: i 

cambiamenti climatici a scala globale, la frammentazione e la trasformazione territoriale (bonifiche, urbanizzazione e 

artificializzazione in senso lato) a scala regionale/di paesaggio e un gran numero di altri fattori e processi a scala locale 

(ad es. introduzione e invasione di specie alloctone, stress idrico, inquinamento, interramento, pascolo, fruizione non 

controllata, abbandono pratiche colturali, tra cui quelle legate alla piscicoltura). Gli ecosistemi acquatici sono 

estremamente vulnerabili agli impatti generati dalle specie esotiche invasive; in particolare, laghi e fiumi rappresentano 

lo scenario di alcuni degli esempi più spettacolari e famosi di invasioni biologiche. Per le piante, l’acqua rappresenta un 

ottimo vettore per frutti, semi e parti vegetative, favorendo la diffusione non controllata di specie. Gli impatti esercitati 

dalle specie invasive sono molteplici e interessano tutti i livelli di organizzazione biologica, da quello genetico a quello 

ecosistemico, oltre a determinare importanti modifiche, ad esempio, del ciclo dei nutrienti. Sono numerosi i casi di 

invasioni favorite dall’aumento di temperatura che possono portare all’estinzione locale di specie native e ad effetti di 

semplificazione e banalizzazione delle biocenosi. L’insediamento di specie alloctone sembra per altro facilitato dalle 

condizioni di vulnerabilità di corpi d’acqua sottoposti ad intense pressioni antropiche. 

La categoria ecologica delle piante d’acqua dolce comprende le idrofite, ossia quegli organismi vegetali il cui 

fabbisogno idrico è massimo e che si sono adattate a vivere sommerse o galleggianti nell'acqua. Possono essere 

emergenti, galleggianti o sommerse: le idrofite emergenti e sommerse sono sempre radicate nel substrato, mentre le 

idrofite galleggianti possono essere radicate nel substrato o liberamente galleggianti. Con il termine piante 

acquatiche sono invece normalmente indicate quelle piante vascolari, sia angiosperme sia felci, che hanno sviluppato 

specifici adattamenti per poter vivere in un ambiente tanto particolare. Queste piante possiedono foglie con una cuticola 

sottile o assente e presentano degli stomi con cellule di guardia per lo più inattive, che li fanno restare aperti, sono dotate 

di tessuti aeriferi con funzione di galleggiamento e possiedono radici specializzate nella cattura di ossigeno. Le piante 

acquatiche si riproducono alquanto facilmente, anche a partire da piccole porzioni di esse; per questo motivo molte 

specie sono considerate invasive in molte parti del mondo. 

 

2.2.2.1 METODO FITOSOCIOLOGICO BRAUN-BLANQUET 

Descrizione: Il metodo fitosociologico (Braun-Blanquet, 1928) viene descritto nella macrocategoria precedente, ma 

declinato nella definizione delle associazioni riguardanti le principali idrofite di acqua dolce. Il monitoraggio 

prevede due fasi: la prima, più analitica, consistente nel rilievo e stima della abbondanza relativa delle specie; 

la seconda, sintetica, nella definizione dell’associazione vegetazionale. Nel caso in cui l’ambiente umido da 

indagare sia un invaso naturale/artificiale potrebbe essere necessario avvalersi di un natante. 

Variabili da rilevare: minimo areale (varia a seconda del tipo di vegetazione da monitorare), tipologia ambientale di 

riferimento, identificazione delle specie e copertura relativa. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Angiosperme
https://it.wikipedia.org/wiki/Felci
https://it.wikipedia.org/wiki/Stoma
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Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista per ciascuna stazione di analisi, benché 

si consigli l’impiego di due tecnici (necessario se si prevede l’uso del natante). Occorre prevedere l’impiego 

di almeno un’ora per ciascuna stazione di campionamento, oltre alla tempistica necessaria per la restituzione 

dei dati relativi alla fase sintetica. 

Strumentazione necessaria:  

• materiale da campo:  

o posizionatore GPS 

o supporto digitale/cartaceo, matita 

o imbarcazione (adeguata al contesto ambientale in indagine) 

o materiale da campionamento (vasetti/sacchetti, coltellino, ecc.) 

• materiale da laboratorio: 

o microscopio stereoscopico 

Costi: medio-bassi. I costi, una volta noleggiata l’imbarcazione e acquistata l’attrezzatura da laboratorio utile per il 

riconoscimento microscopico dei campioni prelevati, sono relativi al personale coinvolto e all’esecuzione di 

ciascuna campagna di campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione dell’insieme di specie vegetali che costituisce il popolamento 

di una determinata area di studio, sia in termini qualitativi (liste floristiche) che quantitativi dello stesso, con 

conseguente definizione della tipologia di habitat e/o dell’associazione fitosociologica di riferimento. 

Nell’ambito dello studio delle specie alloctone in acqua dolce, il metodo può essere impiegato sia per 

ottenere informazioni qualitative in merito alla presenza/assenza di determinate specie-target dagli areali di 

riferimento (tramite la redazione delle liste floristiche), sia (e soprattutto) informazioni quantitative in merito 

al grado di ingressione di determinate specie alloctone all’interno dei popolamenti esaminati. 

 

2.2.2.2 TRANSETTO DI VEGETAZIONE 

Descrizione: Il metodo del transetto di vegetazione viene usato per studiare nel dettaglio una determinata associazione 

vegetale o per valutare le variazioni floristiche e strutturali tra tipi diversi lungo un gradiente ecologico. Nel 

caso delle associazioni vegetali acquatiche, lo si applica partendo dalla riva e procedendo verso il centro 

dell’invaso, e termina quando si rileva l’assenza di vegetazione su tutti i quattro punti di campionamento ai 

quattro lati dell’imbarcazione usata per il campionamento oppure quando è stata raggiunta la massima 

profondità dell’invaso. L’ispezione deve consentire di rilevare le specie presenti e di assegnare un valore di 

abbondanza (metodo di Kohler) per ciascuna specie individuata. Questa tecnica dà la possibilità di ottenere 

nell’immediato informazioni sulla struttura spaziale delle popolazioni in esame e sullo sfruttamento delle 

risorse delle specie che le compongono. Ripetendo i rilevamenti nel tempo si possono ottenere informazioni 

sulla dinamica di vegetazione. 
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Variabili da rilevare: tipologia ambientale di riferimento, trasparenza dell’acqua, errori associati al riconoscimento delle 

specie, acque lentiche. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. Da tenere da conto, inoltre, della latitudine e altitudine dell’area di studio. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista per ciascuna stazione di analisi, benché 

si consigli l’impiego di due tecnici (necessario se si prevede l’uso del natante). Occorre prevedere l’impiego 

di almeno un’ora per ciascuna stazione di campionamento, oltre alla tempistica necessaria per la restituzione 

dei dati relativi alla fase sintetica. 

Strumentazione necessaria:  

• materiale da campo:  

o posizionatore GPS 

o supporto digitale/cartaceo, matita 

o imbarcazione (adeguata al contesto ambientale in indagine) 

o materiale da campionamento (barattoli/sacchetti, coltellino, ecc.) 

• materiale da laboratorio: 

o microscopio stereoscopico 

Costi: medio-bassi. I costi, una volta noleggiato il natante e acquistata l’attrezzatura da laboratorio utile per il 

riconoscimento microscopico dei campioni raccolti, sono relativi al personale coinvolto e all’esecuzione di 

ciascuna campagna di campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione dell’insieme di specie vegetali che costituisce il popolamento 

di una determinata area di studio, soprattutto in termini qualitativi (liste floristiche) e semiquantitativi (stime 

delle percentuali di copertura). A differenza del metodo Braun-Blanquet, non viene definita l’associazione 

fitosociologica di riferimento, a tutto vantaggio della speditività del metodo. Nell’ambito dello studio delle 

specie alloctone, il metodo può essere impiegato per ottenere rapidamente informazioni qualitative in 

merito alla presenza/assenza di determinate specie-target dagli areali di riferimento (tramite la redazione 

delle liste floristiche), oltre che per avere una stima indicativa sul tasso di ingressione delle stesse 

(particolarmente utili in caso di colonizzazioni incipienti e/o recrudescenze post-interventi di contenimento). 

 

2.2.2.3 TELERILEVAMENTO 

Descrizione: il metodo del telerilevamento viene usato per studiare complessivamente la distribuzione di una determinata 

associazione vegetale o per valutare la reale presenza e diffusione di una specie vegetale sul territorio 

rilevato. Si esegue mediante l’utilizzo di un aeromobile (solitamente un drone a controllo remoto) dotato di 

sensori multispettrali, capaci di rilevare la firma spettrale di un oggetto in particolare (in questo caso, una 

determinata specie vegetale), che viene fatto volare sopra l’ambiente vegetato in predicato di 

caratterizzazione, permettendo così sia la rilevazione della firma spettrale delle diverse specie contattate 
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durante il sorvolo dell’area in oggetto che l’acquisizione delle immagini utili alle successive elaborazioni. 

Premessa indispensabile è l’acquisizione della firma spettrale per ciascuna specie oggetto di rilevamento, 

che dovrà essere precedentemente caratterizzata mediante un opportuno campionamento e una successiva 

analisi in laboratorio. L’ispezione area deve consentire di rilevare, durante la fase di volo, la presenza e 

l’estensione di tutte le specie di interesse. Ripetendo i rilevamenti nel tempo si possono ottenere 

informazioni sulla dinamica di vegetazione. Tali informazioni dovranno poi essere elaborate mediante 

software appositi (es. GIS). 

Variabili da rilevare: firma spettrale della specie da monitorare, condizioni atmosferiche con cui effettuare il 

monitoraggio, valutazione dell’accuratezza del telerilevamento. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista, accompagnato da personale in 

possesso della licenza di pilotaggio per aeromobili a controllo remoto. Occorre prevedere l’impiego del 

tempo utile al campionamento e alla rilevazione della firma spettrale della specie di interesse, alla 

preparazione del drone e al sorvolo dell’area interessata dallo studio, oltre alla tempistica necessaria per la 

restituzione dei dati relativi alla fase di analisi attraverso l’utilizzo del computer. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo:  

o guide di identificazione 

o software per l’inserimento e l’analisi dei dati 

• materiale da telerilevamento: 

o droni da telerilevamento (fotocamera, videocamera, sensori multispettrali) 

Costi: medio-alti. I costi, una volta acquistata o noleggiata l’attrezzatura necessaria al telerilevamento, saranno relativi sia 

al personale coinvolto e all’esecuzione del campionamento, sia all’applicazione del software per la successiva 

identificazione degli areali di diffusione (in particolare la fase relativa alla caratterizzazione della firma 

spettrale per le specie target, necessariamente dispendiosa in termini di tempo e risorse). I maggiori costi 

risulteranno quindi attribuibili alla dotazione dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento della metodologia. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione multispettrale della distribuzione areale di caratteristiche 

specie vegetali che costituiscono il popolamento di una determinata area di studio, soprattutto in termini 

quantitativi (stime delle percentuali di copertura da parte di una o più specie target a seguito 

dell’elaborazione con opportuni software). Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo risulta 

particolarmente utile, nonostante il maggior sforzo economico richiesto, nella quantificazione degli areali 

occupati da specie vegetali a rapida diffusione e forte capacità colonizzatrice (es. le piante succulente 

invasive capaci di colonizzare terreni scoperti o occupati da gariga/macchia bassa mediterranea), e/o in 

grado di formare rapidamente popolamenti monospecifici nelle aree ingredite (es. le specie invasive d’alto 

fusto, quali ailanto e robinia, all’interno di popolamenti arborei-arbustivi oggetto di disturbo), in particolare 
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per monitorare l’andamento di eventuali interventi di contenimento e valutarne l’efficacia ex post. Il metodo 

può essere inoltre impiegato per ottenere rapidamente informazioni qualitative in merito alla 

presenza/assenza di determinate specie-target (tramite la rilevazione di firme spettrali opportunamente 

definite in modo da risultare specie-specifiche) in areali di riferimento caratterizzati da difficoltà di accesso 

per un rilevatore a piedi (es. contesti ambientali caratterizzati da particolare acclività, situazioni di golene, 

forre o lame, contesti insulari di piccole dimensioni), oltre che per avere una stima indicativa sul tasso di 

ingressione delle stesse; anche in questo caso, il metodo risulta particolarmente utile in caso di colonizzazioni 

incipienti e/o valutazione di eventuali recrudescenze post-interventi di contenimento 

 

2.2.2.4 ANALISI DEL DNA AMBIENTALE 

Descrizione: il metodo consiste nella raccolta di frammenti di DNA proveniente dagli organismi nell’ambiente in cui vivono 

(liquidi biologici o frammenti di tessuto), dalla cui analisi in laboratorio, mediante tecniche di amplificazione 

e sequenziamento del DNA, è possibile ottenere dati di presenza/assenza e di abbondanza relativa delle 

specie raccolte. L’ambiente acquatico si presta in maniera ottimale a questo tipo di approccio, grazie alla 

rapida dispersione e dei frammenti nel corpo idrico ed alla facilità di campionamento. 

Variabili da rilevare: materiale genetico relativo alla specie da analizzare. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: per la fase di campo è sufficiente l’impiego di un solo tecnico che si occupi della raccolta dei 

campioni e della corretta conservazione; la fase analitica deve prevedere la preparazione del campione, 

l’estrazione, l’amplificazione tramite PCR e il sequenziamento degli ampliconi ottenuti, oltre all’allineamento 

delle sequenze su un data base apposito e l’interpretazione in senso filogenetico dei risultati ottenuti. 

Attrezzature necessarie:  

• fase di campo:  

o materiale per la conservazione dei campioni 

o materiale da campionamento (barattoli/sacchetti, ecc.) 

o imbarcazione (adeguata al contesto ambientale in indagine) 

• fase analitica: 

o strutture e materiale per estrazione, amplificazione, purificazione e sequenziamento di campioni di 
DNA ambientale 

o software per l’inserimento e l’analisi dei dati filogenetici 

Costi: alti. I costi sono riferibili perlopiù alla fase analitica, che include le spese necessarie alla processazione dei campioni 

di DNA ambientale ed al sequenziamento degli stessi, in genere presso laboratori specializzati.  

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione ambientale e specifica degli organismi vegetali d’acqua dolce, 

soprattutto in termini qualitativi (check-list delle specie vegetali) e semiquantitativi (stime successive di 
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abbondanza relativa, le quali tuttavia richiedono l’impiego di ulteriori tecniche molecolari, con conseguente 

aggravio dei costi). Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo può essere impiegato per 

ottenere rapidamente informazioni qualitative in merito alla presenza/assenza di determinate specie-target 

nella zona umida oggetto di studio. 

 

 Categoria #3: MACROFITE MARINE 

Il Mediterraneo, una delle principali eco-regioni del pianeta, risulta essere per la sua ricchezza in termini di 

biodiversità tra i più importanti ecosistemi marini al mondo, nonostante rappresenti solo lo 0,7% della superficie globale 

dei mari. Si stima infatti che ospiti tra le 10.000 e le 12.000 specie marine sia vegetali che animali, pari quasi al 10 % del 

totale che popolano i mari del pianeta. Le azioni di tutela di quest’area sono, dunque, essenziali per la vita delle 

generazioni presenti e future. 

I cambiamenti climatici, unitamente al degrado degli ecosistemi che li rende più vulnerabili a fattori di perturbazione 

esterni, stanno determinando negli anni recenti dei cambiamenti importanti nella fauna e flora del Mediterraneo. Nel 

corso degli ultimi decenni, ad esempio, si sono moltiplicate le segnalazioni di specie esotiche in Mediterraneo la cui 

introduzione o la diffusione hanno portato in certi casi ad un’alterazione degli equilibri ecologici e della rete trofica, 

arrivando a costituire nel caso delle specie invasive una diretta minaccia per gli habitat e le altre specie, nonché per la 

salute umana. Le cause principali di tali introduzioni sono essenzialmente da imputarsi, sia in modo diretto sia indiretto, 

ad attività antropiche. L’apertura del canale di Suez, il trasporto marittimo (organismi presenti nelle acque di zavorra delle 

navi o adesi agli scafi) e l’acquacoltura sono tra i principali vettori d’ingresso per queste specie. Tra le specie invasive 

marine si rinvengono alcune macrofite (alghe) marine il cui impatto sugli altri organismi marini è legato alla competizione 

diretta o indiretta per lo spazio e le risorse.  

La categoria ecologica delle macrofite marine contiene al suo interno quegli organismi appartenenti al Regno 

Vegetale, eucarioti e fotosintetici, che presentano clorofilla A e altri pigmenti, che vivono all’interno di ambienti acquatici 

o umidi, d’acqua dolce o salata e possono essere sia unicellulari che pluricellulari, con un elevato grado di 

differenziamento. Le alghe possiedono inoltre un corpo (tallo) complesso e indifferenziato (in cui non si distinguono fusto, 

radici, foglie, fiori e frutti), il cui colore permette di distinguere sommariamente gli organismi appartenenti a questa 

categoria ecologica. La grande presenza di clorofilla nel tallo di alcune alghe permette di distinguere quelle che sono 

chiamate Alghe Verdi, organismi che perlopiù possono essere contattati nei primi metri dalla superficie, laddove la luce 

riesce a penetrare i primi strati d’acqua permettendo a questi organismi di svolgere la fotosintesi clorofilliana e poter 

vivere. Le specie appartenenti a questa divisione, quindi, sono normalmente rinvenibili su substrati rocciosi e all’interno 

della colonna d’acqua fino ad una profondità che può raggiungere I 15-30 metri. 

 

2.2.3.1 METODO DI RACCOLTA DIRETTA 

Descrizione: Il metodo consiste nell’ottenere una check-list completa delle specie presenti per lo studio della biodiversità 

macrofitica, caratteristica di ogni area marina. La metodologia prevede una prima fase di raccolta diretta dei 

campioni (tramite erborizzazione e grattaggi integrali) lungo costa avvalendosi di un natante facendo 

particolare attenzione all’integrità della struttura del tallo e percorrendo per la raccolta diversi transetti con 

andamento dalla riva verso il largo (tenendo in considerazione i piani bionomici e la morfologia del fondale) 
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e una seconda fase di successivo studio tassonomico delle macrofite, incluse anche le piccole specie epifite, 

utilizzando il microscopio ottico e lo stereoscopio. Tale metodologia viene spesso affiancata a quella della 

copertura (trattata nel sottocapitolo successivo) per definire le associazioni macrofitiche. 

Variabili da rilevare: tipologia ambientale di riferimento e identificazione delle specie. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: è necessario l’impiego di almeno due tecnici, di cui un vegetazionista esperto che si occuperà 

di rilevare le macrofite acquatiche durante i rilievi, oltre al personale di supporto addetto alla logistica dei 

mezzi; in caso di transetto di rilevamento/quadrato di rilevamento condotto in immersione è necessario 

prevedere l’impiego di Operatori Scientifici Subacquei (OSS). Occorre prevedere l’impiego di almeno due ore 

per ciascuna stazione di campionamento, oltre alla tempistica necessaria per l’analisi morfologica dei 

campioni eventualmente raccolti attraverso l’opportuna strumentazione di laboratorio. 

Strumentazione necessaria:  

• materiale da campo:  

o imbarcazione (adeguata al contesto ambientale in indagine) 

o attrezzatura subacquea (anche per fotodocumentazione) 

o materiale necessario per l’erborizzazione e la raccolta delle macrofite (barattoli, coltellino, ecc.) 

• materiale da laboratorio: 

o microscopio ottico e stereoscopico 

Costi: medio-bassi. I costi, una volta acquistata l’attrezzatura da laboratorio utile per il riconoscimento microscopico dei 

campioni raccolti e quelli relativi allo sforzo di campionamento, sono relativi al personale coinvolto e 

all’esecuzione di ciascuna campagna di campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione del maggior numero di specie macrofitiche che compongono 

le associazioni vegetali marine delle singole aree marino-costiere, sia in termini qualitativi (liste floristiche) 

che di struttura tridimensionale dello stesso. Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo può 

essere impiegato per ottenere informazioni qualitative in merito alla presenza/assenza di determinate 

specie-target dagli areali di riferimento (tramite la redazione delle liste floristiche).  

 

2.2.3.2 METODO DELLA COPERTURA 

Descrizione: Il metodo consiste nel rilevare l’abbondanza relativa delle singole specie contattate su una porzione di 

substrato e può essere espressa come una misura di superficie (m2) ma più comunemente come percentuale 

di copertura (%). La metodologia consiste in un rilievo che viene effettuato all'interno di un popolamento 

elementare abbastanza esteso definito “Area Minima Qualitativa” (AMQ), così che si possa aumentare la 

superficie del rilevamento fino a raggiungere l'estensione minima, che consente di avere una serie completa 

di dati per descrivere validamente le comunità. Nel momento in cui all’aumentare della superficie di 
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campionamento non si ha più aumento del numero di specie inventariate si potrà definire quella superficie 

come “area minima del popolamento”, ossia la minima superficie di substrato in cui si riscontra il numero 

massimo di specie del popolamento in esame. Questo metodo, complementare all’approccio squisitamente 

qualitativo della raccolta diretta, permette di definire le associazioni fitosociologiche che si instaurano tra le 

macrofite negli ambienti marino-costieri. 

Variabili da rilevare: tipologia ambientale di riferimento, identificazione delle specie, Area Minima Qualitativa. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: è necessario l’impiego di almeno due tecnici, di cui un vegetazionista esperto che si occuperà 

di rilevare le macrofite acquatiche durante i rilievi, oltre al personale di supporto addetto alla logistica dei 

mezzi; in caso di transetto di rilevamento/quadrato di rilevamento condotto in immersione è necessario 

prevedere l’impiego di Operatori Scientifici Subacquei (OSS). Occorre prevedere l’impiego di almeno due ore 

per ciascuna stazione di campionamento, oltre alla tempistica necessaria per l’analisi morfologica dei 

campioni eventualmente raccolti attraverso l’opportuna strumentazione di laboratorio. 

Strumentazione necessaria:  

• materiale da campo:  

o imbarcazione (adeguata al contesto ambientale in indagine) 

o attrezzatura subacquea (anche per fotodocumentazione) 

o materiale necessario per l’erborizzazione e la raccolta delle macrofite (barattoli, coltellino, ecc.) 

• materiale da laboratorio: 

o microscopio ottico e stereoscopico 

Costi: medio-bassi. I costi, una volta acquistata l’attrezzatura da laboratorio utile per il riconoscimento microscopico dei 

campioni raccolti e quelli relativi allo sforzo di campionamento, sono relativi al personale coinvolto e 

all’esecuzione di ciascuna campagna di campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è il riconoscimento morfologico e la stima delle abbondanze relative delle specie 

macrofitiche che compongono le associazioni vegetali marine delle singole aree marino-costiere, in termini 

quantitativi e di calcolo della superficie occupata dalle popolazioni macrofitiche. Nell’ambito dello studio 

delle specie alloctone, il metodo può essere impiegato sia per ottenere informazioni qualitative in merito 

alla presenza/assenza di determinate specie-target dagli areali di riferimento (tramite la redazione di liste 

floristiche) sia (e soprattutto) informazioni quantitative in merito al grado di ingressione di determinate 

specie alloctone all’interno dei popolamenti esaminati, con stima della relativa copertura e valutazione degli 

effetti sull’associazione fitosociologica di riferimento. 
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2.2.3.3 VISUAL CENSUS 

Descrizione: Il metodo consiste in un campionamento non distruttivo per lo studio della biodiversità marina, o anche per 

le applicazioni successive di indici biologici (es. CARLIT) che non necessitino di una lista floristica esaustiva. 

La tecnica di monitoraggio si avvale dell’osservazione descrittiva della diversità macrofitica della fascia del 

medio e infra-litorale, senza la necessità della raccolta dei campioni, anche da imbarcazione. Può svolgersi 

lungo un transetto, in cui viene eseguita un'osservazione lungo un percorso definito, o definendo un 

quadrato, dove invece esiste un punto di campionamento in una specifica e ben definita area di riferimento. 

La metodologia prevede inoltre una buona conoscenza dell’area di studio e della comunità biologica in 

esame ed è utilizzata principalmente da operatori esperti. All’eventuale e possibile raccolta di campioni di 

difficile riconoscimento seguirà una fase di riconoscimento morfologico in laboratorio. 

Variabili da rilevare: grado di trasparenza dell’acqua, identificazione delle specie di macrofite presenti. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo, eventualmente da ridursi ai periodi primaverile e autunnale. 

Risorse umane necessarie: è necessario l’impiego di almeno due tecnici, di cui un vegetazionista esperto che si occuperà 

di rilevare le macrofite acquatiche durante i rilievi, oltre al personale di supporto addetto alla logistica dei 

mezzi; in caso di transetto di rilevamento/quadrato di rilevamento condotto in immersione è necessario 

prevedere l’impiego di Operatori Scientifici Subacquei (OSS). Occorre prevedere l’impiego di almeno un’ora 

per ciascuna stazione di campionamento, oltre alla tempistica necessaria per l’analisi morfologica dei 

campioni eventualmente raccolti attraverso l’opportuna strumentazione di laboratorio. 

Strumentazione necessaria:  

• materiale da campo:  

o attrezzatura subacquea (anche per fotodocumentazione) 

o materiale necessario per l’erborizzazione e la raccolta eventuale di campioni di macrofite (barattoli, 
coltellino, GPS, ecc.) 

o imbarcazione (adeguata al contesto ambientale in indagine) 

• materiale da laboratorio: 

o microscopio ottico e stereoscopico 

Costi: medio-bassi. I costi, una volta acquistata l’attrezzatura da laboratorio utile per il riconoscimento microscopico dei 

campioni raccolti e quelli relativi allo sforzo di campionamento, sono unicamente relativi al personale 

coinvolto e all’esecuzione di ciascuna campagna di campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione in termini qualitativi (liste floristiche) del maggior numero di 

specie di macrofite che compongono le associazioni vegetali marine delle aree marino-costiere in indagine 

(le macrofite marine non sono più presenti già a partire dai piani disfotici). Nell’ambito dello studio delle 

specie alloctone, il metodo può essere impiegato per ottenere informazioni qualitative in merito alla 

presenza/assenza di determinate specie-target degli ambienti costieri a fondo litoraneo medio-basso 

(tramite la redazione delle liste floristiche).  
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2.2.3.4 TELERILEVAMENTO 

Descrizione: Il metodo del telerilevamento viene usato per studiare complessivamente la distribuzione di una 

determinata associazione vegetale o per valutare la reale presenza e diffusione di una specie vegetale sul 

fondale lungo costa (zona intertidale). Si esegue mediante l’utilizzo di drone, o anche di un veicolo 

sommergibile a pilotaggio remoto (ROV) dotato di sensori multispettrali, capaci di rilevare la firma spettrale 

di un oggetto (nel nostro caso di una determinata specie vegetale). Il mezzo percorre l’ambiente vegetato in 

predicato di caratterizzazione, permettendo così la rilevazione della firma spettrale delle diverse specie 

contattate durante l’immersione e l’acquisizione delle immagini utili alle successive elaborazioni. Premessa 

indispensabile è l’acquisizione della firma spettrale per ciascuna specie oggetto di rilevamento, che dovrà 

essere precedentemente caratterizzata mediante un opportuno campionamento e una successiva analisi in 

laboratorio. L’ispezione deve consentire di rilevare l’estensione e la presenza di tutte le specie di interesse. 

Ripetendo i rilevamenti nel tempo si possono ottenere informazioni sulla dinamica di vegetazione. Tali 

informazioni dovranno poi essere elaborate mediante software appositi (es. GIS). 

Variabili da rilevare: firma spettrale della specie da monitorare, condizioni atmosferiche con cui effettuare il 

monitoraggio, valutazione dell’accuratezza del telerilevamento. 

Scala temporale: stagionale, in funzione delle fluttuazioni delle specie vegetali lungo l’arco dell’anno. 

Frequenza di rilevamento: dal momento che la metodica ha una scala temporale stagionale, la risoluzione massima 

applicabile alla stessa è di quattro volte l’anno, corrispondenti alle quattro stagioni del normale ciclo 

vegetativo. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico vegetazionista accompagnato da personale in 

possesso della licenza di pilotaggio per aeromobili a controllo remoto. Occorre prevedere l’impiego del 

tempo utile al campionamento e alla rilevazione della firma spettrale della specie di interesse, alla 

preparazione del mezzo e all’esecuzione del rilievo integrale dell’area interessata dallo studio, oltre alla 

tempistica necessaria per la restituzione dei dati relativi alla fase di analisi attraverso l’utilizzo del computer. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo:  

o guide di identificazione 

o computer per l’inserimento e l’analisi dei dati 

o imbarcazione 

o materiale da campionamento macrofite marine (coltello barattoli/sacchetti) 

• materiale da telerilevamento: 

o drone/ROV 

o apparecchiatura da telerilevamento (fotocamera, videocamera, sensori multispettrali) 

Costi: medio-alti. I costi, una volta acquistata o noleggiata l’attrezzatura necessaria al telerilevamento, saranno relativi sia 

al personale coinvolto e all’esecuzione del campionamento, sia all’applicazione del software per la successiva 

identificazione degli areali di diffusione (in particolare la fase relativa alla caratterizzazione della firma 

spettrale per le specie target, necessariamente dispendiosa in termini di tempo e risorse). I maggiori costi 

risulteranno quindi attribuibili alla dotazione dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento della metodologia. 
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Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione multispettrale della distribuzione areale di caratteristiche 

specie vegetali che costituiscono il popolamento di una determinata area di studio, soprattutto in termini 

quantitativi (stime delle percentuali di copertura da parte di una o più specie target a seguito 

dell’elaborazione con opportuni software). Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo risulta 

particolarmente utile, nonostante il maggior sforzo economico richiesto, nella quantificazione degli areali 

occupati da specie vegetali a rapida diffusione e forte capacità colonizzatrice e/o in grado di formare 

rapidamente popolamenti monospecifici nelle aree ingredite (in particolare le specie algali). 

 

 Categoria #4: ANIMALI TERRESTRI 

L’Italia ha un patrimonio di biodiversità tra i più significativi in Europa, sia per numero totale di specie animali e 

vegetali, sia per l’elevato tasso di endemismi.  Questa ricchezza è dovuta in gran parte all’estrema eterogeneità del 

territorio, dal punto di vista geologico, topografico e climatico, nonché alla sua posizione centrale all’interno del bacino 

del Mediterraneo, riconosciuto come uno degli hotspot di biodiversità a livello globale. La fauna terrestre italiana è 

attualmente stimata in circa 50’000 specie, di cui oltre il 90% risulta costituito da invertebrati. Il phylum più numeroso è 

infatti quello degli artropodi, con oltre 40’000 specie, perlopiù appartenenti alla classe degli insetti, in particolare 

coleotteri (12’000 specie circa).  

Questa ricchezza in termini di biodiversità è tuttavia seriamente compromessa da numerosi fattori antropici, e 

numerose specie ed ecosistemi stanno subendo un forte degrado che rischia di portare irrimediabilmente alla loro 

scomparsa. Le “Liste Rosse Italiane” forniscono dati poco rassicuranti al riguardo: sono minacciate o a rischio di 

estinzione, tra i vertebrati italiani, il 9% dei Rettili, il 36% degli Anfibi, il 23% dei Mammiferi e il 27% degli Uccelli nidificanti. 

L’introduzione di specie invasive contribuisce in buona parte a questo declino, essendo riconosciuta tra le prime cause di 

perdita di biodiversità a livello globale. In questa direzione si rende fondamentale l’adozione di protocolli di azione basati 

su una conoscenza approfondita su distribuzione e abbondanza di queste specie sul territorio, a loro volta prodotti da 

accurati piani di monitoraggio.  

L’elevata eterogeneità dell’ambiente terrestre e delle specie che vi abitano rappresenta tuttavia uno degli ostacoli 

più grandi nell’identificazione di protocolli di monitoraggio a largo spettro. A tal proposito abbiamo proceduto tramite la 

divisione in gruppi di specie con differenti gradi di mobilità, le cui potenziali capacità di dispersione sono determinate 

dalla loro biologia. Abbiamo raggruppato le specie non volatrici sotto la categoria “bassa vagilità” (identificate nelle specie 

di Rattus rattus e R. norvegicus), mentre la categoria “alta vagilità” comprende quelle specie che durante il loro ciclo vitale 

(o durante alcune fasi dello stesso) hanno la capacità di volare e dunque di disperdersi più rapidamente. Queste ultime 

sono state poi suddivise in avifauna ed entomofauna per motivi pratici legati alla loro biologia e all’adozione di tecniche 

di monitoraggio differenziate. 

 

2.2.4.1 TRAPPOLAGGIO PER SPECIE A BASSA VAGILITÀ 

Descrizione: la cattura degli esemplari come metodo di rilevamento diretto rappresenta una delle tecniche di 

monitoraggio più utilizzate per i micromammiferi. Gli animali sono catturati mediante trappole a vivo, di vari 

modelli a seconda delle necessità e delle specie target, spesso associate a protocolli di Cattura-Marcatura-

Ricattura onde evitare di contare più volte gli stessi individui e introdurre una sovrastima della popolazione. 
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Tra i numerosi modelli, si possono citare, per i micromammiferi, le trappole di tipo Sherman, Longworth, 

Trip-Trap e Pitfall, mentre per quanto riguarda il numero si consiglia di utilizzarne almeno 7x7 per ogni griglia, 

e almeno due repliche (griglie/transetti) per ogni tipologia ambientale presente.  

Variabili da rilevare: numero di individui catturati, specie, dati biometrici, tipologia ambientale di riferimento. 

Scala temporale: annuale, durante i picchi di riproduzione degli animali, evitando eventuali stagioni di letargo/ibernazione 

quando presenti. 

Frequenza di rilevamento: variabile, da una a due sessioni l’anno a seconda delle specie, che possono avere uno o più 

picchi riproduttivi (ad es. roditori). 

 

Risorse umane necessarie: Si consiglia l'utilizzo di squadre di due persone per ciascun sito o per gruppo di siti vicini, 

necessari per il posizionamento, l’ispezione e l’eventuale cattura-marcatura degli individui. Sono necessarie 

5-6 giornate consecutive di campionamento per ciascuna sessione. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o trappole a vivo, con relative esche 

o materiale per la marcatura degli individui (targhette auricolari, coloranti, ecc.) 

Costi: medi. Una volta ammortizzato il costo dell’acquisto delle trappole le campagne successive avranno il solo costo del 

personale coinvolto e dell’allestimento base della campagna. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione di una determinata area di indagine, sia in termini qualitativi 

(lista delle specie presenti sul territorio) che di abbondanza di popolazioni, suddivise per tipologie ambientali. 

Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, tale metodo può essere applicato sia per monitorare la 

presenza/assenza di determinate specie-target da aree specifiche (come isole o aree particolarmente 

sensibili), sia per determinare l’abbondanza assoluta e relativa di queste specie all’interno di tale area di 

studio, così da quantificare il grado di ingressione della specie e il carico che questa esercita sull’ambiente. 

Tale metodologia si applica per quegli organismi caratterizzati da bassa vagilità, relativamente parlando, 

ossia quelle specie prevalentemente terrestri per cui il trappolaggio in un’area di studio relativamente 

ristretta permette di avere una stima affidabile sulla loro attuale distribuzione, avendo queste capacità di 

dispersione più limitate rispetto ad altri organismi (ad esempio insetti volatori, uccelli, ecc.)  

 

2.2.4.2 RILEVAMENTO INDIRETTO  

Descrizione: la presenza di specie terrestri può essere valutata anche attraverso tecniche di rilevamento indiretto, pur 

tenendo in conto dei limiti della metodologia, sfruttando le tracce che gli animali lasciano al loro passaggio. 

Tra le tecniche più utilizzate spicca la ricerca e l’analisi delle borre di rapace, capaci di fornire indicazioni sulla 

comunità di micromammiferi di un territorio, o l’utilizzo di trappole specifiche, dette di presenza. Si tratta in 

quest’ultimo caso di strumenti che permettono di riconoscere la presenza dell’animale a partire dalle tracce 

che lasciano, come parti di pelo (hair tubes), segni di morsi (chew cards) o impronte (track plates). 
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Variabili da rilevare: quantificazione dei segni di presenza, variabili in funzione delle tecniche utilizzate; annotazione delle 

specie.   

Scala temporale: annuale, durante i picchi di riproduzione degli animali, evitando eventuali stagioni di letargo/ibernazione 

quando presenti. 

Frequenza di rilevamento: variabile, da una a due sessioni l’anno a seconda delle specie, che possono avere uno o più 

picchi riproduttivi (ad es., roditori). 

Risorse umane necessarie: un singolo operatore è sufficiente per il posizionamento delle trappole e la periodica ispezione 

(non giornaliera), nonché per le successive analisi in laboratorio. Occorre prevedere il tempo necessario per 

l’eventuale analisi dei dati (come, ad esempio, campioni di pelo) in fase di laboratorio. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o trappole di presenza  

• materiale da laboratorio 

o microscopio stereoscopico/biologico (per l’eventuale analisi in laboratorio di peli, ossa, ecc.)   

Costi: medi. Necessario il costo dell’acquisto delle trappole, del personale coinvolto per l’allestimento e lo svolgimento 

base della campagna, per considerando l’attrezzatura da laboratorio per le analisi successive. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della composizione della comunità delle specie in una 

determinata area di studio, soprattutto in termini qualitativi (presenza/assenza) e semiquantitativi (stime di 

abbondanza eventualmente basate su classi di frequenza). Nel caso dello studio di specie alloctone, tale 

metodologia può essere utilizzata per valutare la presenza di una determinata specie-target in una nuova 

area di interesse per la quale non si hanno informazioni al riguardo. Rispetto al trappolaggio a vivo, l’analisi 

indiretta di presenza di una specie ha il vantaggio di necessitare di un minor investimento in termini di tempo 

e risorse umane, essendo la raccolta dati più saltuaria nel tempo (le campagne di trappolaggio, per 

confronto, a vivo hanno bisogno di più giorni consecutivi di campionamento e di più operatori). Come per il 

metodo precedente, tale protocollo si applica per quelle specie caratterizzate da avere una bassa vagilità, 

avendo queste capacità di dispersione più limitate rispetto ad altri organismi (ad esempio insetti volatori, 

uccelli, ecc.) 

 

2.2.4.3 FOTOTRAPPOLAGGIO 

Descrizione: il fototrappolaggio (detto anche camera-trapping) è uno strumento di indagine e monitoraggio ampiamente 

utilizzato in ambito faunistico. negli ultimi decenni. Esso consiste nella collocazione, all’interno dell’area di 

interesse, di fotocamere e videocamere automatiche, le quali sono in grado di attivarsi, tramite fotocellula, 

al passaggio di un animale e di registrarne una sua foto o un video. Tale metodologia ci permette dunque di 

collezionare dei dati in punti prestabiliti in maniera standardizzata, raccogliendo eventualmente anche una 

serie di metadati associati alle foto o ai video quali l’ora, la data o la temperatura del momento dello scatto. 

L’insieme di queste informazioni fa sì che il fototrappolaggio sia un ottimo strumento per lo studio di 

abbondanze relative o assolute, a seconda delle necessità e degli indici applicati. 
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Variabili da rilevare: passaggio degli animali ripresi dalle foto/videocamere; identificazione quando possibile dei singoli 

individui.   

Scala temporale: annuale, preferibilmente durante i picchi di riproduzione degli animali, evitando eventuali stagioni di 

letargo/ibernazione quando presenti.  

Frequenza di rilevamento: una sessione annuale è sufficiente, purché prolungata nel tempo, ossia nell’ordine di 

settimane/mesi. Necessari periodici sopralluoghi per assicurarsi dello stato dell’attrezzatura e raccogliere i 

dati.  

Risorse umane necessarie: Un solo operatore è sufficiente per posizionare le foto/videocamere ed il recupero dei dati. 

Valutare la presenza di uno o più operatori aggiuntivi all’intensificarsi dello sforzo di campionamento. Lo 

sforzo maggiore è da intendersi nelle ore spese ad analizzare i campioni fotografici/video successivamente 

alla raccolta delle schede di memoria sul campo. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o apparecchi fotografici/videocamere 

• materiale per l’analisi dei dati 

o computer per l’analisi delle immagini/video prodotti 

Costi: medio-alti. Necessario l’acquisto di apparecchiature fotografiche ed eventuali riparazioni/sostituzioni. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della composizione della comunità di specie in una determinata 

area di studio, sia in termini qualitativi (presenza/assenza) che in termini semiquantitativi (stime di 

abbondanza relativa). Laddove sia possibile, tramite l’analisi fotografica/video il riconoscimento dei singoli 

individui, un’estesa campagna di fototrappolaggio può restituire anche dati di natura quantitativi, attraverso 

la produzione di stime di abbondanza assoluta in una determinata area. Nel caso dello studio di specie 

alloctone, tale metodologia può essere applicata per valutare la presenza di specie-target in aree di nuova 

indagine, nonché valutare l’abbondanza di una o più popolazioni in un’area la cui presenza è già accertata 

ma non si abbiano dati sull’estensione di queste. Come per i metodi precedenti, tale protocollo si applica per 

le specie a bassa vagilità, e ha come vantaggio rispetto a questi uno sforzo di campionamento più basso dal 

punto di vista delle risorse umane, richiedendo le fototrappole una revisione periodica ma distribuita in lassi 

di tempo relativamente lunghi (settimane/mesi). Lo svantaggio principale è rappresentato dall’onere 

economico, a causa dell’investimento nell’acquisto delle apparecchiature video/fotografiche e nel loro 

mantenimento. 

 

2.2.4.4 BREEDING BIRD SURVEY 

Descrizione: questa tecnica di censimento e monitoraggio si basa sul metodo denominato Breeding Bird Survey, specifico 

per l’avifauna. Tale indagine si applica attraverso la creazione di transetti lineari posti all’interno di quadrati 

di 1 km2 generati casualmente nello spazio. I rilevatori devono effettuare dei censimenti alle prime ore 

dell’alba durante il periodo riproduttivo della stagione primaverile, attraverso due transetti lunghi 1 km 
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ciascuno all’interno di ogni quadrato. Gli uccelli vengono divisi in categorie di distanza dal transetto, ed 

eventualmente vengono raccolte informazioni relative all’habitat percorso durante il sopralluogo. 

Variabili da rilevare: identificazione della specie; distanza dal transetto; habitat interessato. 

Scala temporale: annuale, in funzione del picco riproduttivo delle specie (da aprile a giugno nel caso dell’ornitofauna).  

Frequenza di rilevamento: due mattine per ogni quadrato ogni anno, una per ognuno dei due transetti al suo interno. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un operatore a transetto. Valutare la presenza di più operatori nel 

caso di un numero esteso di quadrati, in modo da coprire simultaneamente più punti concentrandoli nel 

periodo riproduttivo. Occorre prevedere, oltre al tempo speso su campo per ciascuna stazione di 

campionamento, la tempistica necessaria per la restituzione dei dati relativi alla fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o taccuino 

o binocolo 

Costi: bassi. La spesa è intesa per il personale coinvolto e l’acquisto di eventuali binocoli per i monitoraggi. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità ornitica di una determinata area di studio, sia 

in termini qualitativi (presenza/assenza) che in termini quantitativi (stime di abbondanza). Nel caso dello 

studio di specie alloctone, tale metodologia può essere applicata nell’identificazione precoce di alcune 

specie-target, in aree in cui la loro presenza non sia ancora stata accertata, e nelle stime di abbondanza di 

queste in un determinato habitat/ambiente/area di interesse. A differenza delle tecniche precedenti, il 

presente protocollo di monitoraggio si applica per specie ad alta vagilità, caratterizzate cioè da un’elevata 

capacità di dispersione. Nel caso particolare tale metodologia, specifica per l’avifauna, ha il vantaggio di 

richiedere un basso investimento dal punto di vista del personale e delle attrezzature, essendo necessario 

un operatore dotato di binocolo per ciascun sito. Si consiglia tuttavia di prevedere la presenza di più 

operatori laddove lo sforzo di campionamento sia consistente, al fine di concentrare i censimenti nel periodo 

riproduttivo ed evitare il sovracampionamento. 

 

2.2.4.5 DISTANCE SAMPLING 

Descrizione: il metodo del distance sampling si basa sull’utilizzo di transetti lineari o rilievi puntiformi in cui l’abbondanza 

degli organismi indagati è stimata a partire dalla distanza rilevata dall’osservatore. Il transetto può essere 

percorso a piedi o tramite veicolo, incluse imbarcazioni, percorrendo a velocità costante le aree da indagare. 

Nel caso di rilievo puntiforme l’osservatore effettua le sue osservazioni in un lasso di tempo determinato e 

costante per ogni stazione. Tale metodo trova una sua applicazione nella stima di abbondanza di popolazioni 

il cui numero sarebbe poco realisticamente stimabile attraverso aree campione dall’estensione predefinita. 

Variabili da rilevare: identificazione della specie; distanza dal transetto. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività delle specie.  

Frequenza di rilevamento: una sessione per ogni transetto lineare ogni anno  
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Risorse umane necessarie: Almeno due operatori nel caso di utilizzo di mezzi, di cui uno deputato alla guida ed uno al 

censimento. è sufficiente. Valutare la presenza di più operatori nel caso di un numero esteso di quadrati, in 

modo da coprire simultaneamente più punti concentrandoli nel periodo riproduttivo. Occorre prevedere, 

oltre al tempo speso su campo per ciascuna stazione di campionamento, la tempistica necessaria per la 

restituzione dei dati relativi alla fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o taccuino 

o binocolo 

• mezzo di trasporto (autoveicolo/imbarcazione, ecc.).  

Costi: variabili. Da bassi nel caso di transetti percorribili a piedi fino a medio-alti nel caso di noleggio di mezzi 

motorizzati/imbarcazioni. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità ornitica di una determinata area di studio, 

prevalentemente con lo scopo di ottenere dei dati di natura quantitativa (stime di abbondanza). Nel caso 

dello studio di specie alloctone, tale metodologia può essere applicata nell’identificazione precoce di alcune 

specie-target, in aree in cui la loro presenza non sia ancora stata accertata, ma soprattutto nelle stime di 

abbondanza di popolazioni già insediate. Dal punto di vista delle risorse necessarie, nel caso in cui il transetto 

sia lineare tale metodologia ha il vantaggio di richiedere un basso investimento dal punto di vista del 

personale e delle attrezzature, essendo necessario un operatore dotato di binocolo per ciascun transetto. 

Le condizioni variano se il transetto deve essere effettuato su distanze considerevoli o in condizioni 

particolari tali da richiedere l’utilizzo di mezzi motorizzati o eventuali imbarcazioni, nel caso di censimenti in 

zone umide. Rispetto al metodo dei transetti all’interno dei quadrati, la presente tecnica è più semplice da 

implementare nel caso di territori dalla topografia complessa, in cui siano disponibili delle strade o delle 

tratte acquatiche. Le assunzioni di base è che le specie-target si muovano spesso e preferibilmente in gruppo. 

 

2.2.4.6 CENSIMENTI TRAMITE PROGETTI DI CITIZEN SCIENCE 

Descrizione: tali progetti prevedono il coinvolgimento della cittadinanza attraverso azioni di citizen science, già definito 

alle precedenti sezioni. Il contributo della popolazione nella sorveglianza attiva sul territorio può rivelarsi una 

risorsa cruciale nella lotta contro le specie invasive, in particolare nei confronti delle specie animali 

particolarmente riconoscibili e facili da contattare. Numerosi sono i progetti che si sono avvalsi di questa 

strategia (CSMON-LIFE, Life ASAP, SINAnet ISPRA), la quale prevede in un primo momento la produzione di 

materiale informativo volto al facilitare l’identificazione delle specie-target da parte della cittadinanza, e 

conseguentemente la produzione di specifiche applicazioni utili per raccogliere tali segnalazioni e farle 

confluire in un database comune, dove possono venire validate da personale esperto. 

Variabili da rilevare: identificazione della specie; eventuali fotografie (da parte dei cittadini); controlli e validazione delle 

informazioni (da parte del personale esperto). 

Scala temporale: dal momento che il monitoraggio è affidata alla cittadinanza, tutto il corso dell’anno è potenzialmente 

valido come periodo di raccolta dati. Il periodo di efficacia dello stesso è però variabile da specie a specie. 
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Frequenza di rilevamento: variabile, le informazioni vengono rilevate in momenti differenti dai cittadini. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico esperto deputato all’analisi e alla valutazione dei dati 

raccolti dalla cittadinanza. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da lavoro:  

o piattaforme informatiche ad hoc 

o supporto informativo- divulgativo per le campagne 

Costi: bassi. Le risorse necessarie sono quelle relative alla formazione del cittadino-scienziato coinvolto nel progetto e, in 

seconda battuta, nell’analisi dei dati forniti dalla cittadinanza. Una formazione efficace e di buona qualità è 

indispensabile per ridurre i principali problemi insiti nell’impiego di simili iniziative, consistenti perlopiù in 

errori o difficoltà nell’identificazione della specie commessi dal cittadino-scienziato, con conseguenti falsi 

positivi/negativi. 

Obiettivi: obiettivo della tecnica di monitoraggio è quello di riuscire, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, ad 

individuare e a mappare la distribuzione areale di specie-target, soprattutto in termini qualitativi. 

Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, il metodo può essere impiegato per ottenere rapidamente e 

in maniera capillare informazioni qualitative in merito a potenziali aree in cui sono presenti le specie 

bersaglio. Il metodo risulta particolarmente efficace per il monitoraggio delle specie alloctone facilmente 

riconoscibili e contattabili, anche per la possibilità di supportante ciascun avvistamento da parte del 

cittadino-scienziato con materiale fotografico che può essere successivamente validato dal tecnico esperto. 

Un ulteriore vantaggio connesso all’applicazione del metodo è quello legato alla diffusione della conoscenza 

relativa al problema delle specie alloctone nella popolazione coinvolta nel progetto, in particolare in 

occasione degli eventi di formazione, durante in quali vengono forniti i dati corretti circa la tipologia, la 

distribuzione e la pericolosità delle specie alloctone presenti sul territorio, con conseguente progressiva 

sensibilizzazione della cittadinanza attiva nei confronti del problema. 

 

2.2.4.7 CENSIMENTO DEI SITI DI ROOST 

Descrizione: i roost sono siti di raduno dove grandi gruppi di uccelli si riuniscono al termine delle loro attività diurne. 

Fenomeno tipico delle specie gregarie, tale comportamento permette di poter allestire delle sessioni di 

monitoraggio basate sul censimento delle specie di interesse in pochi luoghi specifici, concentrando l’attività 

degli operatori e ottenendo delle stime affidabili.  

Variabili da rilevare: numero di individui; identificazione delle specie. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività delle specie (il roost è un fenomeno legato prevalentemente 

alla stagione non riproduttiva, nel caso dell’avifauna nella stagione autunnale e invernale).  

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno. I rilevamenti si realizzano al crepuscolo, quando gli animali tornano ai 

dormitori e la visibilità permette di effettuare il censimento. 

Risorse umane necessarie: più operatori, il numero varia in basa alla grandezza dei siti di roost, che devono essere censiti 

simultaneamente onde evitare il sovracampionamento. Occorre prevedere, oltre al tempo speso su campo 
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per ciascuna stazione di campionamento, la tempistica necessaria per la restituzione dei dati relativi alla fase 

sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o taccuino 

o binocolo 

Costi: medio-bassi. Le risorse vanno convogliate nel personale coinvolto nelle azioni di monitoraggio. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la quantificazione delle popolazioni di specie-target in una determinata area di 

studio, con lo scopo di ottenere dei dati quantitativi con stime ad alto livello di affidabilità. Nel caso dello 

studio di specie alloctone con abitudini gregarie caratterizzate dalla formazione di roost, tale tecnica 

permette di quantificare l’estensione della popolazione in esame con bassa approssimazione, 

concentrandosi tali specie in pochi punti specifici. Il vantaggio prevalente del presente protocollo è infatti 

rappresentato dalla relativa semplicità di campionamento e dall’ottenimento di stime molto affidabili, 

soprattutto nel caso di uccelli dalle dimensioni considerevoli, quali i trampolieri. Lo svantaggio principale, al 

contrario, è dato dalla ridotta applicabilità del metodo, essendo questo riservato alle specie con le suddette 

caratteristiche ecologico-comportamentali 

 

2.2.4.8 CENSIMENTO DEI SITI DI NIDIFICAZIONE 

Descrizione: molte specie hanno abitudini gregarie anche durante il periodo di nidificazione, costituendo delle vere e 

proprie colonie riproduttive dove si concentrano grandi numeri di individui. Analogamente ai siti di roost, è 

possibile effettuare dei censimenti di monitoraggio direttamente presso tali siti di nidificazione. 

Variabili da rilevare: numero di individui; identificazione delle specie. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi riproduttivi delle specie (primaverile per l’avifauna).  

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno per sito. 

Risorse umane necessarie: uno o più operatori, il numero varia in basa alla grandezza delle colonie riproduttive, che 

devono essere censite simultaneamente onde evitare il sovracampionamento. Occorre prevedere, oltre al 

tempo speso su campo per ciascuna stazione di campionamento, la tempistica necessaria per la restituzione 

dei dati relativi alla fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o taccuino 

o binocolo 

Costi: medio-bassi. Le risorse vanno convogliate nel personale coinvolto nelle azioni di monitoraggio.  

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la quantificazione delle popolazioni di specie-target in una determinata area di 

studio, con lo scopo di ottenere dei dati quantitativi con stime ad alto livello di affidabilità. Nel caso dello 

studio di specie alloctone con abitudini gregarie caratterizzate dalla formazione di colonie riproduttive, tale 
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tecnica permette di quantificare l’estensione della popolazione in esame con scarsa approssimazione, 

concentrandosi tali specie in pochi punti specifici. Il vantaggio prevalente del presente protocollo è infatti 

rappresentato dalla relativa semplicità di campionamento e dall’ottenimento di stime molto affidabili. Lo 

svantaggio principale, al contrario, è dato dalla ridotta applicabilità del metodo, essendo questo riservato 

alle specie con le suddette caratteristiche ecologico-comportamentali 

 

2.2.4.9 MODELLI DI DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE 

Descrizione: identificati con il termine anglosassone di Species Distribution Models (SDM), tali modelli si basano 

sull’incrocio di informazioni spaziali, geografiche, fisiche ed ecologiche per poter costruire la distribuzione 

delle specie attraverso delle vere e proprie mappe di idoneità ecologica. Fondati sull’utilizzo di software che 

si basano su Sistemi Informativi Geografici (GIS), questi modelli permettono di prevedere eventuali future 

distribuzioni della specie in un momento di colonizzazione incipiente, fornendo uno strumento di 

prevenzione nei confronti di potenziali specie invasive presenti sul territorio che richiedano un monitoraggio 

accurato. 

Variabili da rilevare: dati di presenza e/o abbondanza della specie nell’area interessata; dati geospaziali delle matrici 

fisiche, climatiche o ecologiche che possano influenzare la distribuzione della specie. 

Scala temporale: non influente, la tecnica di monitoraggio si basa su analisi di dati già disponibili. 

Frequenza di rilevamento: non influente, la tecnica di monitoraggio si basa su analisi di dati già disponibili. 

Risorse umane necessarie: sufficiente un singolo operatore, il cui impiego sarà convogliato nella raccolta di dati dalla 

letteratura e/o database specifici e dall’elaborazione dei modelli in questione. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale per l’analisi dei dati 

o software dedicati per il processamento e l’analisi dei dati (prevalentemente di tipo geospaziale, GIS)  

Costi: medio-bassi. Le risorse vanno convogliate nel personale coinvolto nell’analisi dei dati e nell’eventuale acquisto di 

apparecchiature elettroniche e/o software dedicati.  

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la costruzione di modelli predittivi di distribuzione della specie, attraverso la 

costruzione di mappe di idoneità per la presenza della specie. Nel caso dello studio di specie alloctone, tale 

metodologia può essere utilizzata per valutare l’eventuale presenza di specie-target in aree per le quali si 

hanno dati nulli o carenti a disposizione. Il vantaggio di tale tecnica consiste nel poter costruire delle mappe 

di potenziale presenza della specie in modo da organizzare delle spedizioni di monitoraggio mirate e 

ottimizzare le risorse a disposizione. Lo svantaggio, nel presente caso, è dato dalla necessaria presenza di 

dati pregressi al riguardo, che tengano di conto oltre alla distribuzione delle popolazioni analizzate anche 

delle caratteristiche geografiche, fisiche ed ecologiche correlate a tali dati. 
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2.2.4.10 TRAPPOLAGGIO PER SPECIE AD ALTA VAGILITÀ 

Descrizione: il trappolaggio per la fauna volante è prevalentemente utilizzato nel monitoraggio dell’entomofauna, per il 

calcolo di stime di abbondanza. Esistono molti tipi di trappole, le quali si basano sull’attrazione degli insetti 

attraverso stimoli di vario tipo. Si distinguono prevalentemente quelle che utilizzano stimoli visivi, come ad 

esempio le trappole luminose per gli insetti notturni o crepuscolari, o altre basate su stimoli chimici, definite 

trappole chemiotropiche, che sfruttano sostanze feromonali. Il trappolaggio a fini di monitoraggio è in 

genere applicato per seguire l’andamento delle curve di volo, durante i picchi in cui si ha la maggior 

frequenza di eventi riproduttivi. 

Variabili da rilevare: numero di individui catturati, identificazione delle specie. 

Scala temporale: stagionale, in funzione dei picchi riproduttivi delle specie. 

Frequenza di rilevamento: una o più volte l’anno, nel caso di specie con più cicli di riproduzione in un anno (bi-

multivoltine); prolungata nel tempo se necessario analizzare specie il cui ciclo biologico non è conosciuto. 

Risorse umane necessarie: Sufficiente un operatore che posizioni le trappole e raccolga gli individui periodicamente. 

Occorre prevedere, oltre al tempo speso su campo per ciascuna stazione di campionamento, la tempistica 

necessaria per il conteggio ed il riconoscimento degli individui in laboratorio. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o trappole (di vario tipo, come luminose o chemiotropiche) 

• materiale da laboratorio 

o microscopio stereoscopico 

Costi: medi. Le risorse vanno convogliate nel personale coinvolto nell’analisi nonché nell’acquisto di trappole e microscopi 

necessari per la raccolta e l’analisi dei dati. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità entomologica tipica di una determinata area di 

studio, sia in termini qualitativi (presenza/assenza) che in termini quantitativi (stime di abbondanza). Nel 

caso dello studio di specie alloctone, tale metodologia può essere applicata per valutare la presenza di una 

specie in una determinata area per cui ancora non si abbiano informazioni al riguardo o, eventualmente, per 

valutare l’estensione delle popolazioni già insediate attraverso stime di abbondanza. Il vantaggio di tale 

tecnica consiste nel poter allestire delle campagne di monitoraggio con dei costi relativamente ristretti dal 

punto di vista economico, relativi prevalentemente all’installazione di trappole nell’area di studio. 

Eventualmente il costo è da ritenersi più elevato nel caso in cui la difficile identificazione della specie renda 

necessario l’utilizzo di strumentazione da laboratorio per una corretta analisi. 

 

2.2.4.11 ANALISI ACUSTICA  

Descrizione: le analisi bioacustiche possono essere utilizzate per identificare degli individui vegetali infestati da insetti 

patogeni, come nel caso del punteruolo rosso. Il suono prodotto dal movimento e dal foraggiamento delle 

larve che si nutrono del legno può infatti essere rilevato grazie a specifici apparecchi di registrazione, 
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soprattutto durante i primi stadi di colonizzazione della pianta, quando la concentrazione di larve sulla pianta 

è ancora relativamente bassa. 

Variabili da rilevare: pattern acustici (rilevati dallo strumento) specie-specifici. 

Scala temporale: stagionale, in funzione dei picchi di attività della specie.  

Frequenza di rilevamento: una o più volte l’anno, nel caso di specie multivoltine come il punteruolo rosso, volta a 

monitorare lo stato di salute delle essenze vegetali potenzialmente infestate. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente un operatore che utilizzi l’attrezzatura, durante la fase di monitoraggio. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o microfono piezo-elettrico per la rilevazione della specie. 

Costi: medi. Le risorse vanno convogliate nel personale coinvolto nell’analisi nonché nell’acquisto degli apparecchi acustici 

necessari al campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la rilevazione di determinate specie durante le fasi di infestazione, sia in termini 

qualitativi (presenza/assenza) che in termini semiquantitativi (sfruttando indirettamente l’abbondanza degli 

insetti attraverso una stima delle essenze arboree infestate). Nello studio di specie alloctone, tale 

metodologia può essere sfruttata per analizzare l’ingressione di specie-target in aree non ancora colonizzate 

o per fare una stima di abbondanza in aree nelle quali la presenza è già accertata. Il vantaggio è 

rappresentato dalla facilità di applicazione, riuscendo ad agire preventivamente e a identificare le specie in 

una fase precoce di infestazione. Dal punto delle risorse necessarie, la tecnica non prevede metodi di 

ispezione invasivi per la pianta e onerosi economicamente, e disponendo dell’attrezzatura necessaria i costi 

vengono ammortizzati con l’analisi estensiva di grandi quantitativi di individui vegetali analizzati.  

 

2.2.4.12 ANALISI OLFATTIVA  

Descrizione: i cani possono essere utilizzati come biosensori nell’identificazione di infestazioni da insetti. Le tracce 

chimiche rilasciate dalle secrezioni degli alberi infettati, come nel caso delle palme, o degli insetti/uova 

durante l’infestazione possono infatti essere rilevate da cani appositamente allenati allo scopo. Tale tecnica 

si presta per le strategie di prevenzione nel controllo di materiale vegetale in porti, stazioni, e più 

genericamente depositi di quarantena adibite ai controlli sulla biosicurezza. 

Variabili da rilevare: attività dell’animale nell’identificazione della specie. 

Scala temporale: stagionale, in funzione dei picchi di attività della specie.  

Frequenza di rilevamento: una o più volte l’anno, nel caso di specie multivoltine come il punteruolo rosso, volta a 

monitorare lo stato di salute delle essenze vegetali potenzialmente infestate. 

Risorse umane necessarie è sufficiente l’impiego di un operatore specializzato durante la fase di monitoraggio, con la 

presenza di un cane da fiuto addestrato. 

Attrezzature necessarie:  



  
 

 33 | 86 

 

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu

info@interregbest.eu

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu

info@interregbest.eu

 

 
 

• cane da fiuto addestrato appositamente. 

Costi: medio-bassi. Le risorse vanno convogliate nel personale coinvolto nell’addestramento di animali per lo scopo.  

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la rilevazione di determinate specie durante le fasi di infestazione, sia in termini 

qualitativi (presenza/assenza) che in termini semiquantitativi (sfruttando indirettamente l’abbondanza degli 

insetti attraverso una stima delle essenze arboree infestate). Nello studio di specie alloctone, tale 

metodologia può essere sfruttata per analizzare l’ingressione di specie-target in aree non ancora colonizzate 

o per fare una stima di abbondanza in aree nelle quali la presenza è già accertata. Il vantaggio è 

rappresentato dalla facilità di applicazione, riuscendo ad agire preventivamente e a identificare le specie in 

una fase precoce di infestazione. Dal punto delle risorse necessarie, la tecnica non prevede metodi di 

ispezione invasivi per la pianta e onerosi economicamente, e disponendo dell’attrezzatura necessaria i costi 

vengono ammortizzati con l’analisi estensiva di grandi quantitativi di individui vegetali analizzati.  

 

2.2.4.13 ANALISI TERMICA  

Descrizione: le telecamere ad infrarossi possono essere utilizzate per rilevare gli aumenti di temperatura degli alberi 

infestati, come nel caso del punteruolo rosso. Le larve che si nutrono dentro il tronco generano infatti dei 

processi fermentativi che comportano un aumento della temperatura all’interno dei tessuti e rilevabili anche 

dalla chioma dell’albero. 

Variabili da rilevare: variazioni anomale nella temperatura della pianta infestata. 

Scala temporale: stagionale, in funzione dei picchi di attività della specie.  

Frequenza di rilevamento: una o più volte l’anno, nel caso di specie multivoltine come il punteruolo rosso, volta a 

monitorare lo stato di salute delle essenze vegetali potenzialmente infestate. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente un operatore che utilizzi l’attrezzatura, durante la fase di monitoraggio. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o telecamere ad infrarossi 

Costi: medi. Le risorse vanno convogliate nel personale coinvolto nell’analisi nonché nell’acquisto degli apparecchi 

necessari al campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la rilevazione di determinate specie durante le fasi di infestazione, sia in termini 

qualitativi (presenza/assenza) che in termini semiquantitativi (sfruttando indirettamente l’abbondanza degli 

insetti attraverso una stima delle essenze arboree infestate). Nello studio di specie alloctone, tale 

metodologia può essere sfruttata per analizzare l’ingressione di specie-target in aree non ancora colonizzate 

o per fare una stima di abbondanza in aree nelle quali la presenza è già accertata. Il vantaggio è 

rappresentato dalla facilità di applicazione, riuscendo ad agire preventivamente e a identificare le specie in 

una fase precoce di infestazione. Dal punto delle risorse necessarie, la tecnica non prevede metodi di 

ispezione invasivi per la pianta e onerosi economicamente, e disponendo dell’attrezzatura necessaria i costi 

vengono ammortizzati con l’analisi estensiva di grandi quantitativi di individui vegetali analizzati.  
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2.2.4.14 ANALISI DI DNA AMBIENTALE 

Descrizione: il metodo consiste nella raccolta di frammenti di DNA proveniente dagli organismi nell’ambiente in cui vivono 

(liquidi biologici o frammenti di tessuto), dalla cui analisi in laboratorio, mediante tecniche di amplificazione 

e sequenziamento del DNA, è possibile ottenere dati di presenza/assenza e di abbondanza relativa delle 

specie raccolte. Il suolo si presta a questo tipo di approccio, grazie anche alla facilità di campionamento. La 

permanenza di tali frammenti, abbinata alle attuali tecniche di amplificazione e sequenziamento del DNA, 

permette di ottenere una check-list delle specie animali e vegetali che popolano o hanno popolato 

l’ambiente in esame.  

Variabili da rilevare: sequenze di DNA appartenenti alla specie di interesse. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno, necessaria a monitorare lo stato di presenza e/o abbondanza, meglio se in 

concomitanza con i picchi di attività della specie. 

Risorse umane necessarie: per la fase di campo è sufficiente l’impiego di un solo tecnico che si occupi della raccolta dei 

campioni e della corretta conservazione; la fase analitica deve prevedere la preparazione del campione, 

l’estrazione, l’amplificazione tramite PCR e il sequenziamento degli ampliconi ottenuti, oltre all’allineamento 

delle sequenze su un data base apposito e l’interpretazione in senso filogenetico dei risultati ottenuti. 

Attrezzature necessarie:  

• fase di campo:  

o materiale per la conservazione dei campioni  

o materiale da campionamento (barattoli/sacchetti, ecc.)  

• fase analitica:  

o strutture e materiale per estrazione, amplificazione, purificazione e sequenziamento di campioni di DNA 

ambientale  

o software per l’inserimento e l’analisi dei dati filogenetici 

Costi: alti. I costi sono riferibili perlopiù alla fase analitica, che include le spese necessarie alla processazione dei campioni 

di DNA ambientale ed al sequenziamento degli stessi, in genere presso laboratori specializzati. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la rilevazione di una o più specie di un’area di studio predefinita, soprattutto in 

termini qualitativi (check-list delle specie animali) e semiquantitativi (stime successive di abbondanza 

relativa, le quali tuttavia richiedono l’impiego di ulteriori tecniche molecolari, con conseguente aggravio dei 

costi). Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, tale metodica trova un’applicazione 

nell’identificazione precoce di una specie-target nei primi stadi di colonizzazione, quando i protocolli di 

monitoraggio classici darebbero risultati insoddisfacenti a meno di campagne intensive e relativamente 

estese. Prevalentemente, tale tecnica è utilizzata per analisi di presenza/assenza di una specie in una certa 

matrice, attraverso l’identificazione di specifiche sequenze di DNA. Tuttavia, è possibile, attraverso l’utilizzo 
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di protocolli standardizzati, l’applicazione di tale metodica per analisi di tipo quantitativo, grazie al calcolo 

delle concentrazioni di DNA rilevate (in questo caso prevalentemente in casi in cui la presenza è già accertata 

e siano necessari dati di abbondanza). Il principale vantaggio di questa tecnica è la possibilità di analizzare la 

presenza di una specie nei primissimi stadi di colonizzazione, andando ad agire tempestivamente con 

protocolli di eradicazione/contenimento ad hoc. Allo stesso tempo, lo svantaggio principale è dato dai costi 

di applicazione, sia per la parte di campo che per la parte di analisi. 

 

 Categoria #5: ANIMALI D’ACQUA DOLCE 

Fiumi, laghi, stagni e zone umide sono tra gli ecosistemi con il più alto tasso di biodiversità, grazie all’elevato numero 

di risorse e microhabitat che si concentrano in aree dall’estensione relativamente ristretta. Tali habitat che i corpi d’acqua 

dolce offrono agli organismi viventi sono diversi: la superficie, la colonna d’acqua, il fondale (letto), le zone con maggiore 

o minore corrente, le pozze temporanee, ecc. A livello globale, gli ambienti di acqua dolce rappresentano solo lo 0,01% 

dell’acqua mondiale e lo 0,08% della superficie terrestre, ospitando tuttavia oltre 100'000 specie viventi, circa il 6% di 

quelle scoperte sino ad ora. Attualmente, purtroppo, stiamo sperimentando una costante degradazione di questi 

ambienti, per cause dirette o indirette riconducibili alle attività umane. Tra queste, l’introduzione di specie aliene 

rappresenta una delle cause principali responsabili del degrado di questi ambienti, e l’Italia non fa eccezione in questo 

senso. Al contrario, le specie alloctone in Italia sono più numerose rispetto a quelle presenti in altri stati europei, con il 

taxon più colpito rappresentato da quello dei pesci ossei (una specie su due di pesci d’acqua dolce è alloctona), la cui 

comparsa nei nostri ecosistemi è causata prevalentemente dalle immissioni associate alle attività di pesca e di 

acquacoltura. 

Lo studio ed il monitoraggio delle comunità animali e vegetali che colonizzano i corpi idrici, sia autoctone che non, è 

pertanto fondamentale, nell’ottica dell’acquisizione di un quadro più dettagliato volto a conseguenti provvedimenti di 

carattere conservazionistico.  

 

2.2.5.1 ELETTROPESCA  

Descrizione: la pesca elettrica, o elettropesca, è una delle tecniche di monitoraggio più utilizzate per indagare la comunità 

ittica di un corpo d’acqua dolce. La variegata composizione degli ecosistemi acquatici comporta l’utilizzo di 

strumenti e modalità di campionamento diversificati, e non è possibile definire un unico protocollo di 

monitoraggio valido per tutti gli ambienti. In linea di massima si distinguono tuttavia due principali procedure 

di campionamento: la prima valida per i corsi d’acqua guadabili (profondità massima 0,7 – 1 m anche in 

funzione della velocità di corrente) e la seconda per i corsi d’acqua non guadabili, i laghi e gli invasi artificiali. 

Entrambe le procedure prevedono il campionamento non letale e con rilascio degli individui nei medesimi 

siti di cattura.  

Variabili da rilevare: identificazione della specie, sesso (quando possibile), dimensioni, peso. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno.  
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Risorse umane necessarie: necessario l’impiego di 3-4 persone, con una media di 4-6 ore per sito, in funzione di motivi di 

sicurezza legati alle condizioni ripariali e dell’alveo. Occorre prevedere, in aggiunta, la tempistica necessaria 

per la restituzione dei dati relativi alla fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• Materiale da campo 

o Elettrostorditore 

o Stivali ascellari in gomma o altro materiale isolante 

o Dispositivi di protezione individuale (casco, giubbotto salvagente, guanti isolanti, kit primo soccorso, 

ecc.) 

o Retino con manico isolante 

o Contenitori in plastica per il trasporto e lo stoccaggio degli esemplari catturati. 

o Bilancia elettronica digitale 

o Ittiometro 

o Imbarcazione (nel caso di campionamento in acque lentiche o lotiche di grandi dimensioni) 

Costi: alti. I costi sono riferibili all’elevato numero di operatori coinvolti, adeguatamente formato e certificati, nonché 

all’attrezzatura necessaria per il campionamento, oggetto di periodiche revisioni per motivi di sicurezza. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità ittica di una determinata area di indagine, sia 

in termini qualitativi (lista delle specie presenti sul territorio) che di abbondanza e struttura di popolazioni. 

Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, tale metodo può essere applicato sia per monitorare la 

presenza/assenza di determinate specie-target da aree, sia per determinare l’abbondanza assoluta e relativa 

di queste specie all’interno di tale area di studio, così da quantificare il grado di ingressione della specie e il 

carico che esercita su questo ambiente. Tale metodologia permette inoltre di calcolare la struttura della 

popolazione, attraverso la suddivisione degli individui catturati in classi di dimensione, in modo da ottenere 

informazioni relative alla dinamica di popolazione della specie in esame. L’elettropesca è una delle tecniche 

di monitoraggio più utilizzate nel campo dell’ittiofauna, grazie all’elevato tasso di cattura e alla rapidità di 

esecuzione, che si svolge nell’arco di poche ore. Lo svantaggio principale è fornito dal fattore economico, in 

quanto sia per il numero di operatori che per l’attrezzatura necessaria sono previsti dei costi relativamente 

alti per la realizzazione della campagna (tenendo comunque di conto che i protocolli di monitoraggio in 

ambiente acquatico risultano mediamente più costosi che in ambiente terrestre, a prescindere dalle tecniche 

utilizzate).  

 

2.2.5.2 UTILIZZO DI RETI DA PESCA 

Descrizione: l’utilizzo di reti per la cattura ed il monitoraggio della fauna acquatica implica la presenza di attrezzature e 

tecniche ormai consolidate negli anni. Nel corso del tempo sono stati perfezionati innumerevoli tipi di reti e 

di tecniche di pesca, la cui descrizione esaustiva esula dagli scopi di questo elaborato. Tuttavia, è possibile 

individuare due grandi macrocategorie: 

• reti da posta: reti il cui funzionamento si basa sulla loro disposizione in modo da formare una 

barriera verticale e lasciare che siano le prede a rimanervi impigliate (solitamente tramite l’utilizzo di sugheri 
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e piombi per il mantenimento della posizione). Esistono molte tipologie di reti da posta, con diverse tecniche 

di funzionamento. Si distinguono in ogni caso in due tipologie: fisse (ancorate al fondo) e derivanti (libere di 

spostarsi con la corrente).  

• nasse: reti costituite da una maglia metallica rigida o di plastica, con una tipica struttura ad 

imbuto che permette all’animale di entrare e non riuscire più ad uscirne. Tale tipo di rete è utilizzato non 

solo per le specie ittiche ma anche per altre categorie di organismi, tra cui i crostacei 

Variabili da rilevare: identificazione della specie, sesso (quando possibile), dimensioni, peso. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno.  

Risorse umane necessarie necessario l’impiego di almeno 3 persone, con una media di 4-6 ore. Occorre prevedere, in 

aggiunta, la tempistica necessaria per la restituzione dei dati relativi alla fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o reti  

o stivali ascellari in gomma (nel caso di campionamenti in fiumi guadabili) 

o imbarcazione (eventuale nel caso di campionamento in acque lentiche o lotiche di grandi dimensioni) 

o contenitori in plastica per il trasporto e lo stoccaggio degli esemplari catturati. 

o bilancia elettronica digitale 

o ittiometro 

Costi: alti. I costi sono riferibili all’elevato numero di operatori coinvolto e all’attrezzatura necessaria per il 

campionamento, inclusa l’imbarcazione. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità ittica di una determinata area di indagine, sia 

in termini qualitativi (lista delle specie presenti sul territorio) che di abbondanza e struttura di popolazioni. 

Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, tale metodo può essere applicato sia per monitorare la 

presenza/assenza di determinate specie-target da aree, sia per determinare l’abbondanza assoluta e relativa 

di queste specie all’interno di tale area di studio, così da quantificare il grado di ingressione della specie e il 

carico che esercita su questo ambiente. Tale metodologia permette inoltre di calcolare la struttura della 

popolazione, attraverso la suddivisione degli individui catturati in classi di dimensione, in modo da ottenere 

informazioni relative alla dinamica di popolazione della specie in esame. La pesca tramite reti è largamente 

utilizzata nel campo del monitoraggio dell’ittiofauna. L’utilizzo di reti convenzionali è utilizzato laddove 

l’utilizzo dell’elettrostorditore risulti poco pratico a causa della conformazione dell’alveo, della corrente, 

della profondità, ecc. Dal punto di vista economico, l’acquisto delle reti rappresenta la spesa maggiore, che 

può essere ammortizzata nel tempo. Dal punto di vista delle risorse umane, il numero di operatori può essere 

leggermente inferiore rispetto all’elettropesca, nonostante il tempo necessario al campionamento sia più 

elevato.  
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2.2.5.3 MONITORAGGIO CON RETINO IMMANICATO 

Descrizione: il protocollo di monitoraggio prevede l’utilizzo di un retino immanicato a maglia fine (500 µm), analogo a 

quello utilizzato per il calcolo dell’Indice Biotico Esteso (IBE), con il quale setacciare il corpo d’acqua 

interessato. Ove vi sia la possibilità, è necessario effettuare il campionamento tra vegetazione e sedimenti a 

diverse profondità: superficiale, media e vicino al fondo. Per poter comparare i rilievi, è necessario definire 

un’unità di tempo in cui effettuare il campionamento, come un’ora o una sua frazione. Il monitoraggio deve 

essere ripetuto nel corso degli anni per valutare la consistenza e l’andamento numerico delle popolazioni, 

motivo per cui è opportuno selezionare siti dove non siano previsti interventi antropici che possano 

modificarne sensibilmente la struttura. 

Variabili da rilevare: identificazione delle specie, conteggio degli individui. 

Scala temporale: stagionale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una o più volte nel corso dell’anno (fino ad un campionamento per ogni stagione), in funzione 

delle dinamiche di popolazione delle specie da monitorare. 

Risorse umane necessarie: È sufficiente la presenza di un singolo operatore. Tuttavia, la presenza di una seconda persona 

è consigliata in stazioni di difficile accesso o con problemi di sicurezza. Occorre prevedere, in aggiunta, la 

tempistica necessaria per la restituzione dei dati relativi alla fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o retino immanicato  

o stivali ascellari   

o secchi per il trasporto degli esemplari catturati. 

o materiale per l’analisi su campo (vassoi, lenti, pinze, cucchiai, alcool, ecc.). 

• materiale da laboratorio 

o microscopio stereoscopico/biologico 

Costi: medio-bassi. I costi sono riferibili al numero di operatori coinvolto e all’attrezzatura necessaria per il 

campionamento. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità di invertebrati di una determinata area di 

indagine, sia in termini qualitativi (lista delle specie presenti sul territorio) che quantitativi (stime di 

abbondanza). Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, tale metodo può essere applicato sia per 

monitorare la presenza/assenza di determinate specie-target da aree, sia per determinare l’abbondanza 

assoluta e relativa di queste specie all’interno di tale area di studio, così da quantificare il grado di ingressione 

della specie e il carico che esercita su questo ambiente. Tale metodica è utilizzata per l’analisi delle comunità 

di macro-invertebrati acquatici, con un investimento in termini di risorse umane e di attrezzatura 

relativamente ristretto. L’utilizzo del microscopio in laboratorio è indicato nel caso di presenza di specie le 

cui dimensioni richiedono strumenti di ingrandimento per la corretta identificazione.  
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2.2.5.4 PROGETTI DI CITIZEN SCIENCE 

Descrizione: tali progetti prevedono il coinvolgimento della cittadinanza attraverso azioni di citizen science, già definiti 

alle precedenti sezioni. Il contributo della popolazione nella sorveglianza attiva sul territorio può rivelarsi una 

risorsa cruciale nella lotta contro le specie invasive, in particolare nei confronti delle specie animali 

particolarmente riconoscibili e facili da contattare. Numerosi sono i progetti che si sono avvalsi di questa 

strategia (CSMON-LIFE, Life ASAP, SINAnet ISPRA), la quale prevede in un primo momento la produzione di 

materiale informativo volto al facilitare l’identificazione delle specie-target da parte della cittadinanza, e 

conseguentemente la produzione di specifiche applicazioni utili per raccogliere tali segnalazioni e farle 

confluire in un database comune, dove saranno validate da personale esperto. 

Variabili da rilevare: identificazione della specie; eventuali fotografie (da parte dei cittadini); controlli e validazione delle 

informazioni (da parte del personale esperto). 

Scala temporale: dal momento che il monitoraggio è affidata alla cittadinanza, tutto il corso dell’anno è potenzialmente 

valido come periodo di raccolta dati.  

Frequenza di rilevamento: variabile, le informazioni vengono rilevate in momenti differenti dai cittadini. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico esperto deputato all’analisi e alla valutazione dei dati 

raccolti dalla cittadinanza. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da lavoro:  

o piattaforme informatiche ad hoc 

o supporto informativo- divulgativo per le campagne 

Costi: bassi. Le risorse necessarie sono quelle relative alla formazione del cittadino-scienziato coinvolto nel progetto e, in 

seconda battuta, nell’analisi dei dati forniti dalla cittadinanza. Una formazione efficace e di buona qualità è 

indispensabile per ridurre i principali problemi insiti nell’impiego di simili iniziative, consistenti perlopiù in 

errori o difficoltà nell’identificazione della specie commessi dal cittadino-scienziato, con conseguenti falsi 

positivi/negativi. 

Obiettivi: obiettivo della tecnica di monitoraggio è quello di riuscire, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, ad 

individuare e a mappare la distribuzione areale di specie-target, soprattutto in termini qualitativi. Il metodo 

risulta particolarmente efficace per il monitoraggio delle specie alloctone facilmente riconoscibili e 

contattabili, anche per la possibilità di supportante ciascun avvistamento da parte del cittadino-scienziato 

con materiale fotografico che può essere successivamente validato dal tecnico esperto. Un ulteriore 

vantaggio connesso all’applicazione del metodo è quello legato alla diffusione della conoscenza relativa al 

problema delle specie alloctone nella popolazione coinvolta nel progetto, in particolare in occasione degli 

eventi di formazione, durante in quali vengono forniti i dati corretti circa la tipologia, la distribuzione e la 

pericolosità delle specie alloctone presenti sul territorio, con conseguente progressiva sensibilizzazione della 

cittadinanza attiva nei confronti del problema.  
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2.2.5.5 ANALISI DI DNA AMBIENTALE 

Descrizione: il metodo consiste nella raccolta di frammenti di DNA proveniente dagli organismi nell’ambiente in cui vivono 

(liquidi biologici o frammenti di tessuto), dalla cui analisi in laboratorio, mediante tecniche di amplificazione 

e sequenziamento del DNA, è possibile ottenere dati di presenza/assenza e di abbondanza relativa delle 

specie raccolte. L’ambiente acquatico si presta in maniera ottimale a questo tipo di approccio, grazie alla 

rapida dispersione e dei frammenti nel corpo idrico ed alla facilità di campionamento. La permanenza di tali 

frammenti, abbinata alle tecniche di amplificazione e sequenziamento del DNA, permette di ottenere una 

check-list delle specie animali e vegetali. Oltre alla produzione di dati di presenza/assenza, è possibile inoltre 

ricavare dati di abbondanza relativa dai campioni, grazie alla percentuale di sequenze ottenute attribuite alle 

varie specie. 

Variabili da rilevare: tracce di DNA appartenenti alla specie di interesse. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno, necessaria a monitorare lo stato di presenza e/o abbondanza, meglio se in 

concomitanza con i picchi di attività della specie, 

Risorse umane necessarie: per la fase di campo è sufficiente l’impiego di un solo tecnico che si occupi della raccolta dei 

campioni e della corretta conservazione; la fase analitica deve prevedere la preparazione del campione, 

l’estrazione, l’amplificazione tramite PCR e il sequenziamento degli ampliconi ottenuti, oltre all’allineamento 

delle sequenze su un data base apposito e l’interpretazione in senso filogenetico dei risultati ottenuti. 

Attrezzature necessarie:  

• fase di campo:  

o stivali ascellari (nel caso di campionamenti in fiumi guadabili) 

o imbarcazione (eventuale nel caso di campionamento in acque lentiche o lotiche di grandi dimensioni) 

o materiale per la conservazione dei campioni  

o materiale da campionamento (barattoli/sacchetti, ecc.)  

• fase analitica:  

o strutture e materiale per estrazione, amplificazione, purificazione e sequenziamento di campioni di DNA 

ambientale  

o software per l’inserimento e l’analisi dei dati filogenetici 

Costi: alti. I costi sono riferibili perlopiù alla fase analitica, che include le spese necessarie alla processazione dei campioni 

di DNA ambientale ed al sequenziamento degli stessi, in genere presso laboratori specializzati. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la rilevazione di una o più specie di un’area di studio predefinita, soprattutto in 

termini qualitativi (check-list delle specie animali) e semiquantitativi (stime successive di abbondanza 

relativa, le quali tuttavia richiedono l’impiego di ulteriori tecniche molecolari, con conseguente aggravio dei 

costi). Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, tale metodica trova un’applicazione 

nell’identificazione precoce di una specie-target nei primi stadi di colonizzazione, quando i protocolli di 

monitoraggio classici darebbero risultati insoddisfacenti a meno di campagne intensive e relativamente 

estese. Prevalentemente, tale tecnica è utilizzata per analisi di presenza/assenza di una specie in una certa 
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matrice, attraverso l’identificazione di specifiche sequenze di DNA. Tuttavia, è possibile, attraverso l’utilizzo 

di protocolli standardizzati, l’applicazione di tale metodica per analisi di tipo quantitativo, grazie al calcolo 

delle concentrazioni di DNA rilevate (in questo caso prevalentemente in casi in cui la presenza è già accertata 

e siano necessari dati di abbondanza). Il principale vantaggio di questa tecnica è la possibilità di analizzare la 

presenza di una specie nei primissimi stadi di colonizzazione, andando ad agire tempestivamente con 

protocolli di eradicazione/contenimento ad hoc. Allo stesso tempo, lo svantaggio principale è dato dai costi 

di applicazione, sia per la parte di campo che per la parte di analisi 

 

2.2.5.6 VISUAL CENSUS 

Descrizione: il censimento visuale, comunemente indicato con il termine anglosassone Visual Census, è una tecnica di 

campionamento che si svolge in immersione e che permette di censire la flora e la fauna acquatica 

semplicemente con l’osservazione delle specie e la registrazione degli avvistamenti. È generalmente 

effettuato in immersione con ausilio di autorespiratore. Applicata perlopiù in ambiente marino, sono noti 

casi di applicazione anche in ambiente dulciacquicolo, laddove le condizioni chimico-fisiche del bacino lo 

permettano. 

Variabili da rilevare: numero di individui; superficie occupata dalle colonie (variabile in funzione delle specie e della loro 

biologia). 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno, meglio se in concomitanza con i picchi di attività della specie. 

Risorse umane necessarie: è necessario l’impiego di almeno due Operatori Scientifici Subacquei (OSS), oltre al personale 

di supporto addetto alla logistica dei mezzi. Occorre prevedere l’impiego di almeno due ore per ciascuna 

stazione di campionamento, oltre alla tempistica necessaria per l’analisi morfologica dei campioni 

eventualmente raccolti attraverso l’opportuna strumentazione di laboratorio.  

Attrezzature necessarie:  

• Materiale da campo 

o attrezzatura subacquea per le immersioni 

o imbarcazione  

o attrezzatura per la delimitazione dei transetti (cime, pesi, ecc.) 

o eventuali boe per l’identificazione del sito nei campionamenti successivi 

o materiale per la raccolta dati subacquea (taccuino subacqueo) 

Costi: alti. I costi sono riferibili al personale coinvolto, al noleggio dell’imbarcazione e all’attrezzatura da immersione 

necessaria per la raccolta dati. Occorre prevedere, in aggiunta, la tempistica necessaria per la restituzione di 

tali dati relativi alla fase sintetica. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità di una determinata area di studio, sia in termini 

qualitativi (presenza/assenza) che in termini quantitativi (stime di abbondanza). Nel caso dello studio di 

specie alloctone, tale metodologia può essere applicata nell’identificazione precoce di alcune specie-target, 

in aree in cui la loro presenza non sia ancora stata accertata, e nelle stime di abbondanza di queste in una 
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determinata area di interesse. Tale protocollo si applica sia per specie ad alta vagilità, come nel caso di specie 

nectoniche, che per specie sessili e/o bentoniche. Il principale vantaggio che rende il Visual Census in 

ambiente di acqua dolce preferibile ad altri metodi tradizionali (pesca, veleni, elettrostorditore) è dato 

soprattutto dall’elevata compatibilità ambientale, fattore che lo rende un protocollo ideale in aree protette. 

Lo svantaggio rispetto ad altre tecniche è dato dall’elevato costo determinato dalla presenza 

dell’imbarcazione e di operatori specializzati per le immersioni subacquee.  

 

2.2.5.7 TRANSETTO FAUNISTICO 

Descrizione: osservazione e/o ascolto di tutte le specie presenti lungo un percorso predefinito, che possa prevedere 

anche la stima della distanza di ciascuna osservazione. Tra le varie tipologie di monitoraggi faunistici si può 

citare il Visual Encounter Survey (VES), applicato prevalentemente nel campo dell’erpetologia, che si basa sul 

conteggio di individui lungo transetti o in aree note, tra cui in aree umide dove vi siano siti con difficile 

accesso al corpo idrico ma da cui si disponga di buona visibilità anche delle sponde.  

Variabili da rilevare: numero di individui e delle eventuali ovature. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno, meglio se in concomitanza con i picchi di attività della specie. 

Risorse umane necessarie: sufficiente un singolo operatore, pur valutando un reclutamento più intensivo in funzione 

dell’estensione del campionamento, da concentrarsi nei momenti di maggior attività delle specie di 

interesse. Occorre prevedere, in aggiunta, la tempistica necessaria per la restituzione dei dati relativi alla 

fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o binocolo 

o stivali a coscia/ascellari nel caso di transetti guadabili 

Costi: bassi. I costi sono riferibili al personale coinvolto, e all’attrezzatura da campo (binocoli ed eventuali stivali). 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità di una determinata area di studio, sia in termini 

qualitativi (presenza/assenza) che in termini quantitativi (prevalentemente, attraverso stime di 

abbondanza). Nel caso dello studio di specie alloctone, tale metodologia può essere applicata 

nell’identificazione precoce di alcune specie-target, in aree in cui la loro presenza non sia ancora stata 

accertata, e nelle stime di abbondanza di queste in una determinata area di interesse. Tale protocollo risulta 

essere molto versatile in quanto non necessita di attrezzature costose né di ingenti risorse umane, 

rendendolo idoneo per campionamenti speditivi e a costo relativamente basso. Il vincolo di tale metodologia 

è dato dall’applicabilità del metodo, valido per quelle specie la cui identificazione è possibile senza effettuare 

immersioni o catture in ambiente acquatico (ad es. rettili acquatici, quali Trachemys sp.) 
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 Categoria #6: ANIMALI MARINI 

Il Mar Mediterraneo è riconosciuto come un hotspot di biodiversità, con oltre 17'000 specie segnalate di cui un 

quinto endemiche del bacino. Allo stesso tempo, le ecoregioni marine del nostro Mare sono tra le più impattate a livello 

globale, a causa dei numerosi processi che minano questa ricchezza biologica, tra cui l’introduzione di specie aliene. Nel 

caso del bacino mediterraneo, l’introduzione di specie alloctone è stata mediata prevalentemente dall’apertura del 

Canale di Suez, dal traffico marittimo incontrollato che ha veicolato l’ingresso di specie attraverso le acque di zavorra, 

dall’acquacoltura e dall’acquariofilia. Ad oggi circa 1'000 specie sono state introdotte nel Mar Mediterraneo, e circa la 

metà sono in fase di stabilizzazione. Tali specie invasive possono sostituire le specie native, causando in tal modo perdita 

di genotipi nativi, modificazioni dell’habitat, alterazioni delle reti trofiche e dei processi ecosistemici, degradazione dei 

servizi ecosistemici, impatti sulla salute umana ed economici. 

La tutela della biodiversità marina è dunque un obiettivo fondamentale per l’Italia, e tale impegno richiede l’adozione 

di un sistema di raccolta dati capillare e standardizzato che, oltre alla tutela delle specie minacciate e protette dalle 

normative nazionali e comunitarie, tenga di conto delle loro minacce, nello specifico delle specie aliene invasive che 

trovano rifugio nei nostri mari. Le attività di monitoraggio si configurano in questo senso uno strumento chiave, per 

permettere all’Italia di attuare in modo efficace quanto richiesto a livello europeo per la tutela della biodiversità marina. 

 

2.2.6.1 UTILIZZO DI TELECAMERE SUBACQUEE E SONAR  

Descrizione: Il SONAR (SOund Navigation And Ranging) è una tecnica che sfrutta la propagazione delle onde sonore per 

identificare e indagare oggetti al di sotto della superficie dell’acqua. Molto utilizzato per indagini sottomarine 

e nell’ambito della pesca, sono noti in letteratura anche esempi di impiego di tale tecnologia per il 

monitoraggio di comunità bentoniche, al fine di ricostruire mappe dettagliate del fondale che descrivano la 

distribuzione e l’abbondanza delle specie di interesse, identificando le potenziali aree di distribuzione sui 

tratti di fondale idonei. Tale metodologia può essere supportata da analisi video tramite videocamere 

subacquee, al fine di aumentare il livello di dettaglio e prevedere eventualmente il campionamento di 

sedimenti in aree mirate. 

Variabili da rilevare: analisi degli apparecchi sonar; analisi dei video effettuati. 

Scala temporale: annuale. 

Frequenza di rilevamento: una volta nel corso dell’anno. 

Risorse umane necessarie: necessari 3-4 operatori, deputati alla guida dell’imbarcazione, all’utilizzo della strumentazione 

e alla raccolta degli eventuali campioni di sedimento. Occorre prevedere, in aggiunta, la tempistica 

necessaria per l’analisi dei dati forniti dalla strumentazione, dall’analisi dei sedimenti e per la restituzione dei 

dati relativi alla fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o imbarcazione (adeguata al bacino di indagine) 

o apparecchi sonar adeguata alla tipologia di informazione necessaria 

o videocamere 
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o software per il processamento dei dati 

• materiale da laboratorio 

o microscopio per l’analisi dei sedimenti (se prevista) 

Costi: alti. I costi sono riferibili al personale coinvolto, necessario anche nella eventuale fase di analisi dei sedimenti, al 

noleggio dell’imbarcazione e dell’apparecchiatura necessaria. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità di una determinata area di studio, sia in termini 

qualitativi (presenza/assenza) che in termini quantitativi (prevalentemente, attraverso stime di 

abbondanza). Nel caso dello studio di specie alloctone, tale metodologia può essere applicata 

nell’identificazione precoce di alcune specie-target, in aree in cui la loro presenza non sia ancora stata 

accertata, ma soprattutto nelle stime di abbondanza di comunità marine. Tale tecnologia è infatti applicata 

prevalentemente nell’analisi dell’estensione delle popolazioni di organismi bentonici, dalle praterie algali (ad 

es. Caulerpa sp.) alle comunità di animali marini quali spugne, coralli, ecc. Questa tecnica permette una 

mappatura fine delle comunità biotiche dell’area di studio, restituendo delle informazioni di dettaglio 

preziose per futuri piani di gestione. Lo svantaggio principale è imputabile principalmente al fattore 

economico, necessitando tale protocollo di monitoraggio di attrezzature e personale molto specifici e dal 

costo elevato.  

 

2.2.6.2 VISUAL CENSUS 

Descrizione: il censimento visuale, comunemente indicato con il termine anglosassone Visual Census, è una tecnica di 

campionamento che si svolge in immersione e che permette di censire la flora e la fauna acquatica 

semplicemente con l’osservazione delle specie e la registrazione degli avvistamenti. È generalmente 

effettuato in immersione con ausilio di autorespiratore.  

Variabili da rilevare: numero di individui; superficie occupata dalle colonie (variabile in funzione delle specie e della loro 

biologia). 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una volta l’anno, meglio se in concomitanza con i picchi di attività della specie. 

Risorse umane necessarie: necessarie: almeno due operatori, deputati al monitoraggio e alla guida dell’imbarcazione. 

Valutare la presenza di più operatori legate all’estensione del campionamento e a motivi di sicurezza. 

Attrezzature necessarie:  

• Materiale da campo 

o attrezzatura subacquea per le immersioni 

o imbarcazione  

o attrezzatura per la delimitazione dei transetti (cime, corpi morti, ecc.) 

o eventuali boe per l’identificazione del sito nei campionamenti successivi 

o materiale per la raccolta dati subacquea (taccuino subacqueo) 

Costi: medio-alti. I costi sono riferibili al personale coinvolto, al noleggio dell’imbarcazione e all’attrezzatura da 

immersione necessaria per la raccolta dati. 
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Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità di una determinata area di studio, sia in termini 

qualitativi (presenza/assenza) che in termini quantitativi (stime di abbondanza). Nel caso dello studio di 

specie alloctone, tale metodologia può essere applicata nell’identificazione precoce di alcune specie-target, 

in aree in cui la loro presenza non sia ancora stata accertata, e nelle stime di abbondanza di queste in una 

determinata area di interesse. Tale protocollo si applica sia per specie ad alta vagilità, come nel caso di specie 

nectoniche, che per specie sessili e/o bentoniche. Il principale vantaggio che rende il Visual Census in 

ambiente marino preferibile ad altri metodi tradizionali (sonar, utilizzo di reti da pesca, ecc.) è dato 

soprattutto dall’elevata compatibilità ambientale, fattore che lo rende un protocollo ideale in aree protette. 

Il fattore economico rimane comunque un fattore limitante, in quanto seppur i costi siano minori rispetto ad 

altre tecniche di monitoraggio con attrezzature specifiche (vedi sonar, capitolo precedente), la presenza di 

operatori specializzati e l’utilizzo di eventuali imbarcazioni la rendono una tecnica non sempre applicabile. 

 

2.2.6.3 UTILIZZO DI RETI DA PESCA 

Descrizione: l’utilizzo di reti per la cattura ed il monitoraggio della fauna acquatica implica la presenza di attrezzature e 

tecniche ormai consolidate negli anni. Nel corso del tempo sono stati perfezionati innumerevoli tipi di reti e 

di tecniche di pesca, la cui descrizione esaustiva esula dagli scopi di questo elaborato. Tuttavia, è possibile 

individuare due grandi macrocategorie: 

• reti da posta: reti il cui funzionamento si basa sulla loro disposizione in modo da formare una 

barriera verticale e lasciare che siano le prede a rimanervi impigliate (solitamente tramite l’utilizzo di sugheri 

e piombi per il mantenimento della posizione). Esistono molte tipologie di reti da posta, con diverse tecniche 

di funzionamento. Si distinguono in ogni caso in due tipologie: fisse (ancorate al fondo) e derivanti (libere di 

spostarsi con la corrente).  

• nasse: reti costituite da una maglia metallica rigida o di plastica, con una tipica struttura ad 

imbuto che permette all’animale di entrare e non riuscire più ad uscirne. Tale tipo di rete è utilizzato non 

solo per le specie ittiche ma anche per altre categorie di organismi, tra cui i crostacei. 

Variabili da rilevare: identificazione della specie, sesso (quando possibile), dimensioni, peso. 

Scala temporale: annuale, in funzione dei picchi di attività della specie. 

Frequenza di rilevamento: una volta nel corso dell’anno, con una media di 4-6 ore per sito. 

Risorse umane necessarie: necessario l’impiego di almeno 3 persone, con una media di 4-6 ore. Occorre prevedere, in 

aggiunta, la tempistica necessaria per la restituzione dei dati relativi alla fase sintetica. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da campo 

o reti  

o stivali ascellari in gomma (nel caso di campionamenti in fiumi guadabili) 

o imbarcazione (eventuale nel caso di campionamento in acque lentiche o lotiche di grandi dimensioni) 

o contenitori in plastica per il trasporto e lo stoccaggio degli esemplari catturati. 

o bilancia elettronica digitale 
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o ittiometro 

Costi: alti. I costi sono riferibili all’elevato numero di operatori coinvolto e all’attrezzatura necessaria per il 

campionamento, inclusa l’imbarcazione. 

Obiettivi: obiettivo del monitoraggio è la caratterizzazione della comunità ittica di una determinata area di indagine, sia 

in termini qualitativi (lista delle specie presenti sul territorio) che di abbondanza e struttura di popolazioni. 

Nell’ambito dello studio delle specie alloctone, tale metodo può essere applicato sia per monitorare la 

presenza/assenza di determinate specie-target da aree, sia per determinare l’abbondanza assoluta e relativa 

di queste specie all’interno di tale area di studio, così da quantificare il grado di ingressione della specie e il 

carico che esercita su questo ambiente. Tale metodologia permette inoltre di calcolare la struttura della 

popolazione, attraverso la suddivisione degli individui catturati in classi di dimensione, in modo da ottenere 

informazioni sulla dinamica di popolazione della specie alloctona in studio. La pesca tramite reti è largamente 

utilizzata nel campo del monitoraggio dell’ittiofauna. Nel caso dell’ambiente marino, l’utilizzo di reti 

convenzionali risulta economicamente più sostenibile rispetto ad altre tecniche con attrezzature specifiche. 

L’acquisto delle reti rappresenta infatti la spesa maggiore, che può tuttavia essere ammortizzata nel tempo. 

Dal punto di vista delle risorse umane, il numero di operatori è comparabile con quello di altre tecniche già 

analizzate in precedenza.  

 

2.2.6.4 PROGETTI DI CITIZEN SCIENCE 

Descrizione: tali progetti prevedono il coinvolgimento della cittadinanza attraverso azioni di citizen science, già definiti 

alle precedenti sezioni. Il contributo della popolazione nella sorveglianza attiva sul territorio può rivelarsi una 

risorsa cruciale nella lotta contro le specie invasive, in particolare nei confronti delle specie animali 

particolarmente riconoscibili e facili da contattare. Numerosi sono i progetti che si sono avvalsi di questa 

strategia (CSMON-LIFE, Life ASAP, SINAnet ISPRA), la quale prevede in un primo momento la produzione di 

materiale informativo volto al facilitare l’identificazione delle specie-target da parte della cittadinanza, e 

conseguentemente la produzione di specifiche applicazioni utili per raccogliere tali segnalazioni e farle 

confluire in un database comune, dove saranno validate da personale esperto. 

Variabili da rilevare: identificazione della specie; eventuali fotografie (da parte dei cittadini); controlli e validazione delle 

informazioni (da parte del personale esperto). 

Scala temporale: dal momento che il monitoraggio è affidata alla cittadinanza, tutto il corso dell’anno è potenzialmente 

valido come periodo di raccolta dati. Il periodo di efficacia dello stesso è però variabile da specie a specie. 

Frequenza di rilevamento: variabile, le informazioni vengono rilevate in momenti differenti dai cittadini. 

Risorse umane necessarie: è sufficiente l’impiego di un solo tecnico esperto deputato all’analisi e alla valutazione dei dati 

raccolti dalla cittadinanza. 

Attrezzature necessarie:  

• materiale da lavoro:  

o piattaforme informatiche ad hoc 

o supporto informativo- divulgativo per le campagne 
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Costi: bassi. Le risorse necessarie sono quelle relative alla formazione del cittadino-scienziato coinvolto nel progetto e, in 

seconda battuta, nell’analisi dei dati forniti dalla cittadinanza. Una formazione efficace e di buona qualità è 

indispensabile per ridurre i principali problemi insiti nell’impiego di simili iniziative, consistenti perlopiù in 

errori o difficoltà nell’identificazione della specie commessi dal cittadino-scienziato, con conseguenti falsi 

positivi/negativi. 

Obiettivi: obiettivo della tecnica di monitoraggio è quello di riuscire, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, ad 

individuare e a mappare la distribuzione areale di specie-target, soprattutto in termini qualitativi. Il metodo 

risulta particolarmente efficace per il monitoraggio delle specie alloctone facilmente riconoscibili e 

contattabili, anche per la possibilità di supportante ciascun avvistamento da parte del cittadino-scienziato 

con materiale fotografico che può essere successivamente validato dal tecnico esperto. Un ulteriore 

vantaggio connesso all’applicazione del metodo è quello legato alla diffusione della conoscenza relativa al 

problema delle specie alloctone nella popolazione coinvolta nel progetto, in particolare in occasione degli 

eventi di formazione, durante in quali vengono forniti i dati corretti circa la tipologia, la distribuzione e la 

pericolosità delle specie alloctone presenti sul territorio, con conseguente progressiva sensibilizzazione della 

cittadinanza attiva nei confronti del problema. 

 

2.3 Declinazione nel territorio pugliese 

La presente sezione ha lo scopo di illustrare i principali esempi di applicazione delle tecniche di monitoraggio 

descritte nei capitoli precedenti, cercando di contestualizzarle sul territorio pugliese e ottimizzando in tal modo il campo 

di applicabilità. 

 

2.3.1 PANORAMICA DELLE TECNICHE DI MONITORAGGIO APPLICATE 

Il capitolo espone sinteticamente in metodi per il monitoraggio delle specie alloctone invasive già applicati sul 

territorio regionale nel corso dei vari progetti di gestione che lo hanno interessato. Per quanto riguarda la componente 

vegetale, è stato fatto riferimento alle matrici terrestri, dulcacquicole e marine, così da rappresentare le diverse categorie 

tassonomiche e poter utilizzare metodi di protocollo analoghi per specie anche molto distanti filogeneticamente. 

Per le piante terrestri, in Puglia, le specie alloctone invasive oggetto di importanti piani di monitoraggio sono state 

Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Acacia saligna, Yucca gloriosa, Carpobrotus edulis, Paspalum distichum, 

Senecio inaequidens. Per le specie invasive Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia, all’interno del Life Alta Murgia 

(2013-2019), sono state adottate tecniche di campionamento e monitoraggio quali i rilievi fitosociologici (met. Braun-

Blanquet) e i transetti vegetazionali, già descritti alla precedente sezione. Allo stesso modo, in aree umide e protette 

come quelle investigate dal LIFE Zone umide Sipontine (2010-2016), alcune invasive come Carpobrotus edulis e Paspalum 

distichum sono state rilevate sempre utilizzando la metodologia fitosociologica (Braun-Blanquet, 1932). Altre specie come 

la Yucca gloriosa o l’Acacia saligna, assieme ad altre specie alloctone invasive, sono state oggetto di studio e monitoraggio 

all’interno del LIFE Diomedee (2018- ancora in corso). Questi progetti Life sono stati svolti all’interno di aree protette ai 

sensi delle direttive Habitat e in alcuni casi (LIFE Diomedee) sono stati condotti piani di monitoraggio e di eradicazione 

all’interno di territori circoscritti quali le isole Tremiti o in aree ad alta valenza naturalistico-ambientale.  
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Per le macrofite d’acqua dolce in Puglia sono stati condotte per lo più ricerche sul campo con approcci qualitativi di 

presenza/assenza (Beccarisi et al., 2007), riferibili alle tecniche di campionamento tramite transetto di rilevamento 

descritte alla precedente sezione. Durante queste campagne di campionamento sono state facilmente rilevate piante 

alloctone invasive (particolarmente identificabili per la matrice in questione). 

Relativamente al rilevamento delle macrofite marine invasive è stato condotto il progetto di citizen science CSMON-

LIFE (Citizen Science MONitoring, 2016-2019) con campagne ad hoc svolte nella Regione per coinvolgere i cittadini a 

segnalare le specie alloctone marine presenti sul loro territorio anche per mezzo di applicazioni per dispositivi mobili, in 

iniziative del tipo citizen science riconducibili ai protocolli descritti alla sezione precedente. La campagna ha visto la 

segnalazione di numerose specie animali e vegetali, fra cui le alghe Codium fragile e Caulerpa racemosa. L’applicazione è 

stata utilizzata anche per segnalare specie alloctone terrestri.  

Per quanto riguarda la componente faunistica, come per il precedente paragrafo, è tato fatto riferimento alle matrici 

terrestri, dulcacquicole e marine, così da rappresentare le diverse categorie tassonomiche e poter utilizzare metodi di 

protocollo analoghi per specie anche molto distanti filogeneticamente.  

All’interno della categoria degli animali terrestri, sono state analizzate innanzitutto quelle specie caratterizzate da 

una cosiddetta “bassa vagilità”, ossia caratterizzate da un potenziale di dispersione relativamente ristretto rispetto ad 

altre specie. All’interno di questo gruppo una categoria rilevante è rappresentata dal gruppo dei micromammiferi, per i 

quali le specie Rattus rattus e R.norvegicus rappresentano le specie più invasive. Tra i piani di controllo si può citare il 

progetto LIFE+ Diomedee, tra le cui azioni di tutela spicca l’eradicazione del ratto nero (R. rattus) dall’arcipelago delle 

Tremiti.  

Diversa è la situazione per quelle specie caratterizzate da capacità di dispersione elevate, definite pertanto ad “alta 

vagilità”. Per la Regione Puglia, questa risulta individuata dal Piano di Gestione Nazionale dell’ibis sacro Threskiornis 

aethiopicus (2020), oggetto di numerose campagne di monitoraggio a livello nazionale: la Puglia rientra tra le regioni per 

le quali sono previste azioni di monitoraggio, risposta rapida ed eradicazione. Per specie analoghe come il pappagallo 

monaco (Myopsitta monachus) e il parrocchetto dal collare (Psittacula krameri) vi sono invece dei progetti di citizen 

science, in cui la cittadinanza svolge un ruolo attivo. Rientrano tra questi progetti il LIFE+ ASAP (Alien Species Awareness 

Program, 2016-2020) e il CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring, 2016-2019). 

Per quanto riguarda l’entomofauna, le tecniche di monitoraggio sono perlopiù focalizzate sul trappolaggio diretto 

degli individui. Tra le varie specie di insetti alloctoni presenti sul territorio pugliese si può citare il moscerino dei piccoli 

frutti (Drosophila suzukii), oggetto di un progetto di monitoraggio basato sull’utilizzo di trappole chemiotropiche 

(Antonacci et al., 2017). Interessante è il caso del punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus), riconosciuto a livello 

comunitario come una specie altamente invasiva e in quanto tale sottoposto a numerose azioni di monitoraggio e 

controllo, prevalentemente tramite trappolaggio, effettuate dal Dipartimento dell’Agricoltura, Sezione Osservatorio 

Fitosanitario. 

Per quanto riguarda la matrice dulciacquicola, uno dei protocolli di monitoraggio più utilizzati è risultato essere 

quello basato sull’elettropesca, destinato all’analisi delle popolazioni di specie ittiche. Si può citare a tal proposito il lavoro 

di Bianco e de Filippo (2011), dedicato all’analisi dei popolamenti ittici nel Parco Regionale del Fiume Ofanto, e nel quale 

sono state individuate numerose specie alloctone quali Cyprinus carpio, Carassius auratus, Ameiurus melas e Lepomis 

gibbosus. L’uso delle reti da pesca si è rivelato un altro utile strumento di indagine, applicabile anche per specie di 

invertebrati come il gambero della Louisiana (Procambarus clarkii), e oggetto di azioni coordinate a livello nazionale di 
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monitoraggio e contenimento, come evidenziato dal “Piano di gestione nazionale del gambero rosso della Louisiana 

Procambarus clarkii”, edito nel maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica. Per la medesima specie sono state 

utilizzate anche campagne di citizen science, analogamente ad alcuni animali terrestri, nello specifico ad opera del 

progetto LIFE+ ASAP (2016-2020). 

Per la fauna marina, a differenza della fauna d’acqua dolce, l’elettropesca non risulta praticabile, motivo per cui le 

tecniche più utilizzate si sono rivolte all’utilizzo di metodi alternativi quali l’utilizzo di reti o transetti subacquei. Nel primo 

caso l’utilizzo delle reti come strumento di monitoraggio può essere affidato anche ai pescatori professionisti, sfruttando 

così un settore specializzato della cittadinanza per svolgere un progetto di citizen science (Azzurro et al., 2016). Così è 

avvenuto per alcune specie alloctone facilmente riconoscibili tra cui il pesce palla argenteo (Lagocephalus sceleratus). I 

transetti subacquei, tramite la tecnica del Visual Census, si rivelano essere uno strumento funzionale, con molteplici 

esempi di monitoraggi sul territorio pugliese di specie alloctone quali Arcuatula senhousia, Clythia hummelincki, 

Paraleucilla magna (Gravili et al., 2008; Longo et al., 2007; Mastrototaro et al., 2014). Si riporta infine, tra le varie tecniche 

analizzate, l’utilizzo a fini di monitoraggio di apparecchi sonar, volti alla caratterizzazione e mappatura delle comunità 

bentoniche. Questo è il caso del lavoro di Matarrese et al. (2004), in cui è stata analizzata la comunità bentonica del golfo 

di Taranto che, pur applicandosi prevalentemente alla componente vegetazionale, si è rivelata in grado di rilevare la 

presenza di comunità animali di specie alloctone quali Arcuatula senhousia.  

 

2.3.2 INQUADRAMENTO NEL TERRITORIO PUGLIESE 

Mentre il precedente capitolo cerca di fornire un inquadramento generale delle principali tecniche di monitoraggio 

applicate sul territorio pugliese, il presente cerca di ampliare tale quadro, individuando gli ambienti, le specie-target o 

quei protocolli di monitoraggio i quali, pur non essendo stati ancora testati nella Regione, potrebbero rivelarsi 

potenzialmente idonei allo scopo. 

La Puglia è la regione più orientale d’Italia e costituisce un’area di forte interesse dal punto di vista biogeografico. È 

la regione peninsulare con il maggiore sviluppo costiero (865 km). Lungo la costa si alternano tratti rocciosi, falesie, (coste 

rocciose dalle pareti a picco) e litorali sabbiosi che possono essere invase da varie specie alloctone marine che crescono 

sui fondali o nelle zone intertidali della linea litorale. Nell’ambito del monitoraggio delle alloctone vegetali marine sarà 

possibile mettere in atto tecniche di monitoraggio basate sul visual census o sui rilievi ad hoc per accertarne la presenza 

e stimarne l’abbondanza. Come già effettuato con il CSMON LIFE, potrà essere opportuno coinvolgere la cittadinanza 

mediante campagne di monitoraggio cittadine. 

Sulle zone litoranee rocciose di difficile accesso, dove la capacità di diffusione delle piante alloctone terrestri è 

facilitata dalla morfologia del territorio e dalla presenza di una vegetazione specifica a tratti rada e suscettibile di 

estromissione competitiva, sarà possibile applicare tecniche di monitoraggio capaci di coprire una vasta porzione di 

territorio impervio avvalendosi di opportune metodologie quali il telerilevamento, al fine di indagare l’effettiva estensione 

degli areali delle specie laddove si presentino delle difficoltà oggettive nel campionamento delle suddette. 

Per rilevare le specie vegetali invasive dei litorali sabbiosi (Yucca gloriosa, Carpobrotus edulis), ambienti caratterizzati 

da vegetazione bassa e rada, sarà utile eseguire transetti vegetazionali o applicare il metodo fitosociologico di Braun-

Blanquet, come già confermato dall’esperienza positiva della campagna Life Diomedee. 
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Per le macrofite d’acqua dolce (laghi, fiumi, canali e torrenti), metodologie capaci di caratterizzare la vegetazione 

dal punto di vista qualitativo possono rivelarsi essere le migliori dal punto di vista applicativo. La Regione non possiede 

invasi d’acqua dolce di dimensioni significative, pertanto le aree di acque ferme possono facilmente essere indagate 

mediante transetti vegetazionali. Idrofite alloctone invasive galleggianti, del genere Azolla e Lemna, possono essere infatti 

ben individuate e censite mediante queste tecniche speditive e poco dispendiose in termini di budget e di energia. 

Più della metà del territorio pugliese è costituito da aree pianeggianti, profondamente modificate dalle attività 

umane legate all’agricoltura e all’urbanizzazione. L’assenza di competizione diretta per la mancanza di formazioni 

boschive autoctone e l’addomesticamento del territorio rendono queste aree particolarmente suscettibili alle invasioni 

da parte di specie alloctone vegetali d’alto fusto, ma anche facilmente monitorabili utilizzando rilievi fitosociologici o 

effettuando transetti vegetazionali speditivi capaci di caratterizzare qualitativamente e semi-quantitativamente l’area 

investigata. In queste aree sarà possibile coinvolgere i cittadini e le cittadine di un dato territorio mediante la metodologia 

della citizen science (come già fatto con i progetti Life ASAP e CSMON). 

Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta alle specie invasive che penetrano in aree di particolare rilevanza 

ambientale (ZSC, Riserve naturali e Parchi) e che entrano in forte competizione con le specie native alterando l’ambiente 

dal punto di vista vegetazionale, come dimostrano alcuni LIFE elaborati nell’ultimo decennio (Life Alta Murgia, Life 

Diomedee e Life zone umide Sipontine). In queste zone di pregio è possibile attivarsi con monitoraggi sia qualitativi che 

quantitativi (es. metodo di Braun-Blanquet) o squisitamente qualitativi e speditivi (es. transetto vegetazionale), così da 

poter rilevare la presenza delle specie in aree critiche. Per queste aree dove insiste un certo interesse e grado di 

protezione, anche a seguito degli aggiornamenti delle check-list floristiche e della raccolta di dati GPS effettuati nel corso 

del tempo, sarà infine possibile applicare modelli predittivi per monitorare la diffusione spazio-temporale delle specie-

target. 

Relativamente agli animali terrestri, abbiamo visto come per le specie definite a “bassa vagilità” siano perlopiù 

consigliabili dei campionamenti tramite trappolaggio, come nel caso dei micromammiferi. Al di fuori dell’applicazione per 

le Isole Tremiti, prevista dal LIFE+ Diomedee, l’applicazione di progetti di monitoraggio e eradicazione risulta 

potenzialmente inefficace, considerata l’invasività delle suddette specie e la loro diffusione capillare sul territorio. Tale 

tecnica può dunque rappresentare un valido metodo per monitorare l’abbondanza di popolazioni di specie di roditori in 

contesti specifici, pur considerando la bassa efficacia di una eventuale campagna di eradicazione. 

Per gli animali dotati di maggiori capacità di dispersione, quali gli uccelli, sul territorio pugliese risultano presenti 

specie caratterizzate dall’avere, almeno in alcune fasi del loro ciclo biologico, delle abitudini gregarie (durante la 

nidificazione o durante le fasi di svernamento, presso i roost). Risultano pertanto funzionali per le suddette specie quelle 

strategie di monitoraggio basate sul censimento di grandi gruppi tramite appostamenti fissi, applicate ai dormitori o alle 

colonie riproduttive, come nel caso dell’ibis sacro Threskiornis aethiopicus, del pappagallo monaco (Myopsitta monachus) 

e del parrocchetto dal collare (Psittacula krameri). Eventuali monitoraggi basati su transetti all’interno di plot 

randomizzati si rivelano invece utili per indagare la presenza di specie alloctone in aree non ancora indagate, o per le 

quali non si hanno dati sufficienti. 

Esempi di protocolli di monitoraggio tramite trappolaggio sono applicabili, pur con modalità differenti, anche nei 

confronti dell’entomofauna, come nel caso di insetti volatori. Specie target idonee per questo tipo di azioni possono 

essere rappresentate, nel caso del territorio pugliese, da specie infestanti quali la cimice asiatica (Halyomorpha halys) e 

dall’aleurodide spinoso (Aleurocanthus spiniferus), entrambi noti per causare ingenti danni all’agricoltura. Nel caso del 

punteruolo rosso (Rynchophorus ferrugineus), oltre a protocolli di trappolaggio già citati in precedenza, sono presenti in 



  
 

 51 | 86 

 

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu

info@interregbest.eu

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu

info@interregbest.eu

 

 
 

letteratura numerosi casi di tecniche alternative, che si basano su stimoli chimici, termici o acustici, che presentano 

interessanti campi di indagine potenzialmente sfruttabili sul territorio. Sono stati, infine, identificati dei metodi di 

rilevazione indiretta sia qualitativi che semiquantitativi, per poter allargare lo spettro di analisi su quelle specie per le 

quali si vogliano effettuare perlopiù delle indagini di colonizzazione incipiente. In questo senso i protocolli di monitoraggi 

basati sulle analisi di DNA ambientale rappresentano uno strumento sempre più utilizzato e con un costo economico 

sempre meno rilevante (seppur ancora non trascurabile). Le più moderne tecniche di amplificazione e sequenziamento 

di DNA permettono infatti un’accuratezza sempre maggiore nell’individuazione di specie-target in un dato territorio, per 

le quali risulta oggi possibile una corretta identificazione con uno sforzo di campionamento e analisi sempre minore. Tale 

metodologia risulta, ad esempio, idonea nel caso si voglia identificare la presenza di una specie in un’area non ancora 

indagata, o per monitorare eventuali espansioni di popolazioni già presenti sul territorio, come nel caso della formica 

argentina (Linepithema humile), non ancora diffusa capillarmente sul territorio regionale. 

Nel contesto dell’ambiente dulcacquicolo, l’elettropesca rappresenta sicuramente uno degli strumenti più utilizzati 

per i monitoraggi della fauna ittica, avendo tra i suoi principali vantaggi un largo spettro di azione che rende tale metodica 

applicabile per molte specie (nel caso della Puglia, anche a specie non citate in precedenza, quali Micropterus salmoides, 

Perca fluviatilis e Gambusia holbrooki). Si riportano inoltre esempi di applicazione del protocollo del Visual Census, 

perlopiù applicato in ambito marino, per il monitoraggio di specie di pesci. In alternativa, si può prevedere l’utilizzo di reti 

da posta o nasse per il monitoraggio di specie non necessariamente piscicole, quali rettili (vedi Trachemys scripta spp.) e 

invertebrati (Procambarus clarkii). Per quest’ultima categoria è opportuno citare anche l’utilizzo del retino immanicato, 

adottato per l’analisi delle comunità di macroinvertebrati e appropriato per l’identificazione e la produzione di stime di 

abbondanza di specie quali Procambarus clarkii e Potamopyrgus antipodarum. Tra le varie tecniche utilizzate in ambiti di 

acqua dolce possiamo inoltre riportare l’analisi del DNA ambientale, come applicato per Potamopyrgus antipodarum in 

Goldberg et al. (2013). 

In ambito marino, i protocolli citati in precedenza possono essere applicati anche ad altre specie-target. Nel caso dei 

progetti di citizen science, infatti, la messa in opera di campagne di sensibilizzazione e di raccolta dati può trovare una 

base solida nel mondo della pesca, grazie alla collaborazione con i pescatori che entrano a contatto con specie alloctone 

durante il loro lavoro (Callinectes sapidus, Percnon gibbesi, Fistularia commersonii, ecc.). Possono inoltre essere applicate 

campagne di monitoraggio ad hoc basate sull’utilizzo di reti da pesca (come per il caso di Callinectes sapidus) o tramite 

transetti subacquei basati sulla tecnica Visual Census, per la fauna marina, sia vertebrata che invertebrata. 
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Sezione 3: Piano di gestione esemplificativo 

La presente sezione descrive, a titolo di esempio, lo schema sulla base del quale verranno redatti i piani di 

monitoraggio e gestione per le specie appartenenti ad una delle macrocategorie individuate nei capitoli precedenti, 

riportandone l’indice ragionato comprensivo delle informazioni necessari all’inquadramento della specie, alle 

metodologie e alle risorse necessarie per la loro realizzazione. 

 

1. PREMESSA 

Il capitolo fornisce un inquadramento generale della specie, gli obiettivi generali del piano di monitoraggio, le ragioni 

per cui tale specie è stata scelta tra le numerose alloctone presenti sul territorio pugliese. In sintesi, un abstract della 

scheda tecnica organizzata secondo i capitoli successivi. 

In dettaglio, il capitolo contiene un’introduzione a carattere generale sulle caratteristiche delle specie invasive, e 

una caratterizzazione della specie oggetto specifico del piano di gestione sul territorio pugliese, dove vengono riportati i 

dati disponibili ad oggi in relazione alle seguenti caratteristiche specifiche: 

• velocità di diffusione: 

•  tendenza alla prevalenza; 

•  livello di minaccia verso la biodiversità locale; 

• estensione della diffusione a livello regionale. 

 

2. DESCRIZIONE DELLA SPECIE 

Il capitolo descrive le caratteristiche della specie inquadrandola dal punto di vista tassonomico, morfologico ed 

ecologico. Verrà inoltre approfondita la biologia della specie attraverso una descrizione dettagliata delle caratteristiche 

riproduttive, del ciclo vitale, delle interazioni con le altre specie e degli habitat in cui si inserisce.  

In dettaglio, il capitolo enuncia le principali caratteristiche morfologiche ed ecologiche della specie, in particolare 

per quanto riguarda le modalità di riproduzione e diffusione, sottolineandone gli aspetti maggiormente rilevanti (anche 

a livello locale) rispetto alle caratteristiche di invasività della specie. 

 

3. DISTRIBUZIONE E VETTORI DI INTRODUZIONE  

Nel capitolo viene analizzato l’areale di distribuzione della specie, partendo dal suo areale originario e descrivendo 

l’attuale situazione a livello globale, comunitario e nazionale, con un focus apposito sulla regione Puglia a partire dai dati 

attualmente disponibili. A seguire verranno esaminate le principali dinamiche che ne hanno determinato tale 

distribuzione attuale, analizzando i principali vettori di introduzione e i movimenti di dispersione della specie. 

Il capitolo riporta il dettaglio della distribuzione della specie a livello nazionale e internazionale; l’approfondimento 

relativo alla diffusione sul territorio regionale è basato sui dati aggiornati raccolti nell’ambito del presente progetto (da 

database online, siti dedicati, pubblicazioni scientifiche o altri tipi di segnalazione), ed integra l’informazione già ottenuta 

attraverso i questionari specificamente elaborati per la segnalazione delle principali specie aliene presenti all’interno di 



  
 

 53 | 86 

 

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu

info@interregbest.eu

HELLENIC REPUBLIC
REGION of EPIRUS

PUGLIA
REGION

DEPARTMENT OF MOBILITY, 
URBAN QUALITY, PUBLIC WORKS, 
ECOLOGY AND LANDSCAPE

IONIAN
ISLANDS

REGION OF

www.interregbest.eu

info@interregbest.eu

 

 
 

una determinata area, e somministrati agli Enti gestori delle Aree Protette del territorio, al fine di valutare il tipo di criticità 

determinato dalle specie alloctone maggiormente impattanti sull’area in esame (è stato possibile individuarne sino a 

cinque per ciascuna area), la componente ambientale maggiormente bersagliata da tale criticità, e se fossero già in atto 

azioni preventive volte a contenere l’incidenza rilevata. 

 

4. IMPATTI  

Tale sezione verte sulla descrizione degli impatti che la specie determina, analizzando innanzitutto gli effetti a livello 

dell’ecosistema, attraverso l’interazione diretta o indiretta con le altre specie con cui condivide l’habitat e nei confronti 

della matrice chimico-fisica in cui si inserisce. Successivamente verranno analizzate le ricadute a livello economico nonché 

gli eventuali impatti dal punto di vista sanitario, se presenti. 

 

5. ASPETTI NORMATIVI 

L’inquadramento normativo è fondamentale dal punto di vista gestionale, al fine di delineare i parametri di azione, 

rispettare gli obblighi di legge e organizzare le campagne secondo metodologie già standardizzate. Viene qui analizzata 

la normativa vigente a livello comunitario, nazionale ed infine regionale.  

 

6. PIANO DI MONITORAGGIO 

Il capitolo raccoglie le informazioni necessarie alla corretta individuazione e applicazione del protocollo o dei 

protocolli di monitoraggio intesi ad ottenere informazioni dettagliate sull’attuale distribuzione e abbondanza della specie 

di interesse.  

Il capitolo si articola nelle seguenti sezioni: 

• ricerca bibliografica: sono riportati i principali strumenti bibliografici collezionati per la redazione del piano di 

monitoraggio. Attraverso ricerche bibliografiche, campagne di monitoraggio e segnalazioni pregresse si procede 

dapprima ad un recupero di tutti i dati storici fino qui disponibili per realizzare la base solida di partenza da cui 

impostare il piano di monitoraggio complessivo.  

• descrizione del piano di monitoraggio. Il capitolo contiene la descrizione di tutti gli interventi di monitoraggio 

che si intendono mettere in campo per ogni specie target, ognuno con i suoi obiettivi, valutando ciascuna tecnica 

secondo le variabili da attenzionare durante il piano e declinandola a seconda delle condizioni ecologico-

ambientali dove si inserisce la specie. 

Per ciascuna fase del monitoraggio vengono indicati nel dettaglio le tipologie di output che l’operatore incaricato 

deve fornire all’Ente gestore in modo da garantire uniformità del dato e omogeneità nella compilazione dei 

report di restituzione. In particolare: vengono specificate le seguenti: 

- dettaglio relativo alle mappature delle specie target, e alla restituzione del dato tramite progetto 

GIS (con una sezione esplicativa illustrante le informazioni da riportare nella tabella degli attributi); 

- dettaglio relativo al disegno di campionamento; vengono esplicitate il numero di siti da monitorare, 

le specifiche tecniche e il numero delle attrezzature necessarie (es. fototrappole per rilevamento 

faunistico, attrezzi di pesca, apparecchiatura GPS), nonché la tempistica idonea per l’effettuazione 
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delle operazioni: ciascun piano riporta un diagramma relativo alla successione delle diverse 

metriche di progetto, in modo che la temporizzazione delle varie fasi possa essere facilmente 

recepita e programmata dal tecnico incaricato; 

- dettaglio relativo alla restituzione del dato in forma sintetica; sono specificate le informazioni che 

l’operatore è tenuto a fornire al termine della campagna di monitoraggio, espresse in modo 

corretto e standardizzato. Al termine del piano, sono fornite in allegato i fac simile delle schede di 

restituzione del dato che devono essere compilate durante ciascun rilievo da parte dell’operatore. 

• possibili rischi legati alle operazioni di monitoraggio, sia per l’ambiente interferito che per gli operatori. 

• valutazione degli esiti del monitoraggio. Viene qui indicata la variabile che occorre valutare al fine di inferire 

l’esito del monitoraggio della componente analizzata (es., nel caso di una specie alloctona sottoposta ad 

intervento di gestione, il parametro misura la riduzione della presenza della specie nell’area oggetto di 

intervento). Il capitolo indica con precisione le modalità con cui il parametro viene misurato ed espresso affinché 

sia possibile una sua valutazione. È inoltre indicata, mediante appositi schemi a blocchi (diagramma di flusso), la 

sequenza di azioni da intraprendere sulla base degli esiti della valutazione. 

• struttura temporale del monitoraggio, che riassume gli intervalli temporali per i quali si applica l’intero piano di 

monitoraggio. 

 

7. PIANO DI GESTIONE (ERADICAZIONE/CONTENIMENTO) 

Il capitolo analizza i principali metodi di gestione della specie, attraverso una ricerca bibliografica volta a identificare 

le più comuni metodologie utilizzate per la specie in esame. Per ogni strategia di controllo vengono analizzati gli obiettivi 

generali (eradicazione o contenimento) e gli obiettivi specifici, in funzione delle differenti metodologie applicate. Il 

capitolo individua quindi la metodologia migliore per il raggiungimento dell’obiettivo di gestione della specie nell’area di 

riferimento e ne definisce le modalità applicative.  

In dettaglio, il capitolo definisce quanto segue: 

• obiettivo del piano di gestione. Vengono qui analizzati i dati relativi alla specie target e la sua diffusione a livello 

regionale, al fine di individuare un obiettivo di gestione ragionevolmente perseguibile (es. 

eradicazione/contenimento a livello regionale, eradicazione/contenimento da una specifica area). Il piano si 

struttura quindi per il conseguimento dell’obiettivo di gestione individuato.  

• descrizione del piano di gestione. Il capitolo contiene la descrizione di tutti gli interventi di gestione che si 

intendono mettere in campo per ogni specie target, ognuno con i suoi obiettivi, valutando ciascun intervento 

secondo le variabili da attenzionare durante l’applicazione dello stesso e declinandolo a seconda delle condizioni 

ecologico-ambientali dove si inserisce la specie. 

Per ciascuna fase del piano di gestione vengono indicati nel dettaglio le tipologie di output che l’operatore 

incaricato deve fornire all’Ente gestore in modo da garantire la verificabilità della correttezza delle procedure 

applicate. Il piano di gestione riporta nel dettaglio tutte le fasi delle procedure suggerite, quali ad esempio: 

- dettaglio relativo ai macchinari o altri strumenti da impiegare per il conseguimento degli obiettivi 

di gestione; 

- dettaglio relativo alla gestione degli esemplari di IAS prelevati durante gli interventi. 

• possibili rischi legati alle operazioni di monitoraggio, sia per l’ambiente interferito che per gli operatori. 
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• struttura temporale del piano di gestione, che riassume gli intervalli temporali in cui devono essere svolte le 

operazioni di gestione. 

• personale impiegato. La sezione fornisce indicazioni circa le competenze che devono essere possedute dal 

personale impiegato nel progetto, per tutte le fasi (ricognizione, monitoraggio, gestione).  

• monitoraggio dell’andamento degli interventi e azioni future. Vengono qui indicate le azioni da intraprendere 

sulla base degli esiti del monitoraggio, che a propria volta valuta l’efficacia degli interventi effettuati in termini 

di riduzione della specie target, dell’assenza di ricolonizzazione, eccetera. Il capitolo indica con precisione, 

mediante appositi schemi a blocchi (diagramma di flusso), la sequenza di azioni da intraprendere sulla base degli 

esiti della valutazione. Vengono indicati anche i periodi minimi in cui il piano deve essere applicato al fine di 

garantire il raggiungimento dell’obiettivo di conservazione prefissato. 

 

8. STRATEGIE DI PREVENZIONE E COMUNICAZIONE  

Questo capitolo contiene i principali suggerimenti sulle strategie di prevenzione e comunicative da adottare rispetto 

all’invasività della specie target e che sono ritenute scientificamente efficaci per evitare l’ulteriore espansione delle 

stesse. Il capitolo è basato sulle conclusioni derivabili dal monitoraggio di cui al cap. precedente, nonché sulle strategie 

di gestione già individuate per la specie target, e contiene la sintesi delle azioni necessarie alla corretta gestione della 

stessa, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di gestione individuato in apertura. In analogia con il capitolo 

precedente, anche le azioni di gestione proposte includono informazioni relative al range temporale di applicabilità e alle 

risorse necessarie in termini di materiale e personale, nonché una stima dei costi. Particolare attenzione è data all’aspetto 

della comunicazione rivolta ai vari portatori d’interesse, oggi quanto mai necessaria stante la forte attenzione mediatica 

che viene generalmente prestata ai progetti di gestione di questo tipo. La comunicazione è pertanto rivolta sia a spiegare 

la necessità e il significato degli interventi di gestione previsti, sia a definire correttamente la problematica determinata 

dalla specie alloctone (in particolare da quella oggetti di intervento) al fine di scongiurare nuove introduzioni in futuro. A 

questo proposito si sottolinea nuovamente come i comportamenti, spesso inconsapevoli, della cittadinanza o di una 

comunità sono in molti casi alla base di un focolaio invasivo di una specie, atteggiamenti singoli o collettivi che con 

l’opportuna informazione possono essere scoraggiati e prevenuti.  

Il Piano dettaglia le varie fasi della comunicazione che devono essere adottate in base all’avanzamento dello stesso, 

quali ad esempio: 

• fase pre-piano di monitoraggio; 

• fase pre-piano di gestione; 

• fase post-piano di gestione. 

 

9. CONCLUSIONI  

Questa parte contiene le conclusioni sull’efficacia delle principali tecniche di monitoraggio che sono state utilizzate 

nel piano e riporterà ulteriori riflessioni su punti di forza e criticità delle metodologie utilizzate, valutandone l’incisività 

nel centrare gli obiettivi che erano stati scelti nella creazione del piano di monitoraggio. 
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http://gamberialieni.divulgando.eu/  

http://pcwd.info/wp-content/uploads/2015/12/Monk-Parakeets.pdf 

http://www.csmon-life.eu/  

http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2016/10/Threskiornis-aethiopicus3.pdf 

http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/eifac/wpfmfw/DraftGuidelinesMonitoringFishFreshwaters.pdf  

http://www.northeastipm.org/neipm/assets/File/BMSB-Working-Group-Meeting-Report-Nov-2012.pdf 
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fitosanitario 

https://vnpa.org.au/programs/sea-slug-census/    

https://weeds.dpi.nsw.gov.au/Weeds/Lippia 

https://weeds.dpi.nsw.gov.au/Weeds/Lippia;  

https://www.parcosanrossore.org/wp-content/uploads/2019/07/Il-progetto-LIFE-Natura-DuneTosca.pdf  

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Punteruolo+rosso.pdf/ae953882-b83d-4c37-

bd7a-

187aa2e64a12#:~:text=Rhynchophorus%20ferrugineus%20(Olivier)%2C%20comunemente,a%20numerose%20specie

%20di%20palme. 

Watson M, 2007. Buddleia biological control agent off to a good start. Forest Health News. 

http://www.ensisjv.com/NewsEventsandPublications/Newsletters/ForestHealthNews/ForestHealthNewsArchive/tabid

/179/Default.aspx  

Weeds of New Zealand, 2016. Weedbuster: online resources for Agave americana. 

http://www.weedbusters.org.nz/weed-information/agave-americana/59/ 

 

http://gamberialieni.divulgando.eu/
http://pcwd.info/wp-content/uploads/2015/12/Monk-Parakeets.pdf
http://www.csmon-life.eu/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2016/10/Threskiornis-aethiopicus3.pdf
http://www.fao.org/fishery/docs/DOCUMENT/eifac/wpfmfw/DraftGuidelinesMonitoringFishFreshwaters.pdf
https://florabase.dpaw.wa.gov.au/browse/profile/25902
https://lifeasap.eu/index.php/it/
https://vnpa.org.au/programs/sea-slug-census/
https://weeds.dpi.nsw.gov.au/Weeds/Lippia
https://weeds.dpi.nsw.gov.au/Weeds/Lippia
https://www.parcosanrossore.org/wp-content/uploads/2019/07/Il-progetto-LIFE-Natura-DuneTosca.pdf
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Punteruolo+rosso.pdf/ae953882-b83d-4c37-bd7a-187aa2e64a12#:~:text=Rhynchophorus%20ferrugineus%20(Olivier)%2C%20comunemente,a%20numerose%20specie%20di%20palme
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Punteruolo+rosso.pdf/ae953882-b83d-4c37-bd7a-187aa2e64a12#:~:text=Rhynchophorus%20ferrugineus%20(Olivier)%2C%20comunemente,a%20numerose%20specie%20di%20palme
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Punteruolo+rosso.pdf/ae953882-b83d-4c37-bd7a-187aa2e64a12#:~:text=Rhynchophorus%20ferrugineus%20(Olivier)%2C%20comunemente,a%20numerose%20specie%20di%20palme
https://www.regione.toscana.it/documents/10180/12352035/Punteruolo+rosso.pdf/ae953882-b83d-4c37-bd7a-187aa2e64a12#:~:text=Rhynchophorus%20ferrugineus%20(Olivier)%2C%20comunemente,a%20numerose%20specie%20di%20palme
http://www.ensisjv.com/NewsEventsandPublications/Newsletters/ForestHealthNews/ForestHealthNewsArchive/tabid/179/Default.aspx
http://www.ensisjv.com/NewsEventsandPublications/Newsletters/ForestHealthNews/ForestHealthNewsArchive/tabid/179/Default.aspx
http://www.weedbusters.org.nz/weed-information/agave-americana/59/
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Appendice 1: schede di rilevamento esemplificative 

Come integrazione al presente documento, si forniscono in allegato delle schede di rilevamento esemplificative 

riferite alle macrocategorie individuate nella sezione 2. Nello specifico si fornisce: 

• scheda di rilevamento della vegetazione: applicabile per il metodo di Braun-Blanquet, tradizionalmente 

impiegato nei rilievi fitosociologici e applicabile per le piante terrestri e per le macrofite d’acqua dolce, 

come dettagliato nei par. 2.2.1.1 e 2.2.2.1 del presente documento 

• scheda di rilevamento delle macrofite dei corsi d’acqua guadabili: applicabile per l’analisi vegetazionale 

delle macrofite d’acqua dolce, come dettagliato nel par. 2.2.2.2 

• scheda di rilevamento macrofite marine: applicabile per l’analisi vegetazionale delle macrofite marine, 

come dettagliato nel par. 2.2.3.1 

• scheda di rilevamento micromammiferi: applicabile per il monitoraggio delle comunità di micromammiferi 

mediante trappolaggio, come dettagliato nel par. 2.2.4.1 

• scheda di rilevamento avifauna: applicabile per il monitoraggio delle comunità ornitiche, sia mediante 

censimenti all’ascolto che mediante censimenti a vista, come dettagliato nei par. 2.2.4.4. e 2.2.4.5 

• scheda di rilevamento fauna: applicabile per il monitoraggio diretto e indiretto della fauna vertebrata 

terrestre, nonché della fauna d’acqua dolce, quando applicabile, come dettagliato nei par. 2.2.4.2 e 2.2.5.7 

• scheda di rilevamento ittiofauna d’acqua dolce: applicabile per il monitoraggio delle comunità ittiche dei 

corpi d’acqua dolce, sia mediante elettropesca che attraverso l’utilizzo di reti, come dettagliato nei par. 

2.2.5.1 e 2.2.5.2 

• scheda di rilevamento fauna marina vagile: applicabile per l’analisi delle comunità biotiche di vertebrati o 

di invertebrati marini, come dettagliato nel par. 2.2.6.3 
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA VEGETAZIONE 

 

Numero ril. ....................... Operatore ............................. Data ............................... 

Località …...................................................................................................................  

 

Esposizione   N NE E SE 

            S SW W NW  

Coordinate................................................................................................................... .. 

Altitudine........................... Inclinazione (°) ......... Substrato geologico .................... 

Formazione vegetale ................................................................................................... 

Serie di vegetazione ......................................................................................................  

Governo e trattamento ................................................................................................... 

Metodo di rilev. ................................ Superficie mq ........ Copertura totale ............ %  

 

ANALISI STRUTTURALE 

 

Strato n. Altezza Copertura % Altezza media m Note 

7 > 25 m    

6 12 - 25 m    

5 5 - 12 m    

4 2 - 5 m    

3 0,5 - 2 m    

2 25 - 50 cm    

1 0 - 25 cm    

 

COPERTURA 

5 = continua (> 75 %) 

4 = interrotta (50 - 75 %) 

3 = a chiazze (25 - 50 %) 

2 = scarsa (5 - 25 %) 

1 = sporadica (1 - 5 %) 

+ = quasi nulla (< 1 %) 

 

 

SCALA DI BRAUN-BLANQUET: 

5 = copertura   > 75 %) 

4 = copertura  50 - 75 %) 

3 = copertura  25 - 50 %) 

2 = abbondante, ma con copertura < 25 %) 

1 = ben rappresentata, ma con cop. < 5 %) 

+ = presente, con copertura assai scarsa 

 

 

SIMBOLI FENOLOGICI (MARCELLO) 

000 = assenza del fenomeno 

+00 = inizio del fenomeno 

++0 = progresso del fenomeno 

+++ = culmine del fenomeno 

0++ = declino del fenomeno 

00+ = fenomeno al termine 

000 = fenomeno terminato 

 

 

FORMA 

W = alberi 

L = liane 

AL = arbusti legnosi 

E = epifite 

H = erbe 

M = briofite e licheni 
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Num. Composizione floristica Strato F 
Clas. 

Cop. 

Cop. 

% 
Fenolog. Note 

 
Num. Composizione floristica Strato F 

Clas. 

Cop. 

Cop. 

% 
Fenolog. Note 

1   

7            

9   

5           
6            4           
5            3           
4            2           
3            1           
2            

10   

5           
1            4           

2   

7            3           
6            2           
5            1           
4            

11   

5           
3            4           
2            3           
1            2           

3   

6            1           
5            

12   

5           
4            4           
3            3           
2            2           
1            1           

4   

6            

13   

5           
5            4           
4            3           
3            2           
2            1           
1            

14   

5           

5   

6            4           
5            3           
4            2           
3            1           
2            

15   

5           
1            4           

6   

6            3           
5            2           
4            1           
3            

16   

5           
2            4           
1            3           

7   

6            2           
5            1           
4            

17   

5           
3            4           
2            3           
1            2           

8   

5            1           
4            

18   

4           
3            3           
2            2           
1 

 

 

          
 

 

 1           
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Num. Composizione floristica Strato F 
Clas. 

Cop. 

Cop. 

% 
Fenolog. Note 

 
Num. Composizione floristica Strato F 

Clas. 

Cop. 

Cop. 

% 
Fenolog. Note 

19   

7            

27   

5           
6            4           
5            3           
4            2           
3            1           
2            

28   

5           
1            4           

20   

7            3           
6            2           
5            1           
4            

29   

5           
3            4           
2            3           
1            2           

21   

6            1           
5            

30   

5           
4            4           
3            3           
2            2           
1            1           

22   

6            

31   

5           
5            4           
4            3           
3            2           
2            1           
1            

32   

5           

23   

6            4           
5            3           
4            2           
3            1           
2            

33   

5           
1            4           

24   

6            3           
5            2           
4            1           
3            

34   

5           
2            4           
1            3           

25   

6            2           
5            1           
4            

35   

5           
3            4           
2            3           
1            2           

26   

5            1           
4            

36   

4           
3            3           
2            2           
1            1           
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Num. Composizione floristica Strato F 
Clas. 

Cop. 

Cop. 

% 
Fenolog. Note 

 
Num. Composizione floristica Strato F 

Clas. 

Cop. 

Cop. 

% 
Fenolog. Note 

37   

7            

45   

5           
6            4           
5            3           
4            2           
3            1           
2            

46   

5           
1            4           

38   

7            3           
6            2           
5            1           
4            

47   

5           
3            4           
2            3           
1            2           

39   

6            1           
5            

48   

5           
4            4           
3            3           
2            2           
1            1           

40   

6            

49   

5           
5            4           
4            3           
3            2           
2            1           
1            

50   

5           

41   

6            4           
5            3           
4            2           
3            1           
2            

51   

5           
1            4           

42   

6            3           
5            2           
4            1           
3            

52   

5           
2            4           
1            3           

43   

6            2           
5            1           
4            

53   

5           
3            4           
2            3           
1            2           

44   

5            1           
4            

54   

4           
3            3           
2            2           
1            1           
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE MACROFITE MARINE 

 

Numero ril. ....................... Operatore ............................. Data ................................ 

Regione .................................. Comune .............................. I.G.M. ...........................  

Località ........................................................................................................................  

 

Orientazione della N NE E SE 

costa S SW W NW  

 

Morfologia della costa ................................................................................................... 

Inclinazione della frangia infralitorale (°) ..... Grado di esposizione …..........................  

Grado di artificializzazione ........................................................................................... 

Tipologia di substrato ....................................................................................................  

Area campionata (m2) ......................... Coordinate …………………………...............  

 

 Taxon Percentuale di copertura 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37   

38   

39   

40   

41   

42   

43   

44   

45   

46   

47   

48   

49   

50   
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLE MACROFITE DEI CORSI D’ACQUA GUADABILI 

Codice/Nome stazione  Data  

Località  Ora inizio  

Regione   Provincia  

Corso d’acqua  Operatori  

Coordinate  Bacino  

Idroecoregione  Tipo fluviale  

Macrotipo per le 
macrofite 

 Note: 

 

1. Profilo trasversale dell’alveo di piena 

 
 
 
 
 
 

 
 

2. Parametri dimensionali 

lunghezza della stazione (m)  

ampiezza media alveo di magra (m)  

ampiezza media alveo bagnato al momento del rilievo (m)  

ampiezza media alveo di morbida (m)  

ampiezza media alveo di piena (m)  

profondità massima alveo bagnato al momento del rilievo (cm)  

profondità media alveo bagnato al momento del rilievo (cm)  

 

3. Morfologia dell’alveo 
 

4. Condizioni idrologiche 
 5. Andamento della portata 

(rispetto al periodo antecedente il rilievo) 
Confinato   Morbida - magra   In aumento  

Non confinato   Magra   Stabile  

Semiconfinato      In diminuzione  

 

6. Velocità della corrente (valutazione speditiva 

dell’estensione % delle tipologie di flusso) 

 7. Turbolenza (valutazione speditiva dell’estensione % 

delle tipologie di flusso) 

Lenta   Assente  

Media   Limitata  

Elevata   Da media a forte  

Molto elevata   Molto forte  
 

8. Ombreggiamento 
 

9. Trasparenza dell’acqua 

Nullo   Nulla  

Parziale (%)   Parziale *  

Totale   Totale  
*rispondere: leggermente opalescente, opalescente, leggermente  

Torbida 
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10. Struttura del substrato dell’alveo bagnato (% 

delle tipologie strutturali presenti) 
 11. Granulometria (% abbondanza delle classi 

granulometriche) 
Diversificato e stabile   Roccia  

Movibile a tratti   Massi  

Facilmente movibile   Ciottoli  

Uniformemente compatto   Ghiaia  

Compatto per artificializzazione   Sabbia  

   Limo  

   Substrato artificiale  

 

12. Zona sopra-acquatica (qualora presente) 

Riva sx  Riva dx 

 Superficie % rispetto all’alveo di morbida emerso  

 Estensione % lineare (rispetto alla lunghezza della stazione)  

 Ampiezza massima trasversale (cm)  

 Ampiezza media trasversale (cm)  

 Copertura vegetale %  

 

Riva sx 
Tipologie di copertura vegetale in 

zona sopra-acquatica 
Riva dx 

 

Specie dominanti 

 

  

  

  

 

13. Altre formazioni vegetali presenti nel corridoio fluviale 

Riva sx Formazioni di greto (altre cenosi nell’alveo di morbida emerso) 
considerare le formazioni di greto presenti in alveo di morbida oltre alle cenosi in zona sopra-acquatica 

Riva dx 

 Copertura % delle formazioni di greto nelle porzioni di alveo di morbida non sopra-acquatiche  

 

Riva sx  Riva dx 

 

Specie dominanti ** 

 

  

  

 Copertura % di specie esotiche  

 

Specie esotiche presenti 

 

  

  

 

Riva sx 
Formazioni esterne all’alveo di morbida  

considerare l’estensione % delle tipologie di copertura vegetale rispetto allo sviluppo areale della porzione di corridoio fluviale posta al di fuori del 
limite esterno dell’alveo di morbida: considerare 10-100 m di ampiezza in funzione delle dimensioni del corso d’acqua 

Riva dx 

 Formazioni riparie legnose  

 Formazioni riparie erbacee (a elofite e/o idrofite di zone umide perifluviali)  

 Copertura vegetale rada o assente per ragioni naturali  

 Formazioni e popolamenti non ripari  

 Copertura erbacea (anche non igrofila) in stazioni di alta quota (praterie primarie)  

 Copertura vegetale di origine antropica (anche coltivi)  

 Assenza di copertura vegetale per cause antropiche e rive artificiali  

 Indicare ampiezza media considerata (m)  
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Riva sx 

Formazioni dominanti ** 

Riva dx 

  

  

 

Specie dominanti ** 

 

  

  

  

 Copertura % di specie esotiche  

 

Specie esotiche presenti 

 

  

  

** elencare le formazioni e/o le specie dominanti dalle aree prossimali a quelle distali il corso d’acqua 
 

14. Parametri fisico-chimici 

Conducibilità (S/cm)  

Temperatura (°C)  

Ossigeno disciolto (mg/L)  

Ossigeno disciolto (% sat)  

pH  

 

15. Fenomeni erosivi 

Riva sx 
(1) Assenti o molto limitati; (2) localizzati; (3) diffusi; (4) molto evidenti 

Riva dx 

  

 

16. Integrità idromorfologica  

Presenza di dighe a monte  Sì/no e distanza approssimativa 

Presenza di dighe a valle  Sì/no e distanza approssimativa 

Presenza di hydropeaking  Sì/no 

Integrità della sezione trasversale  
(1) Totale; (2) lieve artificializzazione; (3) compromessa; 
(4) solo residuale 

Integrità della sezione longitudinale (in pianta)  
(1) Totale; (2) lieve artificializzazione; (3) compromessa; 
(4) solo residuale 

 

17. Opere di artificializzazione nella stazione e nel suo intorno 

Riva dx 
 

 

Riva sx 
 

 

Alveo  
 

 

 

18. Uso del suolo nel territorio circostante il corridoio fluviale  
(estensione % in una fascia di ampiezza di 500 m; per fiumi grandi e molto grandi: 1 km) 

Riva sx  Riva dx 

 Aree naturali  

 Aree seminaturali  

 Agricoltura estensiva  
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 Agricoltura intensiva  

 Aree urbanizzate, industriali, strade e infrastrutture  

 

19. Attività recenti di disturbo antropico nel corridoio fluviale  
(valutare estensione ed intensità: 1 lieve, 2 medio, 3 elevato)  
(considerare sino a 100 m di ampiezza, in funzione delle dimensioni del corso d’acqua) 

Riva sx  Riva dx 

 Manutenzione della vegetazione acquatica  

 Calpestio umano e/o animale  

 Sfalcio  

 Diserbo  

 Presenza di terreno di riporto/rimaneggiamento  

 Presenza di rifiuti  

 Incendio   

 

20. Periphyton 

Diffusione Consistenza 

Assente  Visibile (solo bidimensionale)  

Localizzato  Lieve (già tridimensionale)  

Diffuso  Spesso   

Molto diffuso  Molto spesso  
 

Bordure subverticali a dominanza di briofite su substrati intrisi duri e/o terrosi (qualora presenti) - Facoltativo 

Riva sx  Riva dx 

 Estensione % lineare della comunità (rispetto alla lunghezza della stazione)  

 Ampiezza massima trasversale della comunità (cm)  

 Ampiezza media trasversale della comunità (cm)  

 

Riva sx Composizione % della comunità Riva dx 

 Muschi acrocarpi  

 Muschi pleurocarpi  

 Epatiche tallose  

 Epatiche fogliose  

 Altro   

 

Note: 

 
 
 
 
 
 
 

 

21. Dati stazionali della comunità (% di copertura rispetto all’estensione dell’alveo bagnato al momento del rilievo) 

Copertura della comunità macrofitica  

Copertura cumulativa della comunità macrofitica  

Copertura algale  
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Taxon  Copertura rilevata (%) *** 

Licheni  

  

  

  

Alghe  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Epatiche  

  

  

  

  

Muschi  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pteridofite  
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Fanerogame Angiosperme  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Organismi eterotrofi  

  

  

  

 

*** si intende la % rispetto alla comunità rilevata  

DISEGNO IN PIANTA DELL’ALVEO 

 
 
 

100 m 
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90 m 

 
 
 
 
80 m 

 
 
 
 
70 m 

 
 
 
 
60 m 

 
 
 
 
50 m 

 
 
 
 
40 m 

 
 
 
 
30 m 

 
 
 
 
20 m 

 
 
 
 
10 m 

 
 
 
 
0 m 
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SCHEDA DI RILEVAMENTO MICROMAMMIFERI 
 

N. rilievo  Rilevatore  Osservatori  

Regione  Provincia  Comune  

Località  Coordinate GPS  

Data  Ora  

 

Tipo di ambiente 
(Corine Land Cover) 

 

Altitudine  
(m s.l.m.) 

 
 

Inclinazione 
(°) 

 
Metodo di 
rilievo  

 

Cielo Vento 

Sereno Nuvole 1/4 Nuvole 1/2 Nuvole 3/4 Assente Debole - muove 

le foglie 
Moderato - agita 

foglie e ramoscelli 

Coperto Pioggia debole Pioggia forte Nebbia Forte - agita grossi rami Molto forte - muove alberi 
 

Specie Trappola Cattura/Ricattura Marcatura Sesso Peso Note 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21        

22        

23        

24        

25        
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELL’AVIFAUNA 

 

Parcella  Rilevatore  Osservatori  

Regione  Provincia  Comune  

Località  Coordinate GPS  

Data  Ora  

 

Hai visitato la stazione in anni 
precedenti? 

Sì No 
Il punto d'ascolto è nella 
stessa posizione esatta? 

Sì No 

Esposizione N NE E SE S SW W NW 360° 

Altitudine  
(m s.l.m.) 

 
 

Inclinazione 
(°) 

 
Metodo di 
rilievo  

 

Cielo Vento 

Sereno Nuvole 1/4 Nuvole 1/2 Nuvole 3/4 Assente Debole - muove le 

foglie 
Moderato - agita 

foglie e ramoscelli 

Coperto 
Pioggia 
debole 

Pioggia forte Nebbia Forte - agita grossi rami Molto forte - muove alberi 

 

Specie Entro 100m Oltre 100m 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

CODICI: C: maschio in canto; M: maschio non in canto; F: femmina; j: giovane; V: volo alto di trasferimento; R: attività riproduttiva (nido, imbeccata, ecc.) 
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DELLA FAUNA 
 

Numero ril. ....................... Operatori ......................................... Data ....................................................... 

Regione .............................. Comune ........................................... I.G.M..................................................... 

Località .......................................................................................... Ora ..................................................... 

Meteo  

Sereno Nuvole 1/4 Nuvole 1/2 Nuvole 3/4 Coperto 

Pioggia debole Pioggia forte Nebbia Vento debole Vento forte 

 

Tipologia ambientale (CORINE LandCover) ........................................................................................................ 

Governo e trattamento della vegetazione ........................................................................................................... 

Metodo di rilevamento .................. Coordinate transetto (percorso GPS).………………………………………………………. 

 

ANALISI MACROFAUNISTICA 

n. Taxon 
N° individui 
conteggiati 

Tracce 
Note 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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SCHEDA DI RILEVAMENTO ITTIOFAUNA D’ACQUA DOLCE 

 

FIUME SITO (anche Comune e Provincia) DATA 

   

STAZIONE (nome e codice) COORDINATE STAZIONE (al punto d’inizio) METEO 

  T (aria) 

CAPOSQUADRA (nome, cognome e tel.) COMPOSIZIONE SQUADRA (N. operatori)   

 
ELETTRO. GUADIN. SECCHI SUPPORT. Nuvolosità 

      

MARCA-MODELLO ELETTROSTORDITORE Largh. Alveo Attivo Largh. Alveo Bagnato Pioggia 

 
    

Lungh. Tratto Quant. Lungh. Tratto Qualit. Vento 

AN. (forma e Ø) CAT. (tipo, lung. e Ø)     

  
O2 pH T (acqua) Conducib. fondo vis.  

      

IMPOSTAZIONI ELETTROST. (tratto quant.) Passata Ora inizio Ora fine N. presi NOTE 

V  Kw peak Freq. (Hz) 1     

    2     

    Nuove SP.      

MESOHABITAT Barre/ 
Isole 

NOTE 
Pozze Laminare Correntini Raschi Rapide Saltelli Cascata 

         

PROFONDITÀ 
OMBR. 

SCHIUME 
IDROCARB. 

MEZZI IN ALVEO  

≤20 21-40 41-60 61-80 >80 RECENTE PASSATA  

          

SUBSTRATO 

ROCCIA MGL>40cm MAC20-40cm MES6-20cm MIC2-6cm GHI0,2-2cm SAB6µ-2mm ARG<6µ ARTIFICIALE M.emerg 

          

TIPI DI FLUSSO 

Cascata Scivolo O. rotte O. intatte Fl. caotico Increspato Risal. bolle Laminare Ferma Asciutto 

          

VEGETAZIONE MATERIALE ORGANICO Deposito 
fine 

 

Alg. 
filam. 

Alg. feltro Macr.som Macr.emer Rad. vive Xylal CPOM FPOM  
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FIUME STAZIONE (NOME E CODICE) DATA N. SCHEDA 

    

NOTE (rapporto subcampionamento, specie interessate, alto): 

ID SP./SEG./PASS. L P ID SP./SEG./PASS. L P ID/NOTE 

1    25     

2    26     

3    27     

4    28     

5    29     

6    30     

7    31     

8    32     

9    33     

10    34     

11    35     

12    36     

13    37     

14    38     

15    39     

16    40     

17    41     

18    42     

19    43     

20    44     

21    45     

22    46     

23    47     

24    48     

25    50     
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SCHEDA DI RILEVAMENTO FAUNA MARINA VAGILE 

 

REGIONE  COMUNE SITO  DATA ORA 

          

TRAPPOLA (nome e codice) COORDINATE TRAPPOLA (al punto d’inizio) METEO 

    T (aria) 

OPERATORE/I (nome, cognome)   

  
Nuvolosità 

  

PARAMETRI 
CHIMICO-FISICI  

O2 pH T 
(acqua) 

Salinità Conducib. 
Pioggia 

  

          
Vento 

  

INDIVIDUI CATTURATI 

ID Specie Peso Dimensioni Sesso Note 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           
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28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           

37           

38           

39           

40           

41           

42           

43           

44           

45           

46           

47           

48           

49           

50           
 


