SEMINARE BIODIVERSITÀ
IL RUOLO DELL’AVIFAUNA MIGRATRICE
NELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA BIODIVERSITA’
DEL PARCO MONTE BARRO

progetto redatto da
Consorzio Parco Regionale del Monte Barro
Associazione FaunaViva
ZooPlantLab - Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano Bicocca

Indice

1. CONTESTO PROGETTUALE: PREMESSE E MOTIVAZIONI DI BASE .......................................... 4
1.1. Area di intervento e dimensioni rilevanti .................................................................................................... 4
1.2. Cause specifiche del problema .................................................................................................................. 7
1.3. Elementi di criticità del territorio................................................................................................................... 8
1.4. Punti di forza del territorio e risorse locali disponibili 9

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO ..................................................................................................... 11
2.1. Obiettivi generali.......................................................................................................................................... 11
2.2. Obiettivi specifici.......................................................................................................................................... 12
2.3. Obiettivi a lungo termine ............................................................................................................................ 13

3. STRATEGIA DI INTERVENTO .................................................................................................. 14
3.1. Azione 1 - Potenziamento strutturale e floristico dell'
Osservatorio Ornitologico “Costa Perla”......... 14
3.2. Azione 2 - Valutazione delle specie migratrici e locali come elementi di implementazione della
biodiversità vegetale.......................................................................................................................................... 17
3.2.1. Azione 2a: analisi della biodiversità e fenologia dell'avifauna ........................................................18
3.2.2. Azione 2b: caratterizzazione eco-etologica dell'interazione tra uccelli migratori e piante nell'area di studio ...........................................................................................................................................................19
3.2.3. Azione 2c: analisi morfologica e molecolare della componente vegetale nella dieta dell'avifauna.......................................................................................................................................................................20
3.3. Azione 3: Connettività di popolazioni di specie vegetali autoctone tramite disseminazione ornitocora. .......................................................................................................................................................................... 24
3.4. Azione 4: stesura di linee guida e valorizzazione dei risultati a fini educativi...................................... 26
3.4.1. Azione 4a: Stesura di linee guida per migliorare la connettività di popolazioni ornitiche e floristiche ......................................................................................................................................................................26
3.4.2. Azione 4b: Valorizzazione dei risultati a fini educativi.........................................................................26

4. RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO ......................................................................................... 29
5. ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE ......................................................................................... 31
5.1. L'
ente capofila: Parco Regionale del Monte Barro .................................................................................. 31
5.1.1. Capacità operativa ..................................................................................................................................31
5.2. I partner ......................................................................................................................................................... 32
5.2.1. Associazione FaunaViva...........................................................................................................................32
5.2.2. ZooPlantLab – Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Università degli Studi di MilanoBicocca ..................................................................................................................................................................34

6. PIANO ECONOMICO ........................................................................................................... 37
6.1. Sintesi generale dei costi ............................................................................................................................ 37
6.2. Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili e acquisti attrezzature .................................... 38
6.3. Personale....................................................................................................................................................... 39
6.3.1. Personale strutturato..................................................................................................................................39
6.3.2. Personale non strutturato .........................................................................................................................39

6.4. Prestazioni professionali di terzi .................................................................................................................. 40
6.5. Acquisto arredi ed attrezzature.................................................................................................................. 40
6.6. Altre spese gestionali e materiali di consumo ......................................................................................... 41

7. TEMPISTICHE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ......................................... 42
8. BIBLIOGRAFIA....................................................................................................................... 43

1. CONTESTO PROGETTUALE: PREMESSE E MOTIVAZIONI DI BASE

La biodiversità del pianeta, intesa come variabilità biologica, dal livello di gene a quello di ecosistema, di
tutte le forme viventi e degli ecosistemi è in continua diminuzione ed è sottoposta a numerose minacce.
Tale processo è ormai universalmente riconosciuto. Le minacce più gravi derivano, tra le altre cose, dalla
diminuzione e dal degrado degli habitat naturali, dall'invasione di specie alloctone e dai cambiamenti
climatici. Il degrado dell'ambiente naturale non ha effetti negativi unicamente sul numero di specie ma
anche, e soprattutto, sui processi funzionali alla base della persistenza degli ecosistemi.
La gestione e la conservazione della biodiversità vengono spesso affrontate con schemi logici semplificati
che non tengono conto di tali processi funzionali e dei legami che uniscono gli organismi viventi appartenenti ad uno stesso ecosistema (Dyke, 2008). Tale approccio si traduce in risultati qualitativamente scadenti, soprattutto se paragonati all'oneroso impiego di risorse utilizzate per conseguirli.
La relazione ecologica e funzionale tra diversi taxa costituisce in alcuni casi una variabile che condiziona i
risultati delle azioni di conservazione: tale relazione costituisce indubbiamente un elemento di complessità
in alcuni casi difficile da gestire, ma può anche fornire un utile ed efficace strumento per intervenire nella
gestione delle risorse naturali. Uno degli esempi più noti in tal senso è quello della dispersione zoocora dei
semi (Herrera e Pellmyr, 2002), in particolare ad opera degli Uccelli (dispersione ornitocora), sia stanziali
che migratori. La dispersione dei semi costituisce un vero e proprio “servizio ecosistemico” riconosciuto dal
Millennium Ecosystem Assessment delle Nazioni Unite (Whelan et al., 2008). La comunità scientifica ha recentemente puntato l'attenzione su questo argomento producendo numerosi lavori sul ruolo dell'avifauna, e di altri vertebrati in grado di disperdere semi, nel ripristino di alcuni tipi di habitat, soprattutto in contesti frammentati e perturbati dalla presenza umana (Pejchar et al., 2008). Partendo dalla consapevolezza di questo ruolo, hanno preso origine alcuni progetti volti ad ”utilizzare” l'avifauna come agente dispersore di semi (seed disperser).
Il presente progetto è diretto a supportare la biodiversità ornitica e botanica nel Parco del Monte Barro
nonché la connettività delle aree naturali presenti nel parco e nelle sue vicinanze, mettendo al centro
dell'azione di ripristino il ruolo dell'avifauna come service provider nella dispersione dei semi. Il progetto
prevede analisi della dieta delle specie ornitiche migratrici attraverso approcci biomolecolari e valutazioni fisiologiche per stimare vitalità-germinabilità dei semi. Il confronto genetico con popolazioni vegetali
diffuse in aree limitrofe permetterà di stimare la connettività ecologica del parco con tali zone, validando
quindi la funzionalità dei corridoi e pianificando interventi di implementazione degli stessi.

1.1. Area di intervento e dimensioni rilevanti
Il Parco Regionale del Monte Barro comprende le pendici del Monte Barro (da 200 a 922 m s.l.m.), un rilievo calcareo-dolomitico situato al confine meridionale delle Prealpi lombarde e circondato dai laghi di
Annone ad ovest, di Garlate ad est e dal ramo lariano del Lago di Como a nord.
Il Parco ha un'estensione di 665 ettari ed è gestito da un Consorzio di gestione cui aderiscono sette comuni, ovvero Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Pescate e Valmadrera. Al Consorzio partecipano anche la Comunità Montana del Lario Orientale-Valle San Martino e la Provincia di Lecco.
Il Monte Barro è isolato dagli altri contrafforti circostanti e la sua storia geologica ne ha fortemente condizionato l'aspetto morfologico ma anche floristico L'ambiente naturale è caratterizzato da un'elevata diversità di habitat, dal bosco submediterraneo alle faggete, dalle praterie magre alle rupi e alle sorgenti
calcaree. Il Parco costituisce inoltre l’area protetta lombarda con maggior diversità floristica (circa 1200
piante).
Ad una grande diversità floristica si accompagna anche un'elevata biodiversità faunistica, soprattutto in
considerazione delle ridotti dimensioni dell'area. Dal punto di vista faunistico una delle peculiarità del
Monte Barro è indubbiamente costituita dal fenomeno della migrazione degli uccelli: il monte costituisce
una importante area di sosta lungo il tragitto che collega gli areali di nidificazione a quelli di svernamento
per molti taxa.
Le peculiarità biologiche dell'aera sono state riconosciute con l'individuazione di un Parco Naturale, e
con l'inserimento del Parco nel network di Rete Natura 2000, attraverso l'individuazione di un'area SIC
(IT2030003), coincidente con quella del Parco Regionale, e di un'area ZPS (IT2030301), coincidente con

quella del Parco Naturale (Figura 1).

Figura 1. Confini del Parco Regionale del Monte Barro, del Parco Naturale e delle aree di Rete Natura 2000.

L'Unione Europea ha dunque riconosciuto l'importanza del Parco, delle specie faunistiche e floristiche e
degli habitat in esso presenti, in quanto di interesse comunitario, dunque bisognosi di tutela.
L'importanza del Parco è dovuta anche al suo ruolo nel contesto della Rete Ecologica Regionale, dove è
stato individuato come elemento di primo livello (Bogliani et al., 2009) nell'area prioritaria n. 1 “Colline del
Varesotto e dell’alta Brianza ”. Nel documento della Rete Ecologica Regionale viene sottolineato il grande interesse naturalistico di quest'area che si presenta come un mosaico di ambienti naturali o seminaturali alternati ad agglomerati urbani di dimensioni spesso considerevoli e attraversati da una fitta rete
di infrastrutture. Il Monte Barro in effetti si trova tra la fascia prealpina, ad elevata naturalità e la fascia
pedemontana caratterizzata da un'elevata urbanizzazione e frammentazione degli habitat naturali.
L'inquadramento dell'area di intervento nell'ambito della Rete Ecologica Regionale è illustrato nella carta
di Figura 2, nella quale è possibile visualizzare la collocazione del Parco del Monte Barro tra due corridoi
regionali primari ad elevata antropizzazione.

Figura 2. Inquadramento dell'area di intervento nell'ambito della Rete Ecologica Regionale.

La maggior parte delle aree interessate dal presente progetto sono localizzate nel Parco Regionale del
Monte Barro. All'interno del Parco le principali località oggetto di intervento saranno l'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla, dove verranno effettuati interventi sulla vegetazione e sulla struttura che ospita la
stazione di inanellamento e numerose attività didattiche, ed altre località diffuse individuate in base ad
alcune delle azioni di progetto.
Poiché il progetto prevede l'utilizzo di una risorsa naturale ad elevata mobilità, quale è l'avifauna migratrice, le sue possibili ricadute a breve e medio termine sono potenzialmente estendibili ad una vasta porzione del territorio regionale situata a sud-ovest rispetto all'area di intervento, ovvero a valle dell'area lungo
la principale direttrice migratoria autunnale (Figura 3).
Per la caratteristica intrinseca delle azioni sviluppate nel piano di lavoro, il progetto “SEMINARE BIODIVERSITÀ” insisterà nella sua fase iniziale su un territorio geograficamente poco esteso, coincidente con il Parco
del Monte Barro e aree naturali limitrofe, ritenuta idonea alla fase di lancio del progetto per numerose
caratteristiche e condizioni qui contemporaneamente presenti.
“SEMINARE BIODIVERSITÀ” ambisce tuttavia a mettere a punto un modello operativo replicabile ed esportabile successivamente a diversi contesti territoriali, sia regionali che nazionali. In tal modo le ricadute di
quanto realizzato nel programma di lavoro sono dunque potenzialmente estendibili ad un bacino di influenza molto più vasto rispetto al limitato contesto territoriale di partenza.

Figura 3. Posizione dell'area di intervento e dell'area di potenziale influenza del progetto in relazione alla principale
direttrice migratoria che attraversa l'area di indagine del corso della migrazione post-riproduttiva.

1.2. Cause specifiche del problema
In Lombardia, soprattutto nella fascia planiziale, si è assistito negli ultimi decenni ad una forte erosione
degli ambienti naturali e ad un deterioramento della qualità degli ambienti residui. Questo peggioramento, che coincide spesso con una banalizzazione del paesaggio e della sua struttura, conduce ad una
perdita di funzionalità dei servizi ecosistemici e ad una riduzione della capacità portante degli habitat nei
confronti delle comunità animali e vegetali. Gli interventi di ripristino dei contesti ecologici (reintroduzioni,
rafforzamenti, ecc...) attuati dall'uomo sono spesso molto complessi e difficilmente riescono a ricreare le
condizioni originarie. In molti contesti ambientali la reintroduzione e diffusione naturale delle specie vegetali originarie attraverso la dispersione zoocora dei semi contribuisce in maniera significativa al ripristino e
mantenimento della struttura e della diversità delle comunità naturali originarie in quanto garantisce al
seme i corretti stimoli necessari alla germinazione e le condizioni appropriate di sviluppo della pianta (periodo di dispersione, tipologia di ambiente, suolo, ecc...).
Diverse specie vegetali dipendono in larga misura da un sistema di dispersione zoocora dei semi, che si
realizza ad opera di alcune specie di vertebrati, rappresentate alle nostre latitudini soprattutto da uccelli
e, in misura minore, mammiferi.
Molte specie di uccelli traggono notevole vantaggio, soprattutto durante le fasi della migrazione e dello
svernamento, dalla disponibilità di frutti e bacche (Snow e Snow, 1988): questa duplice dipendenza costituisce il fulcro di un sistema mutualistico nel quale le piante e gli uccelli offrono un reciproco servizio e
traggono un reciproco vantaggio.
Il depauperamento delle biocenosi vegetali nei contesti antropizzati della pianura lombarda si concretizza spesso per gli uccelli anche in una riduzione delle disponibilità trofiche nel corso del periodo migratorio,
che risulta molto critico proprio per l'elevato fabbisogno energetico necessario a portare a termine con
successo la migrazione.
È stato dimostrato che gli uccelli sono in grado di seguire nei loro spostamenti la disponibilità locale di risorse (Tellería et al., 2008), per cui una riduzione locale della disponibilità di cibo genera inevitabilmente

una diminuzione dell'utilizzo dell'area da parte degli uccelli nel periodo migratorio. La mancanza o la diminuzione degli agenti di dispersione genera a sua volta un calo nella capacità rigenerativa degli ambienti boschivi ed arbustivi, innescando così un “corto-circuito” conservazionistico di difficile soluzione.
Va inoltre segnalato un altro aspetto del problema: gli ambienti degradati sono spesso terreno di conquista per specie vegetali alloctone invasive che in alcuni casi riescono a raggiungere densità elevate ed a
beneficiare del sistema di dispersione ornitocora dei semi arrivando ad infiltrare pesantemente gli ecosistemi originari (Traveset e Richardson, 2006). Tali specie possono alterare anche profondamente le relazioni ecologiche sviluppatesi in seguito a lunghi processi evolutivi. In particolare le specie invasive possono
alterare le relazioni mutualistiche tra piante ed animali, come l'impollinazione (Kearns et al., 1998; Traveset
e Riera, 2005) o, appunto, la dispersione dei semi (Christian, 2001). Le specie baccifere alloctone possono
alterare in diversi modi i pattern di dispersione delle piante autoctone che fruttificano contemporaneamente, grazie a vantaggi competitivi che si realizzano solitamente con display più attrattivi nei confronti
dei dispersori (Sallabanks, 1993) o, più frequentemente, con periodi di fruttificazione più estesi (Cordeiro et
al., 2004). In Lombardia tale fenomeno è stato evidenziato a più riprese nel Parco Lombardo della Valle
del Ticino (Tonetti et al., 2003; Calvi e Buvoli, 2007).
Data la gravità delle possibili conseguenze dei processi qui descritti è importante porre gli stessi al centro
delle azioni di conservazione di habitat e specie. In quest'ottica si colloca il progetto SEMINARE BIODIVERSITÀ, che si propone come progetto pilota per conseguire un miglioramento diffuso del servizio ecosistemico di dispersione ornitocora dei semi, come già affermato, fondamentale per il mantenimento della
struttura e della diversità di molte comunità naturali (Herrera e Pellmyr, 2002).

1.3. Elementi di criticità del territorio
Il Parco del Monte Barro costituisce una delle aree a maggior biodiversità floristica della Regione Lombardia ed è al contempo area importante per la sosta degli uccelli migratori (Fornasari, 2007), che possono
beneficiare di una notevole disponibilità di risorse trofiche sia di tipo animale che vegetale.
Come altre aree della regione, il parco è soggetto alla diffusione di diverse essenze vegetali alloctone
che rischiano da un lato di compromettere la qualità e la stabilità degli ecosistemi presenti, alterando in
primo luogo le biocenosi vegetali e, come conseguenza, le popolazioni animali che da esse dipendono.
Nella Rete Ecologica Regionale il Monte Barro è stato definito come ”Area importante per i processi ecologici (PE20)”. È dunque di interesse prioriotario andare ad agire proprio in quest'area per supportare processi positivi, come la connettività di aree naturali mediante il sistema mutualistico di dispersione ornitocora dei semi.
Dal punto di vista dell'avifauna inoltre il Parco del Monte Barro occupa una posizione cruciale lungo la
direttrice migratoria che attraversa la regione, al confine tra l'area prealpina, ricca di ambienti naturali
idonei alla sosta migratoria e la fascia planiziale, dove invece la forte antropizzazione, l'erosione di habitat
naturali e la modernizzazione delle pratiche agricole hanno fortemente compromesso l'idoneità dell'ambiente come sito di sosta (o area stopover).
Il Parco costituisce dunque in un certo senso l'ultima area naturale prima dell'attraversamento di quella
che può essere definita una “barriera artificiale” alla dispersione degli organismi, che si va ad aggiungere
a quelle ecologiche come le catene montuose e gli oceani.
Ancora una volta nell'ambito della Rete Ecologica Regionale il gruppo di lavoro sui processi ecologici ha
individuato, oltre alle Aree importanti, Aree a valore ecologico diffuso, ovvero aree che necessitano di
interventi gestionali e di ripristino ambientale. Analizzando la carta di Figura 4 è possibile osservare come
le popolazioni di uccelli migratori in transito attraverso il Monte Barro si trovino poi potenzialmente ad attraversare tre di queste aree, collocate nella porzione occidentale della regione.
L'avifauna migratrice potrebbe dunque costituire un elemento di connettività ed un fornitore di “servizi
ecosistemici” di cui tenere conto nella pianificazione del ripristino di queste aree, in particolare di quelle
denominate PE35 (“Aree ad alta densità di siepi e filari”) e PE36 (“Settore occidentale del Parco Agricolo
Sud Milano”).

Figura 4. Disposizione delle Aree a valore ecologico diffuso individuate nell'ambito della Rete Ecologica Regionale
lungo la ipotetica rotta migratoria delle popolazioni di uccelli in transito attraverso il Parco del Monte Barro.

1.4. Punti di forza del territorio e risorse locali disponibili
Il Parco del Monte Barro costituisce una delle aree protette più peculiari dell'intero territorio regionale. La
notevole ricchezza di specie vegetali ed animali è accompagnata ad una grande mole di conoscenze
pregresse, frutto dell'intensa attività di ricerca promossa dal Parco che ha insistito su un'area molto interessante.
Il Parco del Monte Barro ha infatti all'attivo numerose iniziative che lo collocano tra i maggiori produttori e
divulgatori di conoscenza scientifica nel panorama delle aree protette lombarde. Tra le iniziative promosse e realizzate dal Parco figurano infatti una collana scientifica denominata “Quaderni di Biodiversità”, il
CD "La fauna dei Parchi Lombardi", realizzato per conto della DG Qualità dell'Ambiente di Regione Lombardia ed un sito sulla biodiversità (http://www.parcobarro.lombardia.it/_biodiversita/) nel quale sono stati raccolti e messi a disposizione del pubblico i risultati delle attività svolte nel corso degli ultimi anni dal
Parco Monte Barro e dal Centro Flora Autoctona, con il contributo di Regione Lombardia.
Il territorio del parco e le dinamiche ecologiche in esso presenti sono inoltre stati oggetto dal 2001 al 2004
di azioni di conservazione nell'ambito del Programma LIFE Natura (LIFE00NAT/IT/7258), che ha portato ulteriori conoscenze anche su componenti ecologiche (in particolare l'avifauna migratrice) al centro del progetto qui presentato.
La situazione dalla quale questo progetto prenderebbe inizio è dunque quella di un'area a parco ben
conosciuta nelle sue principali componenti ecosistemiche.
Tra le attività di studio delle risorse naturali del parco spiccano quelle del Centro Flora Autoctona e dell'Osservatorio Ornitologico Sperimentale di Costa Perla.
Il Centro Flora Autoctona (CFA) è una stazione sperimentale della Regione Lombardia il cui obiettivo fondamentale è quello di promuovere azioni tali da garantire la disponibilità di piante autoctone compatibili
con le popolazioni lombarde. L’obiettivo fondamentale del CFA è quello di acquisire conoscenze e procedure che possano garantire la disponibilità di specie vegetali compatibili con le popolazioni lombarde
e adatte ad intraprendere progetti di conservazione o all’impiego in opere di riqualificazione e recupero
ambientale.
L'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla è invece uno dei più importanti centri di studio della migrazione
degli uccelli nella nostra regione che insiste su una struttura dall'elevato valore storico-architettonico. L'Osservatorio nacque nel 1992 quando Regione Lombardia riconobbe l’impegno del Consorzio Parco Monte

Barro per la tutela dell’avifauna con l’istituzione ai sensi dell’art.9 della L.R.86/83 della “Stazione sperimentale dell’Osservatorio ornitologico di Costa Perla” (DGR V/18861 dell’11.2.1992). Dalla sua nascita ad oggi
l'Osservatorio ha raccolto una grande mole di dati sulla migrazione degli uccelli ed è attualmente una
delle stazioni di inanellamento afferenti al Progetto Alpi, network di studio della migrazione in area alpina
(Pedrini et al., 2008). L'Osservatorio fornisce inoltre un importante supporto all'attività didattico-divulgativa
ed è visitato annualmente da ornitologi, appassionati, scolaresche e semplici cittadini che ne riconoscono ormai un elemento caratterizzante e qualificante del proprio territorio.
Queste due istituzioni garantiscono un supporto scientifico qualificato alle attività di progetto ed una importante risorsa nel territorio del Parco.
Per quanto riguarda poi i contenuti tecnico-scientifici del progetto la posizione geografica del Monte Barro è strategica poiché esso costituisce l'ultimo contrafforte prealpino prima della pianura. L'area è dunque importante dal punto di vista della migrazione poiché costituisce uno degli ultimi siti di sosta ad elevata idoneità prima dell'attraversamento di un'area, la pianura padana, fortemente compromessa dal punto di vista ambientale.
Il Parco del Monte Barro e in particolare l'Osservatorio ornitologico di Costa Perla si colloca inoltre in un
network di stazioni di monitoraggio e ricerca ornitologica già attive sul territorio (ad es. SIC del Lago di Pusiano, Palude di Brivio) che costituiscono una efficace “rete di controllo” al fine di valutare fenomeni di
connettività ecologica tra le diverse aree e gli effetti di interventi diretti sul territorio.
Dal punto di vista vegetazionale il parco presenta un territorio molto variegato con boschi submediterraei
in cui dominano la roverella (Quercus pubescens) ed il carpino nero (Ostrya carpinifolia) insieme ad orniello (Fraxinus ornus), sorbo (Sorbus aria)e maggiociondolo (Laburnum anagyroides) e numerose specie
arbustive ed erbacee (Cyclamen purpurascens, Dictamus albus, Helleborus niger) e boschi mesofili in cui
rovere (Quercus petraea), castagno (Castanea sativa) e faggio (Fagus sylvatica) competono con i noccioli arbustivi, il biacospino (Crateagus monogyna) ed il ligustro (Ligustrum vulgare).
Nell'area del parco troviamo inoltre praterie magre e carbonatiche caratterizzate da splendide fioriture
tra cui quella di numerose orchidee (circa 40) soprattutto dei generi Orchis ed Ophrys ma anche alcune
filogeneticamente differenti come Anacamptis pyramidalis.
Le peculiarità geomoforlogiche e climatiche del parco creano la base quindi per un'ampia diversità floristica tra cui 33 specie endemiche come l'aquilegia di Einsele (Aquilegia einseleana), la Primula di Lombardia (Primula glaucescens) e la Pulasitilla montana, simbolo stesso del parco. Molte specie vegetali trovano inoltre proprio in quest'area il loro limite di distribuzione (Primula di Lombardia, Primula glaucescens)e
per questo evidenziano peculiarità morfologiche e genetiche da valorizzare e proteggere. La grande diversità del parco rappresenta certamente un elemento a favore dell'area di studio in quanto le specie
ornitiche disseminatrici possono trovare in quest'area diversi tipi di frutti-semi da trasportare in altri siti e al
tempo stesso disseminare nell'area del parco semi provenienti da differenti aree protette e non e trovare
condizioni favorevoli alla germinazione e crescita.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

2.1. Obiettivi generali

Il presente progetto è diretto a conservare ed incrementare la biodiversità del Parco del Monte Barro e
delle aree limitrofe attraverso un'accorta valutazione e potenziamento del ruolo degli uccelli migratori e
residenti nei network di connettività ecologica tra il parco stesso e altre aree naturali ad elevata biodiversità localizzate lungo rotte migratorie prefernziali dell'avifauna. Alla base dell'idea progettuale vi è l'importante ruolo degli uccelli nella dispersione zoocora dei semi di molte piante tipiche delle fasce temperate
diffuse nel parco e/o di specie provenienti da territori limitrofi e che trovano nel parco del Monte Barro
condizioni idonee per la germinazione e lo sviluppo. La relazione tra gli uccelli frugivori e le piante di cui
essi si nutrono costituisce un sistema mutualistico che rende l'avifauna una priorità di conservazione in molti habitat del pianeta (Tellería et al., 2005). Per questa ragione conoscere quali semi e frutti sono oggetto
di interesse delle diverse specie di uccelli permetterebbe da un lato il miglioramento degli habitat dell'avifauna nel parco (piantumazioni, rafforzamenti mirati, etc.) e dall'altro l'implementazione della diversità
floristica intesa non solo come numero di specie ma anche come variabilità genetica e scambio genico
tra popolazioni della spessa specie distribuite nel parco ed al di fuori di questo.
Il progetto mira quindi ad incrementare la biodiversità e la connettività ecologica del parco attraverso
specifici interventi volti a:
−

incrementare la diversità e connettività di popolazioni ornitiche sia stanziali che migratrici;

−

sfruttare contestualmente il ruolo degli uccelli come elementi di dispersione ornitocora di specie
vegetali con particolare attenzione alle piante endemiche, rare e minacciate con lo scopo di favorire l’incremento e la tutela della diversità biologica vegetale;

−

valutare e sviluppare interventi pilota di piantumazione di essenze vegetali di interesse ornitico sulla base dei risultati ottenuti dai primi due obiettivi con il fine di rafforzare sia la ricchezza vegetale
del parco sia quella ornitologica.

Oltre alla conservazione di habitat e specie, tra gli obiettivi generali di “SEMINARE BIODIVERSITÀ” vi è la
riqualificazione “naturale” delle aree interne e limitrofe al parco, da effettuarsi sia direttamente che indirettamente, andando ad irrobustire e potenziare la dispersione zoocora dei semi, uno dei servizi ecosistemici fondamentali alla base della persistenza degli ambienti forestali ed arbustivi, che si realizza nelle fasce temperate soprattutto ad opera degli uccelli.
Il ruolo della fauna nella dispersione dei semi e nel mantenimento della funzionalità degli ecosistemi è attualmente al centro di un intenso dibattito nella comunità scientifica internazionale (Garcia et al., 2010).
L'obiettivo di questo progetto è quello di introdurre anche nel nostro paese tali pratiche al fine di utilizzarle
come sistema efficiente e sostenibile per la naturale rigenerazione dei paesaggi frammentati. Questa istanza è emersa con forza proprio recentemente nel corso del Quinto Simposio Internazionale sull'Alimentazione Frugivora e la Dispersione dei Semi (13-18 giugno 2010 Montpellier, Francia www.fsd2010.org).
Gli uccelli sono in grado di “seminare biodiversità” disperdendo semi di piante in aree anche molto lontane dalle zone di foraggiamento, favorendo quindi il rinnovo e lo sviluppo di popolazioni geneticamente
molto diversificate ed agevolando la germinabilità dei semi nei periodi e nei luoghi adatti secondo processi naturali. Tale strategia rappresenta un meccanismo differente rispetto alle reintroduzioni o rafforzamenti attentamente pianificati dall'uomo che per alcuni taxa si rivelano inefficienti; la “semina ad opera
di uccelli” rispetta la fisiologia del seme e può fornire gli idonei segnali necessari alla germinazione e crescita della pianta.
Nel progetto si valuteranno quindi le caratteristiche tassonomche dei semi ingeriti con approcci differenti
al fine di identificare la specie di appartenenza, si indagheranno inoltre la provenienza dei semi ingeriti
dai migratori nei diversi periodi e si stimerà la portata dei fenomeni di dispersione e la connettività di popolazioni di piante di interesse ornitico del parco con quelle di altre aree protette lombarde. Questo ulti-

mo aspetto prevede auspicabilmente il potenziamento di corridoi ecologici identificati sulla base del piano regionale (Bogliani et al., 2007).
Per le caratteristiche intrinseche delle specie maggiormente coinvolte in questo sistema mutualistico di
dispersione dei semi, le azioni di progetto mirano in particolare alla tutela ed alla rigenerazione degli arbusteti, ambienti importantissimi e continuamente minacciati anche a causa della loro instabilità: tali ambienti sono tuttavia cruciali per numerose specie animali sia tra i Vertebrati, ad esempio gli Uccelli, sia tra
gli Invertebrati, ad esempio i Lepidotteri Ropaloceri (New, 1993).
Gli uccelli, che in questo contesto vengono indicati come “agenti mobili”, connettono differenti patch di
vegetazione presenti nella matrice paesaggistica (Lundberg e Moberg, 2003; Kremen et al., 2007): partendo da questa considerazione uno degli obiettivi più ambiziosi delle azioni di progetto è quello di sviluppare un sistema virtuoso in grado di mettere a sistema e collegare i diversi ambiti naturali sparsi nella
matrice urbanizzata della pianura lombarda, aumentandone la connettività ecologica.
Nel complesso, il progetto qui proposto prevede il miglioramento della qualità ambientale dell’area di
studio; azione che potrà oltretutto incrementare la sua efficienza come sito di stopover per l’avifauna migratrice e consentirà di preservare molte specie vegetali e animali nell’ottica di mantenere nel tempo un
ottimale equilibrio ecologico. A tal fine, dal punto di vista operativo, il presente progetto prevede la pianificazione e realizzazione di interventi pilota di gestione, ripristino e rafforzamento mirato di essenze vegetali autoctone o comunque di importanza floristica per il parco e di interesse orntico per verificare la funzionalità dei meccanismi di dispersione. Questo permetterà di identificare le strategie gestionali più appropriate per garantire una elevata diversità biologica del parco sfruttando appunto gli uccelli come naturali
seminatori di diversità vegetale. Tale modello potrà essere quindi esteso e replicato in altre zone del parco
ed in altre aree protette con caratteristiche analoghe.
Al fine di perseguire gli obbiettivi di progetto, si individua come azione prioritaria il potenziamento dell'Osservatorio Ornitologico di “Costa Perla” con lo scopo di rendere la struttura funzionale alle attività di monitoraggio, di effettuarvi esperimenti pilota di piantumazione e di inserirla come nodo prioritario nel network
del Progetto Alpi (Pedrini et al., 2008). Il potenziamento strutturale del'Osservatorio permetterà inoltre di
monitorare le attività di ripristino ecologico nel tempo e svolgere azioni di educazione e divulgazione sui
problemi della biodiversità: l'Osservartorio di Costa Perla costituisce infatti un importante punto di fruibilità
del territorio del parco, supporto alle attività di didattica e riconosciuto punto di sosta per numerosi fruitori
dell'area protetta.

2.2. Obiettivi specifici
1. Valutazione della distribuzione, dell’abbondanza e della fenologia delle specie ornitiche nel Parco
del Monte Barro ed altre aree naturali target della fascia pedemontana (tra cui: Palude di Brivio,
SIC del Lago di Pusiano, SIC del Lago di Alserio, etc.). Particolare attenzione sarà rivolta a quelle
specie migratrici e/o stanziali di avifauna che abbiano un ruolo chiave in meccanismi di dispersione ornitocora di piante. A tal fine si provvederà ad effettuare un’analisi preliminare di dati provenienti da piani di gestione, dai progetti pregressi e dai dati storici relativi alle attività di inanellamento e monitoraggio svolte presso l'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla.
2. Potenziamento, dal punto di vista strutturale e di gestione forestale, dell'Osservatorio ornitologico
di Costa Perla, incluso nell'area principale di intervento, al fine di consentire l’effettuazione di monitoraggi efficaci degli interventi di ripristino, l’aumento della fruibilità dell'area e l’attuazione di efficaci strategie di divulgazione ed educazione ambientale.
3. Pianificazione e messa in atto di interventi pilota di piantumazione di essenze vegetali baccifere
autoctone di interesse ornitico sia come risorsa trofica durante le fasi di stopover di specie migratrici, sia come oggetto di disseminazione ornitocora entro e al di fuori del Parco.
4. Stesura di linee guida per l'utilizzo della dispersione ornitocora nei contesti di pianificazione di connessione ecologiche a rafforzamento dei corridoi correlati al parco con riferimento al rapporto FLA
“aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda” ISBN 978-88-8134-063-7. Potenziamento dell’efficienza dei siti di intervento sopraccitati come centri di biodiversità e stopover per
specie migratrici. Sviluppo di proposte per la riduzione dell’isolamento riproduttivo delle specie vegetali selezionate, al fine di favorire lo scambio genetico tra le differenti popolazioni attraverso
l’irrobustimento delle connessioni ecologiche tra le aree oggetto di studio, sfruttando gli uccelli

come veicolo di dispersione.
5. Caratterizzazione della componente vegetale della dieta di passeriformi migratori e stanziali mediante indagine molecolare dei loro campioni fecali. Selezione delle specie target di uccelli e delle essenze vegetali a dispersione ornitocora. Valutazione qualitativa e semi-quantitativa della
componente vegetale alloctona nella dieta delle specie di uccelli considerate. Effettuazione di
test di germinabilità di semi reperiti nei campioni fecali di uccelli.
6. Censimento e identificazione molecolare di essenze vegetali autoctone e alloctone di interesse
ornitico. Genotipizzazione delle popolazioni relative alle specie vegetali target selezionate all'interno dell'area del parco e confronto con alcune popolazioni diffuse al fuori del parco (altre aree
protette, corridoi, ecc) al fine di tracciare l'entità e il successo di dispersione. Identificazione di
specie modello e studio dello scambio genetico dentro ed al di fuori dell'area parco (stima della
connettività ecologica tra popolazioni disgiunte).
7. Valutazione degli effetti degli interventi pilota di ripristino sulla biodiversità ornitica e vegetale. Sulla
base della valutazione critica effettuata si potranno pianificare interventi di piantumazione di essenze vegetali autoctone di interesse ornitico ed elaborare modelli gestionali per arginare la dispersione di specie alloctone.
8. Realizzazione di attività di divulgazione ed educazione ambientale sulle tematiche affrontate nel
progetto con lo scopo di sensibilizzare i cittadini locali ma anche gli esperti del settore sulle nuove
strategie di ripristino ecologico naturale adottato.

2.3. Obiettivi a lungo termine
Il presente progetto ha inoltre obiettivi a lungo termine che sono così sintetizzabili:
- Individuare aree che evidenzino carenze dal punto di vista della connettività per quelle specie vegetali
a dispersione ornitocora che siano anche una risorsa utile durante le fasi di stopover di uccelli. Il confronto
con i corridoi ecologici definiti dalla Rete Ecologica Regionale consentirà in questo modo di programmare interventi per il ripristino e il rafforzamento della Rete Ecologica stessa nelle zone adiacenti all'area di
studio. Questo permetterà di eseguire specifici interventi di gestione anche negli anni futuri, al fine di implementare sempre più i corridoi e gli hot spot di diversità ornitica e floristica delle medesime aree.
- Sperimentare un modello innovativo di gestione floristica del Parco basato sull’analisi a più livelli della
componente vegetale di interesse ornitico dove, gli uccelli stessi, costituiscono lo strumento chiave per
poter implementare e /o mantenere la biodiversità floristica nel corso del tempo. Questo tipo di approccio costituirebbe un efficace strategia da poter estendere ad altre realtà regionali o nazionali con problematiche affini.
- Creare un network tra l’ente parco e i fruitori dell’area mediante il potenziamento strutturale dell'Osservatorio ornitologico di Costa Perla per lo studio dell’avifauna, della vegetazione e delle loro interazioni.
Date le elevate potenzialità dell’area il raggiungimento di tale obbiettivo potrebbe costituire la nascita di
un efficace strumento di ricerca scientifica e divulgazione, in grado di garantire una maggiore conoscenza del territorio grazie alla sua immediata visibilità e fruizione da parte di professionisti, studenti e appassionati naturalisti.

3. STRATEGIA DI INTERVENTO
Le azioni e i relativi interventi descritti nel presente progetto verranno attuate e completate nell'arco di 36
mesi (01 settembre 2011 – 31 agosto 2014). La strategia di intervento proposta è suddivisa in 4 azioni principali che coinvolgeranno i vari partner seguendo un approccio multidisciplinare alle problematiche da
affrontare mediante la partecipazione di professionisti specializzati nei vari settori di indagine. Di seguito
vengono dettagliate le diverse azioni e per ciascuna viene indicato un coordinatore scelto tra i componenti dell’ente capofila o del partner sulla base delle competenze e dell’esperienza.

3.1. Azione 1 - Potenziamento strutturale e floristico dell'Osservatorio Ornitologico “Costa Perla”
Questa azione, che prevede corposi interventi strutturali e di gestione forestale presso l'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla, mira al raggiungimento di diversi obiettivi:
- realizzare interventi forestali volti ad incrementare l'efficacia dell'impianto di cattura di quello che deve
diventare uno dei centri di eccellenza in Italia per lo studio della migrazione degli uccelli e per gli aspetti
divulgativi ad esso connessi.
- effettuare piantumazioni volte a realizzare una riqualificazione ambientale dell'area dell'osservatorio finalizzata in particolare all'incremento della disponibilità trofica degli uccelli migratori.
- migliorare dal punto di vista strutturale il roccolo, rendendo la struttura funzionale all'attività didattica e
divulgativa che potrebbe così essere rafforzata già durante gli anni di progetto (vedi Azione 4).
Per quanto riguarda l’impianto di cattura dell'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla, occorre dire che
esso è collocato alla sommità di una morena che si stacca dal versante sud del M. Barro, qui ha sede un
vecchio roccolo, realizzato agli inizi del '900, acquistato nel 1988 e riconvertito dal Parco in centro di studio sulle migrazioni; dopo quasi un secolo di attività venatoria, finalizzata soprattutto alla cattura di uccelli
da richiamo, l'osservatorio ornitologico ha inaugurato le sue nuove finalità nel 1990; nel 1992 l’impegno
del Consorzio è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia, con l’istituzione ai sensi dell’art.9 della
L.R.86/83 della “Stazione sperimentale dell’Osservatorio ornitologico di Costa Perla” (DGR V/18861
dell’11.2.1992).
La Stazione opera da oltre un decennio con metodologie standardizzate a livello continentale al fine di
raccogliere dati confrontabili con quelli raccolti in altri contesti europei. Nella stazione sono stati contrassegnati decine di migliaia di uccelli appartenenti a circa un centinaio di specie diverse. La stazione raccoglie dati sulle specie migratrici ma anche nidificanti e partecipa a programmi di ricerca nazionali ed
internazionali; viene visitata annualmente da ornitologi, appassionati, scolaresche e semplici curiosi, per i
quali propone, tra l’altro, aperture domenicali al pubblico, gratuite e guidate, in cui è possibile osservare
direttamente le attività svolte.
La stazione collabora attivamente con il distaccamento I.S.P.R.A. di Ozzano Emilia (BO) che coordina l'attività di inanellamento su scala nazionale e quindi con l'EURING (la banca dati europea per le attività di
inanellamento a scopo scientifiche). Le ricerche condotte nella stazione sono state fondamentali per verificare l’effettiva importanza del M. Barro e delle aree limitrofe nelle attività trofiche necessarie ai migratori
sia nel passo autunnale che in quello primaverile.
La stazione richiede importanti interventi strutturali degli edifici, necessari innanzitutto a migliorare la fruizione “di qualità”, e questo grazie al ripristino di servizi igienici obsoleti ed alla ristrutturazione dello spazio
didattico dell’ultimo piano con installazione di idonea attrezzatura, in secondo luogo necessari a sviluppare tecniche di risparmio energetico, grazie alla parziale sostituzione degli infissi con doppi vetri a bassa trasmissione termica e alla coibentazione della veranda del piano terra.
Il Parco provvede regolarmente alla ordinaria manutenzione dell’impianto arboreo, la cui componente
più significativa è data dalla peculiare architettura vegetale che si snoda lungo un asse principale di circa 200 metri, oltre ad ulteriori passate entro i boschi circostanti: si tratta in effetti di uno degli impianti più
grandi della Lombardia; l’area utilizzata per la cattura a scopo scientifico comprende due caselli, due
“roccoli” e due “bresciane”. Al fine di garantire funzionalità all’impianto, la vegetazione deve essere ripetutamente potata e curata, mentre straordinariamente si deve sostituire la paleria in castagno che via via
deperisce.

A distanza di circa venti anni dall’avvio delle attività scientifiche, è certamente opportuno procedere ad
una serie di interventi straordinari, che si ritengono necessari ai fini di:
-

garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio sull'avifauna e potenziarla;

-

sostenere ed incrementare la funzione didattica e di educazione ambientale.

Nell’area di Costa Perla il progetto si propone pertanto il recupero della piena funzionalità dell’impianto
sperimentale di cattura. Gli interventi previsti riguardano:
1. la manutenzione straordinaria delle strutture dei roccoli e delle bresciane, con la sostituzione della
paleria di castagno scortecciato che sostiene la vegetazione di mascheramento, e con la sostituzione delle fallanze nella vegetazione dell’architettura vegetale;
2. la sistemazione della vegetazione forestale nelle aree circostanti la stazione sperimentale per ridurre le interferenze con le attività di cattura, consentendo il recupero della sua piena funzionalità;
oggi infatti lo sviluppo naturale della vegetazione sui pendii sottostanti ha completamente alterato
l'efficienza delle aree di cattura , inglobando le strutture vegetali dell’ex roccolo, con l’effetto che
la frequentazione ornitica del luogo è drasticamente diminuita e molti uccelli passano più in alto,
sorvolando le chiome, e quindi non possono essere campionati.
Si deve quindi procedere con:
-

la ceduazione delle piante di minor dimensione o di scarso significato conservazionistico;

-

la potatura delle piante più sviluppate;

-

l’abbattimento delle piante, presenti nel bosco, appartenenti a specie non ecologicamente coerenti, in particolare pini;

-

la messa dimora di specie vegetali forestali per colmare le lacune cosi createsi.

Tutte le operazioni di taglio avverranno secondo idonee procedure conservazionistiche, sotto la supervisione di tecnici forestali e/o agronomi.

Figura 5. Osservatorio Ornitologico di Costa Perla visto dall'alto.

Figura 6. Casello secondario dell'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla ospitante la sezione staccata del Museo
Entografico dell'Alta Brianza. È possibile osservare parte la paleria in castagno che sarà oggetto di intervento.

Figura 7. Particolare della struttura del roccolo con la tipica architettura vegetale per la mascheratura delle reti.

Si provvederà inoltre ad una modifica della muratura all’ingresso delle pista che sale al roccolo e che ora
impedisce il transito anche di piccoli mezzi, nonché alla realizzazione di alcuni metri di palificate semplici
lungo la strada d’accesso, a prevenzione di un dissesto.
Nella fase di progettazione degli interventi sulla vegetazione ci si avvarrà della consulenza e dell'esperienza sviluppate dall'Associazione FaunaViva durante numerosi anni di gestione dell'Osservatorio di Costa
Perla, così come di numerosi altri centri ornitologici lombardi. In particolare FaunaViva si occuperà di indirizzare gli interventi di ripristino e piantumazione di essenze vegetali autoctone favorevoli all'avifauna migratrice, anche grazie alla decennale esperienza nello studio dell'interazione tra piante ed avifauna.
FaunaViva garantirà inoltre una valutazione quantitativa oggettiva dell'efficacia degli interventi utilizzando le informazioni contenute nei dati di cattura raccolti prima e durante il progetto.

Soggetti coinvolti
Parco Monte Barro (Capofila) e Associazione FaunaViva (Partner 1)
Tempi di realizzazione
Questa azione verrà attivata e completata all’interno del primo anno di attività.
Risultati attesi
-

Miglioramento strutturale dell'Osservatorio Ornitologico “Costa Perla” attraverso interventi straordinari e
ordinari.

-

Realizzazione di una vegetazione (tipica dei roccoli e delle bresciane) capace di simulare un ecotono boscato su un dosso, permeato da radure erbose: un ambiente particolarmente attrattivo
per l’avifauna.

-

Incremento dell'efficacia dell'impianto di cattura degli uccelli migratori.

-

Sviluppo di una variegata ed abbondante flora arbustiva in grado di produrre bacche appetibili
agli uccelli migratori.

-

L’adeguamento della Stazione ad una fruizione di pubblico di elevata qualità.

Criteri di valutazione degli esiti
- Verifica dell’adeguamento delle strutture.
- Incremento del numero di catture e del numero di specie esaminate nella stazione ornitologica rispetto
all'attività pregressa.
- Incremento della disponibilità trofica per gli uccelli in periodo di migrazione.
- Schede di valutazione del grado di soddisfazione dei visitatori sul funzionamento della struttura.
Risorse necessarie
Per quanto riguarda le risorse finanziarie il Parco provvederà attraverso risorse proprie alla copertura delle
spese previste per la ristrutturazione dell'area in oggetto, inoltre provvederà all’assegnazione degli incarichi necessari allo svolgimento di quanto descritto, attraverso le previste procedure di Bando di Gara. Per
la realizzazione di questa attività si prevede di coinvolgere non solo il personale con competenze scientifiche disponibile presso il capofila ed il partner 1 ma anche quello amministrativo per coordinare le attività
di ristrutturazione.

3.2. Azione 2 - Valutazione delle specie migratrici e locali come elementi di
implementazione della biodiversità vegetale.
Questa azione rappresenta un elemento chiave del progetto in quanto permetterà di verificare se l'aumento della biodiversità ornitica attraverso interventi mirati diretti alla creazione di nicchie ecologiche
idonee alle differenti specie possa contestualmente incrementare anche la biodiversità vegetale grazie

alla dispersione di semi da parte degli stessi uccelli nell'area del parco. Obbiettivo primario è quindi quello
di valutare dal punto di vista qualitativo e quantitativo i semi (le specie) che vengono diffusi nel parco ad
opera delle differenti specie di uccelli e l'efficienza di questi ultimi nel connettere le diverse popolazioni. A
tal fine si rende necessario pianificare interventi di studio e analisi della dieta vegetale seguita dalle diverse specie di uccelli migratori e stanziali del parco. Si eseguiranno quindi censimenti e campionamenti di
piante autoctone ed esotiche presenti nell'area i cui semi sono di potenziale interesse per l'avifauna .
Questo permetterà di creare una “libreria” di riferimento delle diverse specie da utilizzare per l'identificazione molecolare dei diversi taxa. Parallelamente, verranno raccolti campioni fecali dagli uccelli stessi in
diversi periodi dell’anno (specialmente durante il periodo migratorio). In questo modo sarà possibile,mediante tecniche di identificazione molecolare, caratterizzare la dieta degli uccelli catturati nel sito di
studio e selezionare le specie di uccelli capaci di “seminare biodiversità”. Inoltre, allo stesso modo, sarà
possibile individuare specie vegetali di interesse naturalistico (affini dal punto di vista dei meccanismi di
dispersione a quelle effettivamente diffuse dagli uccelli), da reintrodurre e/o rafforzare nell'area del parco
con lo scopo di favorire la loro dispersione anche nelle aree limitrofe e connesse con il parco lungo corridoi di migrazione preferenziali.
Questa azione si sviluppa in tre fasi principali che richiederanno competenze ornitologiche, floristiche e
molecolari la cui integrazione consentirà di fornire un quadro complessivo delle interazioni esistenti tra la
componente ornitica (stanziale e migratrice) e le piante presenti nell'area di studio.

3.2.1. Azione 2a: analisi della biodiversità e fenologia dell'
avifauna
Per caratterizzare il fenomeno della migrazione degli uccelli nell'area di studio sarà necessario analizzare
le informazioni contenute nei dati raccolti presso l'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla (e, possibilmente, presso altri centri di inanellamento presenti nel medesimo contesto territoriale). In particolare sarà necessario definire la composizione qualitativa e quantitativa dei contingenti migratori in transito nell'area
estesa di indagine e la loro variazione nel corso della stagione migratoria, definendone cioè la fenologia .
Incrociando i dati sulla biodiversità ornitologica nel periodo di migrazione, quelli sulla fenologia delle specie migratrici e sulle loro preferenze eco-etologiche note, nonché quelli relativi alla fenologia di fruttificazione nota delle più diffuse piante, sarà possibile individuare a priori le specie migratrici che potenzialmente contribuiscono in maggior misura ai meccanismi di dispersione ornitocora dei semi nell'area di indagine. Tale passaggio è fondamentale per calibrare al meglio le successive azioni di progetto e la messa a
punto finale di linee guida di intervento per l'area di studio.
Questa azione prevederà la raccolta sistematica di tutte le informazioni disponibili, oggi sparse in diverse
sorgenti, ed il loro assemblaggio in un quadro di unione, tuttora mancante, che permetta di identificare le
potenzialità degli uccelli migratori come fornitori del servizio ecosistemico di dispersione dei semi.
Strumento fondamentale per la realizzazione di questa azione sarà l'attività di cattura e inanellamento a
scopo scientifico svolta presso l'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla, affiancata dalla raccolta sistematica di osservazioni ornitologiche delle specie presenti nell'area dell'impianto.
La realizzazione di due importanti campagne di inanellamento, dopo quella preliminare prevista nell'anno
di apertura del progetto, permetterà la restituzione di un quadro esaustivo sul fenomeno migratorio dell'area, fondamentale per tutte le altre azioni di progetto, in particolare per l'azione finale di messa a punto
di un piano strategico per la conservazione e l'incremento della biodiversità con azioni di ripristino ambientale e di consolidamento del sistema mutualistico di dispersione dei semi.
La stazione, dopo una prima stagione esplorativa concentrata intorno al mese di ottobre del 2011, opererà nei due anni successivi da fine agosto a inizio novembre coprendo così tutto il periodo di maggiore sovrapposizione dei fenomeni della migrazione degli uccelli e della fruttificazione delle essenze arbustive.
L'inanellamento avverrà con metodologie standardizzate a livello continentale (Bairlein, 1995) ed adottate nel Progetto Alpi (Pedrini et al., 2008), nel cui network l'Osservatorio di Costa Perla punta ad assumere
un ruolo di prim'ordine: grazie a questo prolungato periodo di apertura Costa Perla potrà accedere alla
categoria di tipo A del Progetto Alpi. I dati raccolti avranno dunque la doppia valenza di contribuire a
sviluppare il presente progetto e di incrementare le informazioni a disposizione del Progetto Alpi, il cui
database viene utilizzato per indagare fenomeni ecologici a vasta scala, con importanti ricadute conservazionistiche.
Le reti mist-net nell'impianto di Costa Perla saranno aperte da un'ora prima dell'alba ad una dopo il tramonto e saranno controllate in condizioni normali ogni ora per estrarre in maniera incruenta gli uccelli

intrappolati cui verrà successivamente apposto l'anello e raccolte le necessarie informazioni e misure
biometriche.
Questi dati permetteranno poi di estrapolare alcune importanti informazioni come la durata della sosta e i
tassi di ingrassamento medi delle popolazioni in transito, anche in relazione alla tipologia di alimentazione
vegetale (Azione 2b).
Tutte le operazioni di inanellamento saranno condotte da personale specializzato in possesso di permesso
di tipo A rilasciato dal Centro Nazionale di Inanellamento dell'ISPRA e di autorizzazione ad inanellare in
Regione Lombardia.
L'attività di inanellamento è inoltre funzionale alla raccolta di campioni fecali che verranno poi analizzati
a livello morfologico e molecolare e permetteranno la caratterizzazione genetica delle piante ingerite
dagli uccelli migratori in transito attraverso l'area di studio, nonché il confronto con quella di aree campione individuate tra aree importanti per la diversità a livello regionale (Bogliani et al., 2009).

3.2.2. Azione 2b: caratterizzazione eco-etologica dell'
interazione tra uccelli migratori e
piante nell'
area di studio
Nell'impianto logico di questo progetto un passo chiave consiste nella caratterizzazione dell'interazione
tra uccelli migratori e piante diffuse nel Parco del Monte Barro con frutti-semi di possibile interesse alimentare per l'avifauna. È infatti necessario analizzare come queste relazioni si sviluppino per poter poi ottimizzare le azioni pianificate e potenziamento dell'area nelle linee guida finali (vedi Azione 4). In particolare
sarà necessario capire come la disponibilità di frutti e semi influenzi la biodiversità e l'abbondanza dei migratori, quali siano le loro preferenze alimentari e i fattori che le determinano. Su questo punto, che avrà
un peso non secondario nella stesura delle linee guida finali e pianificazione degli interventi di rinaturazione e rafforzamento dell'area la letteratura riporta poche informazioni e talvolta contrastanti tra loro. Da
un lato alcune evidenze sperimentali indicano che i migratori sono in grado di selezionare le specie vegetali che permettono di sostenere i tassi di ingrassamento desiderati (Simons e Bairlein, 1990; Bairlein, 2002)
dall'altro sembra invece che le specie vegetali più consumate siano semplicemente le più abbondanti
(Debussche e Isenmann, 1985). Al fine di verificare queste ipotesi e per determinare quindi la relazione
specie di uccelli/ biodiversità vegetale, questa azione verrà svolta a due livelli: 1) analisi delle relazioni tra
disponibilità di semi-frutti in diversi periodi dell'anno e presenza delle differenti specie di uccelli dispersori di
semi. Tale azione prevede l'esecuzione di transetti nell'intero territorio del Parco e, eventualmente, nelle
aree limitrofe. 2) analisi delle preferenze alimentari degli uccelli migratori presso l'Osservatorio Ornitologico
di Costa Perla dove vi sono diverse specie a dispersione ornitocora il cui sfruttamento e dispersione possono essere confrontati nel tempo ed in base alle esigenze dei differenti uccelli.
1 - Al fin di valutare i fattori che determinano l'abbondanza dei migratori nell'area di studio verranno effettuati dei conteggi congiunti di uccelli e piante baccifere in periodo di migrazione. I rilievi degli uccelli migratori verranno effettuati per mezzo di transetti percorsi a piedi dai rilevatori durante i quali verranno registrati tutti gli individui appartenenti alle principali specie di uccelli dispersori di semi (generi Turdus, Sylvia e
famiglia Muscicapidae). Questo permetterà di valutare le preferenze alimentari degli uccelli che popolano il parco e quanto la disponibilità di frutti e semi nei diversi periodi dell'anno influenzi la biodiversità ornittica.
I percorsi dei transetti verranno programmati in modo da risultare omogeneamente distribuiti (all'interno
del Parco o nelle immediate vicinanze) e di campionare aree a differente disponibilità di risorse trofiche in
diversi periodi dell'anno. A tale scopo sarà importante definire i transetti anche sulla base delle informazioni di carattere botanico ed ecologico fornite dagli operatori del parco e in base alla fenologia delle
differenti specie ornitiche diffuse nell'area di studio.
Sarà così possibile avere un quadro della situazione per quanto concerne la distribuzione degli agenti dispersori nell'area di studio in periodo di migrazione in relazione alle piante diffuse e alla loro fruttificazione:
questa informazione verrà utilizzata poi per predisporre un piano di interventi da svilupparsi in futuro per il
miglioramento del servizio ecosistemico di dispersione dei semi.
2 - Il secondo livello di questa azione si svolgerà nell'ambito dell'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla
dove in primo luogo verrà stimata la disponibilità di frutti-semi nell'area e il dato risultante verrà confrontato con le preferenze alimentari emerse dall'analisi dei campioni fecali: lo scopo è quello di valutare se ef-

fettivamente i migratori utilizzano le risorse solo in base alla disponibilità o se sono in grado di effettuare
delle “scelte” sulla base delle caratteristiche nutritive dei diversi frutti-semi.
Verranno inoltre utilizzati congiuntamente i dati di inanellamento e quelli dei contenuti dei campioni fecali
per valutare l'effetto di diversi tipi di alimentazione sui tassi di ingrassamento dei migratori, dunque sul loro
successo nella sosta migratoria. In base alla disponibilità di dati, verranno stimati i tassi di ingrassamento
giornalieri sui soli individui ricatturati (Schaub e Jenni, 2000) e/o i tassi di ingrassamento orario su tutti gli individui catturati (Dunn, 2000). Le informazioni sugli individui ricatturati saranno particolarmente importanti
in quanto indicheranno che tali individui hanno sostato e dunque si sono alimentati nell'area dell'Osservatorio. Per aumentare il numero di informazioni a disposizione dei ricercatori ed incrementare così l'efficacia delle analisi e la robustezza delle inferenze all'attività di inanellamento si affiancheranno eventualmente osservazioni comportamentali sulla fase di alimentazione vegetale dei migratori.
Si sottolinea che non sempre dai resti della dieta riscontrati in campioni fecali è possibile riconoscere la
natura del frutto-seme ingerito in quanto molte piante presentano semi estremamente simili e gli elementi
tassonomici a disposizione non permettono non solo di risalire alla specie di appartenenza ma neppure al
genere. Per questa ragione, per poter raggiungere l'obiettivo prefissato sarà necessario integrare i dati
ottenuti con i risultati delle analisi molecolari (vedi azione 2c).

3.2.3. Azione 2c: analisi morfologica e molecolare della componente vegetale nella
dieta dell'
avifauna
Al fine di caratterizzare la componente vegetale che specie di uccelli stanziali o in transito nel Parco del
Monte Barro integrano nella loro dieta abituale e possono potenzialmente disperdere, verranno applicate
metodiche di identificazione morfologiche e molecolari combinate tra loro ovvero tecniche di tassonomia integrata. Si sottolinea che il partner 2 ha sviluppato competenze specifiche in tale ambito e che anche grazie ad un progetto supportato da Fondazione Cariplo (titolo progetto: “Dai geni all'ecosistema: il
DNA barcoding come supporto innovativo per la protezione della biodiversità e l'analisi della funzionalità
delle reti ecologiche”) ha messo a punto metodologie analitici che potranno essere sfruttate in questo
progetto senza alcuna fase di messa a punto se non per la definizione di protocolli idonei al campionamento di materiale fecale e estrazione di DNA da semi.
Al fine di poter determinare le specie vegetali di interesse alimentare dell'avifauna si dovrà procedere attraverso due livelli di indagine: il primo diretto allo sviluppo della banca dati di riferimento ed il secondo
all'analisi della dieta.
Durante le prime fasi di attività si campioneranno le piante autoctone e alloctone di interesse ornitico presenti nel territorio del Parco. Di particolare importanza sarà il campionamento nei pressi dell'Osservatorio
ornitologico “Costa Perla” (dove avverranno le catture di uccelli e le indagini dell'azione 2b) e nelle potenziali aree di intervento. Strumento di partenza per il campionamento sarà la check-list floristica del Parco che permetterà non solo di conoscere le specie diffuse ma anche di organizzare i campionamenti in
base alla fenologia delle differenti specie. La raccolta dei campioni vegetali avverrà quindi durante il
picco vegetativo massimo delle specie selezionate come potenziali candidati di analisi (indicativamente
da Aprile a Giugno). Le operazioni di campionamento saranno svolte da professionisti con esperienza nell'ambito della botanica sistematica in modo da poter identificare morfologicamente le specie oggetto di
studio e associare questo tipo di dati alle evidenze molecolari ottenute in laboratorio. Scopo principale di
questa prima strategia sarà infatti quello di creare una “libreria morfologica e molecolare” di riferimento
per le specie vegetali di interesse ornitico del Parco da utilizzare come confronto per la fasi successive
(caratterizzazione genetica della dieta dell'avifauna e tracciabilità dei fenomeni di dispersione zoocora).
Si sottolinea che presso lo ZooPlantLab (partner 2) è già disponibile una genoteca di oltre 500 specie di
piante e che in ambito di diversi progetti di ricerca questa banca dati viene continuamente aggiornata;
questo garantirà una base iniziale sia per lo sviluppo della sezione dedicata alle specie di interesse ornitica sia per i confronti molecolari tra i taxa presenti nel parco e quelli già disponibili nella banca dati.
Si sottolinea che per ciascuna specie selezionata verranno campionati più individui (idealmente 5) in aree
diverse del parco in modo da poter verificare la variabilità intraspecifica su scala territoriale.
I campioni raccolti, una volta sottoposti ad adeguate strategie di conservazione verranno quindi archiviati presso la collezione biologica del Laboratorio ZooPlantLab (Università degli Studi di Milano-Bicocca: Partner 2). Questo processo prevede l’assegnazione di un codice di riconoscimento univoco a ciascun
campione in modo da poter gestire in maniera standardizzata e precisa il materiale raccolto durante tutto il processo di analisi: dall’estrazione del DNA al suo sequenziamento. L’archivio biologico dello ZooPlan-

tLab è inoltre riconosciuto a livello internazionale nell’ambito del sistema di archiviazione BioRepository
System (www.biorepositories.org).
Il secondo livello di indagine prevede la raccolta di campioni fecali di quelle specie ornitiche catturate
presso l'Osservatorio Ornitologico “Costa Perla” che integrano parte della loro dieta con semi, bacche o
frutti di piante (ad es. Rhamnus catharticus, Sorbus aria, Rubus spp.). Come discusso nelle parti precedenti, il pannello di potenziali specie ornitiche target per questo tipo di analisi presenti nell'area di studio è facilmente prevedibile (ad es. Erithacus rubecula,Turdus philomelos, Turdus merula, Fringilla coelebs). Inoltre,
il ruolo di potenziali o effettivi veicoli di dispersione di piante per queste specie di uccelli o per specie affini
è stato già documentato in diverse pubblicazioni scientifiche (Herrera, 1984; Jordano, 1994; García et al.,
2007; Guitián e Munilla, 2008; Heleno et al., 2011) anche se non si conoscono esattamente i fattori che
detrminano le scelte alimentari degli uccelli e quindi come il contesto ecologico può influenzare la
dispezione zoocora di semi.
Durante il periodo di migrazione autunnale, nel corso delle attività di cattura e inanellamento, verranno
prelevati in maniera assolutamente non invasiva campioni fecali per le specie ornitiche selezionate in via
preliminare. I campioni, conservati adeguatamente, saranno quindi trasferiti presso lo ZooPlantLab per
essere sottoposti ad analisi molecolare. Il numero di campioni raccolti varierà a seconda del numero di
catture per le specie candidate e alla reperibilità o meno di campioni fecali. Studi precedenti condotti
per altri scopi (ad es. caratterizzazione di entomofauna o pollini) ma con approcci simili, hanno tuttavia
mostrato un elevato successo di campionamento. Auspicabilmente verranno quindi collezionati centinaia
di campioni a stagione e sarà di importanza fondamentale, raccogliere campioni fecali sugli stessi individui ad ogni potenziale ricattura durante il periodo di stopover nell'area di studio. Questa strategia consentirà infatti di caratterizzare nel periodo di sosta per ciascuna specie la dieta e stabilire se certi uccelli hanno una alimentazione preferenziale verso alcuni tipi di piante e come questo tipo di alimentazione influenza le condizioni fisiologiche dei soggetti (valutando le variazioni di grasso accumulato e massa corporea).
Le analisi genetiche per entrambe le tipologie di campioni prevedono innanzitutto l'estrazione del DNA
totale dal materiale biologico raccolto con tecniche standard (kit commerciali di estrazione e purificazione di acidi nucleici). E' importante sottolineare che, per quanto riguarda i campioni fecali, questi verranno
dapprima disgregati e osservati in microscopia alla ricerca di tracce di materiale vegetale o semi interi
che potrebbero già fornire una identificazione dal punto di vista morfologico delle specie vegetali ingerite. I singoli semi interi rappresentano il materiale ideale per l'estrazione del DNA in quanto presentano
embrioni con cellule non distese e quindi molto ricche di nuclei. Alcuni semi verranno sottoposti a test di
germinazione in vitro con l'obbiettivo di valutare la reale efficienza degli uccelli nel “seminare biodiversita” ovvero di evacuare semi idonei alla germinazione e sviluppo di nuove piante. La germinazione verrà
condotta in laboratorio usando tecniche standard in piastre Petri. Si verificherà la germinabilità dopo 24,
48 e 72 ore dall'imbibizione.
Una volta completato questo primo screening, il materiale selezionato verrà omogeneizzato meccanicamente e sottoposto ad estrazione diretta del DNA. Il DNA estratto verrà utilizzato come templato in reazioni di PCR (Polymerase Chain Reaction) al fine di amplificare delle regioni standardizzate dei genomi
vegetali quali i geni plastidiali matK e rbcL e uno spaziatore intergenico, trnH-psbA. I prodotti di questa
analisi verranno quindi sottoposti a sequenziamento diretto che consentirà di ottenere la sequenza nucleotidica di ciascun gene per ogni campione considerato. Questi marcatori sono infatti altamente efficaci nell'identificare la maggior parte delle specie vegetali sulla base delle differenze nella sequenza nucleotidica che li caratterizza (Chase et al., 2007; Fazekas et al, 2008; Fazekas et al, 2010) e vengono utilizzati universalmente nell'ambito di progetti internazionali di identificazione della biodiversità floristica (Hollingsworth et al., 2009). La metodica sperimentale qui proposta, nota con il termine DNA barcoding consente infatti di integrare la variabilità morfologica di una specie con la variabilità genetica, associando
ad ogni taxon un “codice a barre” molecolare che lo identifica e lo discrimina nella maggior parte dei
casi da specie simili. E' importante sottolineare che il laboratorio ZooPlantLab (Partner 2) ha all'attivo diverse pubblicazioni internazionali inerenti il DNA barcoding di piante, specialmente in ambito di progetti per
la conservazione della biodiversità (Bruni et al., 2010; Casiraghi et al., 2010). Inoltre, come precedentemente sottolineato le metodiche dell'analisi DNA barocidng sono già state messe a punto in diversi progetti di ricerca tra cui alcuni supportati dalla stessa Fondazione Cariplo, questo permetterà quindi di non
effettuare la fase di selezione dei marcatori e della messa a punto delle condizioni di analisi e di procedere direttamente con i test di caratterizzazione molecolare.
Inizialmente verranno processati i campioni di piante reperiti durante ila prima fase di campionamento in
modo da poter creare la banca dati di riferimento con la quale confrontare le sequenze di DNA ottenute
a partire dai campioni fecali. Questo procedimento consentirà quindi di verificare se esiste una corrispondenza diretta tra le specie di piante di interesse ornitico presenti nel Parco del Monte Barro e i residui

vegetali reperiti nei campioni fecali degli uccelli esaminati. Qualora non venga riscontrata alcuna corrispondenza con il dataset molecolare di riferimento, le sequenze ottenute a partire dai campioni fecali
verranno confrontate con i dati disponibili presso la banca dati dello ZooPlantLab (frutto dei progetti PRIN:
Tassonomia integrata per lo studio della biodiversità vegetale: DNA barcoding e analisi morfologiche” e
del progetto supportato da Fondazione Cariplo “Dai geni all'ecosistema: il DNA barcoding come supporto innovativo per la protezione della biodiversità e l'analisi della funzionalità delle reti ecologiche”) e in
banche
dati
internazionali
(ad
es.
NCBI
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
e/o
BOLD
http://www.boldsystems.org/views/login.php). Nel caso in cui la ricerca dia un riscontro positivo (ovvero
se la sequenza nucleotidica ha un'alta percentuale di similarità con una o più sequenze di una determinata specie vegetale) sarà opportuno verificare la presenza di questa specie nell'area di studio o di valutare la provenienza da aree al di fuori del parco del Monte Barro. In caso contrario, valori di similarità non
elevati, sebbene non permettano di attribuire una precisa caratterizzazione a livello di specie, saranno
comunque indicativi nel risalire al genere o alla famiglia di appartenenza della pianta le cui tracce sono
state ritrovate nei campioni fecali esaminati. Anche in questo caso, sarà eventualmente possibile effettuare sessioni di campionamento floristico mirate al fine di inquadrare o meno la presenza nel parco di
queste specie ignote.
I risultati di questo approccio sperimentale consentiranno di raggiungere quattro obbiettivi fondamentali
per il progetto:
i)

Identificazione del pannello di specie vegetali oggetto della dieta di alcuni passeriformi stanziali e migratori catturati presso l'Osservatorio Ornitologico “Costa Perla” del Monte Barro.

ii)

Valutazione delle piante rinvenute nella dieta dei diversi uccelli e analisi della loro distribuzione
nell'area del parco. Particolare attenzione sarà inoltre rivolta all'analisi delle specie autoctone,
eventuali endemismi e piante rare. Si considereranno inoltre le piante alloctone al fine di ridurre il loro impatto e quando necessario procedere all'estirpazione.

iii) Valutazione della germinabilità dei semi disseminati dagli uccelli con lo scopo di testare quali
specie e quali semi sono realmente in grado di svilupparsi e crescere, incrementando così la
ricchezza floristica del parco.
iv) Identificazione in base ai dati ottenuti delle specie target di uccelli maggiormente efficienti
nella dispersione delle diverse piante.
E' importante sottolineare che la raccolta di campioni fecali verrà effettuata in maniera intensiva soprattutto durante il primo anno al fine di monitorare il pannello più ampio di specie ornitiche e vegetali. Negli
anni successivi il prelievo di campioni fecali avverrà sulle sole specie target di uccelli selezionate in base ai
risultati delle prime analisi allo scopo di verificare il successo e la tracciabilità degli interventi pilota di piantumazione delle essenze vegetali selezionate come prioritarie e/o introdotte.
Soggetti coinvolti
Capofila, Associazione FaunaViva (partner 1), ZooPlantLab, Università degli Studi di Milano-Bicocca (partner 2).
Tempi di realizzazione
Questa azione si protrarrà complessivamente per l’intera durata del progetto.
Risultati attesi
−

Valutazione della composizione qualitativa e quantitativa dei contingenti migratori in transito nell'area estesa di indagine e della loro variazione nel corso della stagione migratoria.

−

Individuazione di un pannello di specie migratrici che contribuiscono in maggior misura alla dispersione ornitocora dei semi nell'area di indagine.

−

Caratterizzazione morfologica e molecolare (mediante DNA barcoding) della componente vegetale della dieta delle specie di uccelli del parco. Analisi della distribuzione delle piante autoctone
e alloctone di interesse ornitico all'interno del Parco del Monte Barro. Identificazione delle specie
vegetali target dei differenti uccelli.

−

Analisi dell'efficienza di germinazione dei semi ottenuti dai campioni fecali. Tale analisi dato permetterà di verificare se l'incremento della fauna ornitica ed in particolare delle specie che effettuano dispersione zoocora del parco provochi come reale conseguenza una “semina di biodiver-

sità vegetale”.
−

Valutazione della distribuzione dei migratori nell'area di studio in periodo di migrazione ed individuazione dei principali fattori che la determinano, con particolare riferimento alla disponibilità ed
alla tipologia di piante produttrici di frutti—semi appetibili agli uccelli.

−

Valutazione delle preferenze alimentari dei migratori catturati presso l'Osservatorio di Costa Perla.

−

Dal punto di vista della ricerca in campo botanico tale azione permetterà di creare un dataset
molecolare multigenico di riferimento per le specie vegetali di interesse ornitico. Questo permetterà l'ampliamento della collezione biologica e genoteca custodita presso lo ZooPlantLab – Università degli Studi di Milano-Bicocca, per quanto riguarda i taxa vegetali lombardi. Si sottolinea come
questo risultato costituisca un valore aggiunto del presente progetto poiché i dati raccolti potrebbero concretamente essere utilizzati in altri ambiti relativi alla conservazione della biodiversità
Lombarda.

−

Sviluppo di un approccio di monitoraggio sperimentale della dieta dell'avifauna esportabile ad altri contesti e direttamente utilizzabile per valutare nel tempo l'efficacia di azioni di gestione forestale e reintroduzione di essenze vegetali di interesse ornitico.

Criteri di valutazione degli esiti
−

Numero di specie e di individui catturati nel corso delle campagne di inanellamento

−

Raccolta di un numero sufficiente di informazioni per delineare il quadro della migrazione degli
uccelli nell'area estesa di indagine.

−

Raccolta di campioni fecali, quindi di informazioni sulla dieta vegetale per almeno 10 specie di
uccelli.

−

Raccolta congiunta di dati di distribuzione nel parco per 10 specie di uccelli e 10 specie di piante
produttrici di bacche o drupe appetibili all'avifauna

−

Verifica della corrispondenza tra specie vegetali potenzialmente o effettivamente edibili da parte
di popolazioni ornitiche campionate nell'area di studio e i residui o semi interi reperiti nei campioni
fecali raccolti.

−

Reale corrispondenza tra profilo del DNA di piante presenti nel dataset e quello ottenuto dai semi
presenti nei campioni fecali.

−

Misurazione dell'andamento delle condizioni fisiologiche di uccelli migratori in sosta presso l'area di
studio in base al tipo di alimentazione (in particolare della componente vegetale di questa) caratterizzato mediante analisi genetica su campioni fecali degli stessi.

Risorse necessarie
Per quanto riguarda le risorse umane in questa fase si prevede di coinvolgere:
Associazione FaunaViva: 7 soci e 5-15 inanellatori.
ZooPlantLab – Università degli Studi di Milano Bicocca: 2 ricercatori, 1 tecnico di laboratorio, 1 dottorando
di ricerca
Per quanto riguarda le risorse materiali, si prevede di utilizzare per le azioni di caratterizzazione genetica
della dieta dell'avifauna: materiale consumabile (reagenti, plastiche), strumentazioni per analisi del DNA
(ad es. termociclatori, sequenziatore a capillari), piattaforma di calcolo per analisi bioinformatiche dei
dati generati (personal computers). Si sottolinea che non sono conteggiati nei costi di analisi del DNA le
strumentazioni e/o l'allestimento della banca dati in quanto messi a disposizione dal laboratorio e già finanziati da progetti precedenti.
Per l'attività della stazione di inanellamento verrà utilizzato tutto il materiale standard per l'allestimento ed
il funzionamento dell'impianto di cattura (reti, pali, cordini) nonché 1/2 kit per l'attività di inanellamento
consistenti in pinze, righelli, bilance di precisione, manuali di riconoscimento.
Per l'inserimento e l'analisi dei dati raccolti durante l'attività di inanellamento e durante i rilievi sul campo
verranno utilizzati notebook e software dedicati. Durante i rilievi verranno infine utilizzati dei binocoli.

3.3. Azione 3: Connettività di popolazioni di specie vegetali autoctone tramite disseminazione ornitocora.
Questa fase del progetto costituisce una diretta prosecuzione delle due precedenti azioni dalle quali sarà
possibile definire sia la biodiversità dell'avifauna e l'abbondanza di ciascuna specie sia identificare le
piante presenti nella dieta di ciascuna specie e la distribuzione di queste all'interno del parco del Monte
Barro. Partendo da tali informazioni questa azione ha il fine di verificare se l'avifauna rappresenta anche
un elemento di connettività ecologica per le popolazioni vegetali diffuse nell'area del parco e al di fuori
garantendo uno scambio genetico ed una diffusione ampia delle diverse specie. A tal fine sarà necessario valutare da dove provengono i frutti-semi ingeriti e trasportati dagli uccelli. È infatti possibile che i fenomeni in atto si riferiscano ad una disseminazione “stanziale” ovvero che gli uccelli disperdano semi nelle
strette vicinanze dalle piante di cui si sono nutriti ed in tal caso si potrebbero avere nuovi individui nei pressi della pianta materna ma non un reale arricchimento dal punto di vista della variabilità genetica. Al
contrario se la disseminazione avvenisse in aree differenti all'interno del parco o in altre aree protette e
lungo i corridoi ecologici e viceversa, questo porterebbe un rimescolamento genetico delle popolazione
con grandi vantaggi per la fitness delle specie.
Per poter rispondere a questo quesito si dovranno identificare “piante campione” scelte sulla base dei
dati ottenuti dall'azione 2. Si potranno selezionare sia piante caratteristiche della dieta di una determinata
specie di uccelli di cui si conoscono le esigenze ecologiche e le rotte migratorie sia specie di interesse più
ampio per l'avifauna del parco. Si valuta di selezionare almeno due specie per ciascuna tipologia ovvero
4 specie campione (tale numero potrà essere modificato in base alle esigenze e ai risultati dell'azione 2).
Nel primo caso si potrà valutare il ruolo giocato da una determinata specie come “agente di connettività
ecologica” vegetale, nel secondo caso si valuterà la potenzialità dell'avifauna nel suo insieme come elemento di connettività. Si sottolinea che in questa fase non è fondamentale scegliere specie rare o autoctone ma selezionare piante campione che siano abbastanza diffuse sia nel parco che in altre aree
protette circostanti al fine di poter applicare analisi di genetica di popolazione. Il fine ultimo è stimare il
flusso genico tra popolazioni che è indirettamente una stima del grado di connettività ecologica.
Si eseguiranno quindi campionamenti di popolazioni di piante in diverse aree del Parco del Monte Barro
ed in zone naturali nel raggio di alcune decine di chilometri dal Parco stesso. Mediante approcci molecolari mirati verrà stimato il flusso genico tra le varie popolazioni e la provenienza delle stesse. Dal punto di
vista operativo, i ricercatori e operatori dell'ente capofila e del partner 2 procederanno a raccogliere,
durante la stagione vegetativa giovani foglie o gemme, da un numero sufficiente di individui per caratterizzare geneticamente le diverse popolazioni (si calcola un numero variabile da 10 a 25 individui). Il campionamento verrà effettuato in una prima fase entro i confini del Parco, con l'obbiettivo di determinare la
struttura genetica delle popolazioni vegetali e sopratutto di definire gli strumenti molecolari più idonei per
la stima della diversità genetica. SI sottolinea come ancora una volta l'esperienza ed in progetti di ricerca
in atto presso lo ZooPlantLab tra cui il progetto dal titolo “Dai geni all'ecosistema: il DNA barcoding come
supporto innovativo per la protezione della biodiversità e l'analisi della funzionalità delle reti ecologiche”
abbia fornito molte indicazioni sulle tecniche molecolari più appropriate per diverse famiglie vegetali. Si
partirà quindi da tali dati e dalle informazioni relative alla variabilità genetica di alcune specie in altre aree protette lombarde (Parco del Ticino e Parco Pineta) per effettuare analoghe indagini presso il Parco
del Monte barro ed in altre aree target.
Una volta stimata la diversità genetica delle popolazioni diffuse nel parco si procederà a raccogliere
campioni da popolazioni delle medesime specie in aree naturali esterne al parco la cui valenza come
hotspot di biodiversità ornitica e siti di stopover è già stata documentata (ad es. SIC del Lago di Pusiano).
Tali zone infatti rappresentano plausibilmente aree oggetto di introduzione e germinazione di semi di piante (provenienti anche da altre località) ad opera del trasporto da parte di uccelli.
I campioni vegetali raccolti verranno archiviati e processati come descritto nella fase c dell'Azione 2. Tuttavia, per quanto riguarda l'approccio molecolare, verranno utilizzate diverse tecniche atte a individuare
il profilo genetico caratteristico di ciascuna popolazione di piante, utilizzando marcatori sia su locus genici
(plastidiali/ nucleari), sia discontinui come ISSR e AFLP. Tali strumenti , dato l'elevato grado di risoluzione
raggiunto, consentiranno di operare analisi della diversità genetica delle popolazioni delle diverse piante
campione presso il Monte Barro e stimare il flusso genico con i popolamenti distribuiti nelle altre aree di
raccolta. Dall'elaborazione statistica dei dati sarà possibile:
i)

verificare la connettività ecologica vegetale ad opera dell'avifauna del parco.

ii)

Valutare il ruolo e il diverso comportamento delle differenti specie di uccelli.

iii) Verificare il grado di connessione tra il Parco del Monte Barro e le aree campionare. Attraverso un'attenta valutazione dello scambio genetico si potrà indirettamente dare una stima della funzionalità sia delle aree stopover sia dei corridoi ecologici.
Sulla base dei dati raccolti si potranno inoltre effettuare delle valutazioni sugli interventi pilota di ripristino
ecologico effettuati presso presso l'Osservatorio Ornitologico “Costa Perla”; si potrà infatti comprendere
se le diverse specie vegetali ripiantumate insieme a quelle già presenti rappresentano una area “source”
da cui l'avifauna “raccoglie” i semi per diffonderli in altre aree naturali lombarde. In tal caso la scelta non
solo delle specie ma dei genotipi da reintrodurre e rafforzare presso l'osservatorio assumeranno un'importanza strategica fondamentale per implementare la diversità genetica delle piante sia nel parco ma anche in altre aree protette collegate, attraverso l'avifauna, al parco stesso.
Soggetti coinvolti
Capofila, ZooPlantLab - Università degli Studi di Milano-Bicocca (partner 2).
Tempi di realizzazione
Questa azione si protrarrà negli ultimi 24 mesi della complessiva durata prevista per il progetto.
Risultati attesi
−

Stimare il ruolo dell'avifauna come elemento di scambio genetico e connettività ecologica delle
popolazioni vegetali sia all'interno dell'area del parco sia con altre aree protette, aree corridoio e
di importanza naturalistica.

−

Valutare l'efficienza della diffusione per le diverse specie sulla base delle loro caratteristiche (dimensione frutti e semi, efficienza dell'avifauna nel disperdere i semi in aree lontane dalla pianta
madre, ecc)

−

Verificare il ruolo del Parco del Monte Barro ed in particolare dell'area dell'Osservatorio Ornitologico del “Costa Perla” come area sorgente di biodiversità dalla quale vengono prelevati frutti e semi e dispersi in altre aree dentro e fuori il parco stesso.

−

Dal punto di vista scientifico tale azione permetterà inoltre di creare una libreria genica di popolazioni di alcune specie campione utilizzabile a fini gestionali nell'ottica di futuri interventi di piantumazione. Inoltre il presente progetto permetterà di sviluppo di un approccio sperimentale applicabile ad altre aree lombarde o nazionali soggette a simili problematiche.

Criteri di valutazione degli esiti
−

Numero di popolazioni campionate; stima della variabilità genetica intra ed interpopolazione (livelli di polimorfismo). Verifica a livello genetico del flusso genico tra popolazioni vegetali di interesse ornitico entro e al di fuori del Parco del Monte Barro.

−

Verifica a livello genetico della dispersione dei profili genetici di piante introdotte nell'area di studio e disseminate entro e al di fuori dei confini del Parco.

Risorse necessarie
Per quanto riguarda le risorse umane in questa fase si prevede di coinvolgere:
ZooPlantLab – Università degli Studi di Milano Bicocca: 2 ricercatori, 1 tecnico di laboratorio, 1 dottorando
di ricerca; 1 assegnista di ricerca.
Per quanto riguarda le risorse materiali, si prevede di utilizzare strumentazioni e materiali per analisi del
DNA (ad es. termociclatori, sequenziatore a capillari), alcuni già disponibili persso lo ZooPLantLab. Al fine
di poter processare un elevato numero di campioni si potrà rendere necessario acquistare nuovi strumenti
come un termociclatore e un omogeneizzatore. Si utilizzerà inoltre una piattaforma di calcolo per analisi
bioinformatiche dei dati generati.

3.4. Azione 4: stesura di linee guida e valorizzazione dei risultati a fini educativi
I risultati delle azioni in cui è strutturato il progetto forniranno tutti gli elementi necessari a mettere a frutto il
lavoro svolto e a disseminarne i contenuti. Questa azione si svilupperà su un duplice piano: tecnicoscientifiche e divulgativo.

3.4.1. Azione 4a: Stesura di linee guida per migliorare la connettività di popolazioni ornitiche e floristiche
Al termine del progetto, tutte le attività svolte ed i contenuti emersi saranno riportati all'interno di una relazione tecnica conclusiva.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico scientifici al termine delle azioni di progetto verranno realizzate
delle linee guida indirizzate a tecnici del settore volte ad illustrare le potenzialità della dispersione ornitocora dei semi nella rigenerazione di alcuni habitat e come agente di connettività di aree naturali.
Tali linee guida saranno basate sull'integrazione dei risultati emersi dalle azioni 2 e 3 del progetto in modo
da fornire un quadro di competenze multidisciplinari utili al fine di supportare efficacemente le migliori
strategie di intervento e gestione nelle aree di interesse.
La diffusione di queste linee guida avverrà con due modalità: innanzitutto attraverso la pubblicazione sul
sito del Parco Monte Barro e dei partner di progetto di un documento scaricabile dal pubblico; in secondo luogo attraverso la divulgazione dei risultati ottenuti nel corso di un seminario tecnico specifico.
Inoltre, le metodiche sviluppate dal gruppo di lavoro consentiranno di poter valutare nel tempo l'efficacia
degli interventi futuri ed eventualmente di potenziare o modificare le linee gestionali con cui si intende
operare.
Alla stesura del documento parteciperà un gruppo con competenze multidisciplinari costituito da ornitologi, botanici, genetisti e tecnici dell'area protetta.
Nel documento verranno incluse le conoscenze acquisite sul fenomeno della dispersione ornitocora ottenute grazie ai risultati delle azioni di progetto (obiettivo principale delle linee guida) e saranno integrate
con le conoscenze del contesto regionale.
In particolare nelle linee guida verranno convogliate tutte le informazioni raccolte nel corso del progetto
e utili al fine di impostare uno schema con strategie generali di azione adattabili ed estendibili a diverse
aree del contesto regionale e nazionale. Nel documento verranno dunque utilizzate le informazioni sulle
preferenze alimentari dei migratori, sulla loro fenologia nell'area estesa, sull'efficacia della sosta in relazione al tipo di alimentazione e sulla germinabilità dei semi delle essenze rinvenute nei campioni fecali.
Si suggerirà dunque la strategia più efficace per migliorare la connettività di alcune aree naturali utilizzando il servizio di dispersione dei semi ad opera degli uccelli indicando le specie vegetali dell'area prealpina e di pianura preferite dalle specie migratrici di uccelli che si prestano maggiormente sia alla dispersione sia ad un elevato tasso di germinabilità dei semi.
Le linee guida inoltre saranno di aiuto a tecnici, enti e professionisti del settore che dovessero trovarsi a
pianificare interventi di connessione di aree ecologicamente frammentate in cui vi sia la possibilità di sfruttare la naturale rigenerazione e connessione degli ambienti fornita dal sistema mutualistico di dispersione
ornitocora.

3.4.2. Azione 4b: Valorizzazione dei risultati a fini educativi
Parte sostanziale delle attività dell'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla, accanto a quelle per il monitoraggio faunistico, riguardano la formazione e divulgazione dei temi inerenti la salvaguardia della biodiversità con lo scopo di formare persone più attente alla gestione delle aree protette e capaci di diffondere i
contenuti del presente progetto come esempio di intervento concreto capace di potenziare la biodiversità dal parco.
Nel corso del 2008 sono stati effettuati interventi di potenziamento della struttura con la creazione di una
vera e propria cellula museale sulla storia del roccolo, realizzata dal Museo Etnografico dell’Alta Brianza

(altro istituto creato e gestito dal Consorzio Parco) nel casello secondario dell’impianto, prima del tutto
abbandonato. I percorsi didattici proposti mostrano dunque lo sviluppo storico della struttura che, grazie
al cambiamento della sensibilità ambientale vissuto dalla nostra società, ha portato alla conversione dalla pratica dell'aucupio, al moderno uso come centro di studio delle migrazioni.
A questo tema si collegano anche gli altri aspetti di fruizione didattica che contrassegnano la stazione: le
scolaresche infatti usufruiscono da anni della possibilità di assistere alle operazioni di cattura e inanellamento potendo vivere direttamente le attività della Stazione e l’oggetto delle sue ricerche sugli uccelli,
animali solitamente elusivi e difficilmente osservabili a breve distanza.
Oltre alle attività riservate alle scuole, ogni anno viene stilato un calendario delle giornate di apertura al
pubblico della stazione, al fine di permettere la fruizione più ampia possibile.
Le attività didattico-divulgative si svolgono soprattutto in due spazi (gli unici sufficientemente vasti ed idonei ad accogliere gruppi). Sino ad oggi, nessun intervento strutturale è stato fatto per agevolare le attività
didattiche; si è quindi ritenuto opportuno procedere ad un progetto di riqualificazione dei locali, acquisendo inoltre dotazione strumentale tale da garantire una maggiore fruibilità. Al fine di adeguare le attività didattico-divulgative alle moderne esigenze, si è reputato quindi indispensabile attrezzare l’ultimo piano del casello principale della stazione (il terzo) in modo tale da consentire la visita anche in caso di maltempo (si consideri che la stazione è attiva per lo più durante le campagne di cattura autunnali e che
pertanto le condizioni climatiche prevalenti impongono soluzioni alternative), in particolare installando un
idoneo impianto audio-video tale da consentire la presentazione di lezioni, seminari specialistici e filmati in
riferimento allo studio degli uccelli, alle ricerche specificatamente condotte nella stazione e ad argomenti strettamente attinenti. Anche la struttura edilizia necessita di interventi urgenti. In primo luogo, soprattutto al fine di contenere la dispersione di calore, l’ampia veranda collocata al piano terra necessita di coibentazione e di restauro o rifacimento degli infissi. Un piccolo terrazzo, collocato sullo stesso piano del locale da attrezzare per le visite, verrà impiegato per l’osservazione dell’impianto vegetale della stazione
dall’alto.

Figura 8. L'Osservatorio di Costa Perla è visitato tutti gli anni da numerose scolaresche.

Come sopra indicato la fruibilità della stazione attualmente è concentrata nei periodi in cui vengono praticate le campagne di inanellamento, ovvero in autunno; tale situazione non favorisce però la più ampia
fruizione della stazione nel periodo più utilizzato dalle scuole per le uscite didattiche (primavera); pertanto
oltre agli interventi strutturali si ritiene essenziale impiegare una parte delle risorse del progetto per investire

sulla strutturazione di un progetto didattico che abbia come temi fondamentali la presa coscienza del
concetto di biodiversità e della sua conservazione da proporre alle scuole o al pubblico adulto a partire
dal 2013-2014.
I primi due anni del progetto verranno pertanto impiegati per formare appositi operatori (messi a disposizione dalla società che per il Parco Monte Barro segue la divulgazione e la didattica) tramite
l’affiancamento sia agli operatori di Fauna Viva, sia al personale del predetto Museo Etnografico dell’Alta
Brianza (MEAB), competente sull’utilizzo storico del roccolo e sugli aspetti storici, culturali ed etnografici
connessi con tale utilizzo. In questa fase di formazione si cercherà di coinvolgere con un ruolo attivo anche alcuni degli insegnanti delle scuole del territorio. Questo periodo di formazione avrà lo scopo di rendere autonomi gli interventi didattici presso la stazione dalla sola operazione di cattura ed anche della
disponibilità di personale MEAB, inserendo tale offerta didattica in un più ampio pacchetto che preveda:
-

il concetto di biodiversità e le problematiche connesse.

-

identificazione della avifauna attraverso punti di ascolto e di osservazione;

-

eventuali simulazioni delle tecniche presentate;

-

aspetti storici, culturali e demo-antropologici dei roccoli;

Tale pacchetto permetterebbe appunto l’utilizzo delle due strutture durante tutto il periodo utile alle uscite scolastiche, prescindendo dalle eventuali disponibilità di ulteriore personale specializzato.
Le risorse messe a disposizione andranno quindi a coprire le spese organizzative del corso, le docenze, i
rimborsi per le guide in fase di formazione, un pacchetto di visite guidate offerte dal Parco alle scuole del
territorio, con l’obiettivo di lanciare adeguatamente la nuova proposta didattica.
Soggetti coinvolti
Parco Monte Barro (Capofila) e Associazione FaunaViva (partner 1), ZooPlantLab - Università degli Studi di
Milano-Bicocca (partner 2).
Risorse
Le risorse per quanto riguarda l’aspetto didattico dell’azione 4 saranno messe a disposizione dal Parco
Monte Barro per il 50% come quota di cofinanziamento, per il restante 50% facendo ricorso al finanziamento della Fondazione Cariplo. Inoltre il Parco provvederà ad attivare la partecipazione sia del personale che per il Parco segue la didattica ambientale, sia i volontari e collaboratori facenti capo alla struttura
del MEAB; anche l'associazione FaunaViva metterà a disposizione i propri operatori per la realizzazione
degli interventi, grazie alla disponibilità come formatori di due dei soci.
Per quanto riguarda invece la stesura delle linee guida saranno coinvolti un ricercatore ed un dottorando
per ZooPlantLab – Università degli Studi di Milano Bicocca e 1-2 soci per l'Associazione FaunaViva.
Tempi
L’intervento si distribuirà durante tutto il periodo progettuale previsto.
Risultati attesi
-

Produzione di linee guida applicabili ad altri contesti territoriali

-

Stesura di un piano formativo per gli operatori appositamente selezionati, la messa in atto del corso formativo;

-

Stesura di un “progetto didattico” da proporre alle scuole già a partire dall’anno scolastico 20142015

-

Incremento della fruizione turistica e didattica della stazione stessa.

Criteri di valutazione degli esiti
-

Produzione delle linee guida

-

Interesse verso il progetto da parte di altre aree protette o di enti di gestione di porzioni di territorio

-

Numero di accessi alla pagina del sito del Parco su cui è caricato il documento delle linee guida.

-

Numero di partecipanti al seminario di presentazione delle linee guida.

-

Per l’aspetto didattico verranno predisposte delle schede di valutazione della proposta, per consentire la corretta valutazione di questo intervento

4. RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO
Il progetto qui sottoposto, organizzato in azioni consequenziali prevede il raggiungimento di 3 obiettivi
principali: implementare la diversità e connettività di popolazioni ornitiche sia stanziali che migratrici nell'area del Parco del Monte Barro; valutare e sfruttare il ruolo dell'avifauna di “seminatori” di Biodiversità vegetale; e sulla base dei dati ottenuti dalle diverse azioni in campo e laboratorio sviluppare linee guida ed
interventi pilota per la corretta gestione dell'area del Parco non solo per l'incremento e conservazione
della diversità biologica animale e vegetale ma anche in termini di connettività ecologica con altre aree
protette.
Sulla base di tali obiettivi per ciascuna azione sono stati identificati i risultati più significativi sia in termini di
informazioni scientifiche che di dati applicativi e gestionali diretti alla tutela dell'area di studio. Attraverso
l'integrazione delle diverse azioni è possibile identificare almeno tre differenti tipologie di risultati attesi:
- Strutturali: le azioni previste nel progetto sono dirette ad implementare l'Osservatorio Ornitologico del
parco, attraverso interventi sia sulla struttura sia nella vegetazione al fine di rendere l'area del roccolo una
“sorgente” di biodiversità vegetale e animale da cui, attraverso gli stessi uccelli, le piante potranno
“scambiare i loro geni” con altre popolazioni diffuse nel parco ed in altre aree del territorio lombardo e
incrementare quindi la loro ricchezza e diversità genetica. La stazione di “Costa Perla” è quindi un elemento chiave anche per le azioni di educazione attraverso cui sarà possibile formare personale qualificato per la gestione del parco ma anche informare gli operatori del settore e i responsabili delle diverse aree protette sui risultati del progetto al fine di riprodurre condizioni simili anche in altre zone della Lombardia con lo scopo di rendere sempre più funzionali i corridoi che mettono a sistema le aree protette regionali.
Come precedentemente descritto il Parco del Monte Barro intende effettuare concreti interventi di ristrutturazione del roccolo e i dati ottenuti da questo progetto durante le sue diverse azioni saranno la guida
scientifica per sviluppare un rinnovo e un potenziamento corretto dell'area.
- Ambientali: In termini di ambiente il presente progetto permetterà di sviluppare un nuovo metodo di rafforzamento e reintroduzione delle piante basato sulla “semina naturale” da parte di uccelli. Se le nostre
ipotesi saranno corrette questo nuovo approccio permetterà di raggiungere due obiettivi attraverso una
singola azione: si potrà infatti incrementare la biodiversità ornitica e vegetale e la connettività ecologica
tra diverse aree di importanza naturalistica, effettuando interventi di riqualificazione ambientale diretti a
creare le condizioni ottimali per ospitare l'avifauna migratrice a partire dalla presenza delle piante idonee
alla dieta delle diverse specie di uccelli.
Per questa ragione, dai risultati delle ricerche si potranno definire linee guida chiave da adottare non solo
presso il Parco del Monte Barro ma anche in altre aree con caratteristiche ecologiche simili (ad esempio
Parco Pineta, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Lombardo della Valle del Ticino)
- Scientifici: i dati ottenuti dal presente lavoro consentiranno di comprendere il ruolo dell'avifauna nella
dispersione zoocora dei semi; quali sono i fattori che influenzano le scelte della dieta dei diversi uccelli e
quali le piante di maggiore interesse. Dal punto di vista vegetale si potranno comprendere quali effetti si
ottengono dal fenomeno di dispersione e quali effetti fisiologici ha tale meccanismo sulla germinabilità
dei semi e la sopravvivenza della pianta nel tempo. Tutte queste informazioni si potranno tradurre in linee
guida per risolvere problemi concreti di tutela del territorio, per comprendere quali siano i fattori di minaccia per le diverse specie e pianificare interventi idonei di salvaguardia sopratutto delle specie più a
rischio.
Parallelamente a questi risultati di carattere più ampio il presente progetto consentirà di valutare:
−

le relazioni (connessione) tra il Parco del Monte Barro e altre aree di interesse naturalistico. Si potranno infatti verificare quali uccelli popolano il parco ma sopratutto la loro provenienza attraverso specifiche rotte e corridoi. Questo significa poter validare la reale funzionalità della rete della
aree protette regionali.

−

L'efficienza degli interventi pilota di ripristino ecologico effettuati nell'area del parco, di comprendere le criticità tecniche, le problematiche riscontrate e quindi effettuare azioni più mirate in altre
aree del Parco.

−

Identificare specie vegetali autoctone ed esotiche a diffusione ornitocora con lo scopo di facilitare le prime e ridurre invece la dispersione di piante alloctone infestanti. Ancora una volta questo
potrà essere realizzato estirpando le specie aliene dalle aree “sorgente”, ovvero dalle zone in cui
gli uccelli trovano le condizioni ecologiche più appropriate e da dove quindi “prelevano semi e

frutti” per disperderli nell'ambiente.
Il raggiungimento di tutti i risultati descritti permetterà di valorizzare la biodiversità del parco nel tempo in
quanto tutte le azioni previste sono dirette a realizzare attività di lunga durata e, se la disseminazione ornitocora sarà efficiente, si potrà anche raggiungere un sistema di “autosostentamento “ della biodiversità
animale e vegetale senza necessità di azioni di ripristino ecologico nelle diverse zone di interesse naturalistico.

5. ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE

5.1. L'
ente capofila: Parco Regionale del Monte Barro
Il Monte Barro è un rilievo calcareo dolomitico alto 922 metri situato al limite meridionale delle Prealpi
lombarde e circondato dai laghi di Annone e Garlate e dal ramo lariano del lago di Como. È un monte
isolato di modeste dimensioni, ma ricco di luoghi di notevole interesse naturalistico, storico e culturale. Si
estende su una superficie di 665 ettari, sviluppati ad una quota che va da 200 a 922 m s.l.m.. Si è ripetutamente insistito in svariati documenti e pubblicazioni anche di carattere internazionale sulla straordinaria
concentrazione in un ambito territoriale ridottissimo di molteplici interessi di carattere storico, culturale e
naturalistico. Tra le emergenze naturali del Monte Barro, si può evidenziare una molteplicità di habitat, dai
prati magri ricchissimi di flora rara ed endemica, ai boschi ben espressi (soprattutto negli acero-tiglieti e
nelle faggete del versante settentrionale), alle sorgenti pietrificanti (ricche di invertebrati ipogei ed attivamente frequentate dal gambero di fiume e dalla salamandra pezzata), alla vegetazione rupicola ospitante tra l’altro la Primula di Lombardia (Primula glaucescens) ed altri endemiti.
Il Monte Barro ospita il più esteso parco archeologico italiano in cui siano osservabili reperti di età gota,
ben due musei (Museo Archeologico del barro ed il già citato Museo Etnografico dell’Alta Brianza)ed una
ricchezza floristica assai nota e studiata da secoli (Specie di piante censite circa 1200). In particolare,
proprio in considerazione delle notevoli emergenze floristiche e vegetazionali, ma anche per ulteriori, accertati e documentati elementi di pregio faunistico, il monte ospita un parco regionale (1983), un parco
naturale (2002), un SIC ed una ZPS (2003): entro quest’ultima, in particolare, opera la Stazione Ornitologica
di Costa Perla, che fu uno dei primi istituti del genere ad utilizzare negli anni ’90 richiami registrati in luogo
dei tradizionali sistemi derivati dalle tecniche di aucupio e che per diversi anni fu uno dei pochissimi centri
di inanellamento italiani di proprietà pubblica.
Da quanto accennato si deduce come il presente progetto si configuri pertanto a pieno titolo anche
quale intervento direttamente rivolto alla valorizzazione e alla fruizione sostenibile delle emergenze
naturalistiche che hanno determinato il riconoscimento del SIC e della ZPS, con particolare riferimento
agli habitat ed alle specie di interesse comunitario.
Da un punto di vista istituzionale il Parco è gestito da un consorzio tra i Comuni di Galbiate, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Pescate e Valmadrera, la Comunità Montana del Lario Orientale-Valle San Martino e la Provincia di Lecco. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da quattro rappresentanti nominati
dall’Assemblea e da un presidente, pure eletto dall’Assemblea.

5.1.1. Capacità operativa
Per tutelare l’integrità del Monte Barro, che speculazioni edilizie ed attività estrattiva stavano minando,
già nel 1969 prese il via un intenso dibattito, sviluppatosi soprattutto sulla stampa locale e regionale, mentre al contempo si costituiva spontaneamente il Comitato promotore per la salvaguardia del monte. Da
queste premesse, nel gennaio 1974, sorse il Consorzio per la salvaguardia del Monte Barro, poi trasformato
nell’attuale ente gestore.
Oggi l’Entità del Parco si esprime soprattutto nell’attuazione di progetti volti a valorizzare ed incrementare
la biodiversità sia floristica che faunistica di una porzione di territorio sempre più ampia; grazie alla presenza del Centro regionale Flora Autoctona della Lombardia (CFA) realizzato e gestito dal Consorzio Parco
per conto della regione, infatti, questi interventi di riqualificazione coprono molta parte dell’ambito regionale.
La molteplicità e la complessità dei progetti attuati dal Parco è ben nota, non solo in Lombardia. Volendo
sintetizzare le principali realizzazioni permanenti messe in atto si ricorda quanto segue:
1. Parco archeologico e Antiquarium di Monte Barro: Parco archeologico all’aperto nei Piani di Barra, visitabile ad ingresso libero: esteso insediamento di età gota (V-VI sec. d.C.) con una dozzina di edifici. Antiquarium, ove sono esposti 420 reperti mobili rinvenuti nel sito archeologico di Barra.
2. Museo Etnografico dell’Alta Brianza: il museo si occupa attivamente di ricerca demo-etnoantropologica ed è capofila della rete museale “REBEL”. Negli allestimenti sono raccolti ed esposti ogget-

ti, testimonianze orali, immagini e documenti scritti indispensabili per studiare e far conoscere pratiche,
saperi, relazioni sociali e atteggiamenti mentali degli uomini e delle donne vissuti nel territorio della Brianza
storica.
3. Osservatorio Ornitologico Località Costa Perla: sede di attività scientifiche e didattiche incentrate soprattutto sullo studio delle migrazioni dell’avifauna.
4. Centro Flora Autoctona: stazione sperimentale della Regione Lombardia il cui obiettivo fondamentale è
quello di promuovere azioni tali da garantire la disponibilità di piante autoctone compatibili con le popolazioni lombarde.
5. Strutture per l’uso sociale e culturale del Parco:
• Centro Parco per l’educazione Ambientale all’Eremo, il principale Centro visite del parco, integrato da
spazi espositivi, laboratori didattici, foresteria e bar-ristorante;
• Baita Pescate nei pressi della Fraz. San Michele, con centro visitatori e opportunità didattiche;
• Baite di Pian Sciresa sopra Malgrate e Alpina in loc. Barra Superiore, Baita “Mineta” nel Parco Archeologico e baita “Vinargino” nei boschi di Valmadrera: sono tutti punti di presidio e manutenzione del territorio
con il fondamentale concorso di associazioni di volontari.
Poiché il presente progetto è volto a:
-

conservare ed incrementare la biodiversità del Monte Barro e delle aree limitrofe attraverso la valutazione del ruolo degli uccelli nella connettività delle aree naturali

-

migliorare la fruizione consapevole del territorio e le conoscenze in termini di tutela della biodiversità, studio e rispetto della ornitofauna

la coerenza con gli scopi istitutivi del Parco risulta definita con chiarezza e di tutta evidenza.

5.2. I partner

5.2.1. Associazione FaunaViva
Responsabile: Dr. Gianpiero Calvi
Soci coinvolti nel progetto
Dr. Paolo Bonazzi
Dr.ssa Lia Buvoli
Dr.ssa Elisabetta de Carli
Dr.ssa Mariella Nicastro
Dr. Jacopo Tonetti
Dr. Severino Vitulano
FaunaViva è un'Associazione senza scopo di lucro fondata a Rho (MI) nel 1998. L'associazione persegue
finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e a tal fine ha sempre diffuso l'osservazione
e la ricerca naturalistica ed ecologica come strumento sia didattico sia applicativo.
Fin dalla sua nascita FaunaViva ha promosso e svolto attività scientifiche finalizzate alla conservazione del
patrimonio naturale sviluppando un'attitudine al lavoro di gruppo ed allo scambio di conoscenze che
hanno permesso di realizzare progetti complessi in collaborazione con altre Associazioni o Enti.
Dal punto di vista tecnico, i soci di FaunaViva hanno condotto studi e maturato esperienze nella pianificazione di monitoraggi, nelle attività di campo, nell'elaborazione statistica dei dati, nella redazione di cartografie tematiche, nella produzione di materiale divulgativo e scientifico, collaborando con Enti amministrativi nazionali, regionali e provinciali, con diversi Enti gestori di aree protette, con altre associazioni e privati.
Tra i partner di FaunaViva si annoverano la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli (LIPU BirdLife Italia),
il Centro Italiano Studi Ornitologici (CISO), l'International Bird and Research Center di Eilat, l'European Bird

Census Council. L'Associazione ha realizzato progetti nell'ambito di Parchi Regionali, Riserve e altre aree
protette sul territorio nazionale, in Svizzera e Israele. Nella raccolta di fondi per lo svolgimento delle sue
attività l'Associazione si rivolge al settore privato, tramite consulenze o sponsorizzazioni, al settore pubblico,
attraverso progetti finalizzati, e alle fondazioni, con programmi di più ampio respiro.
In campo faunistico l'attività dell'associazione si è caratterizzata in particolare per lo studio dell'avifauna
nidificante e migratrice, e della mammalofauna (in particolare Chirotteri e scoiattoli).
FaunaViva svolge dal 1999 la funzione di coordinamento a livello nazionale del progetto di monitoraggio
degli uccelli nidificanti in Italia (MITO2000 - www.mito2000.it), in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con il Centro Italiano Studi Ornitologici, ed uno dei suoi soci rappresenta da allora l'Italia nell'ambito del l' European Bird Census Council.
Per quanto riguarda lo studio della migrazione degli uccelli della cattura ed inanellamento a scopo scientifico il gruppo di lavoro di FaunaViva costituisce una delle realtà nazionali più solide e riconosciute.
FaunaViva realizza dalla sua fondazione programmi di inanellamento dell'Avifauna su scala pluriennale
per il monitoraggio delle componenti migratorie delle popolazioni di uccelli, con particolare attenzione
alle specie di Passeriformi. In questo ambito i suoi soci hanno sviluppato e/o coordinato progetti in diverse
aree protette della Lombardia (Parco del Ticino, Parco del Monte Barro, Parco dell'Alto Garda Bresciano,
Parco Campo dei Fiori, Parco della Valle del Lambro, Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola,
Riserva Naturale Palude Brabbia, PLIS del Rio Vallone), partecipando inoltre all'attività svolta in numerose
altre stazioni in Italia e all'estero. FaunaViva si occupa del coordinamento dell'attività di campo, dell'analisi statistica dei dati raccolti e della produzione di rapporti tecnici, della realizzazione di materiale divulgativo e scientifico e dell'ideazione di progetti educativi.
FaunaViva gestisce dal 2000 la Stazione Ornitologica Regionale del Passo di Spino per conto dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e Regione Lombardia e dal 2006 l'Osservatorio Ornitologico Sperimentale di Costa Perla per conto del Parco Regionale del Monte Barro, che riveste un ruolo fondamentale nel contesto del presente progetto.
Tramite l'attività di inanellamento FaunaViva ha indagato la demografia delle popolazioni migratrici, l'impatto di infrastrutture sull'avifauna e diversi tratti dell'ecologia della migrazione, con particolare riferimento
alla sosta migratoria.
Nel corso degli studi sull'avifauna migratrice molta attenzione è stata dedicata alla componente vegetale nell'alimentazione degli uccelli migratori, dunque alla relazione tra gli uccelli migratori e l'ambiente naturale. Tale attività, che ha portato alla produzione di diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche, ha permesso al gruppo di lavoro di maturare una elevata competenza sulle tematiche affrontate nel presente
progetto e lo mette oggi in grado di fornire un supporto tecnico-scientifico altamente qualificato.
FaunaViva è stata finanziata da Fondazione Cariplo nel 2005-2007 per il progetto GALATEO, uno strumento educativo finalizzato all'incremento della consapevolezza diffusa in merito alle tematiche ambientali,
implementato utilizzando l'avifauna quale mezzo di lettura del territorio.
L'attività di studio degli uccelli migratori condotta in oltre un decennio ha portato alla redazione di pubblicazioni tecnico scientifiche tra le quali
−

Calvi G., Bonazzi P., Vigorita V. , Cucè L. & Fornasari L. 2009. Confronto ed integrazione di due metodi per lo studio della migrazione: conteggio ed inanellamento dei Passeriformi migratori in un
Passo delle Prealpi lombarde. Alula, 16(1-2):72-74.

−

Calvi, G. & Buvoli, L. 2007. Le indagini faunistiche. In: (Ed.), Azioni coordinate e congiunte lungo il
fiume Ticino per il controllo a lungo termine della biodiversità, Consorzio Lombardo Valle del Ticino.

−

Calvi G., Buvoli L., Tonetti J. e Bonazzi P. 2011. La migrazione degli Uccelli nella Valle del Ticino. Dieci anni di inanellamento. Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino. Arti Grafiche G. Casonato, Vigevano (PV).

−

Fornasari L.(ed). 2003. La migrazione degli Uccelli nella Valle del Ticino e l’impatto di Malpensa.
Consorzio Parco Lombardo dell Valle del Ticino.

−

Fornasari L., Bonazzi P., de Carli E., Magnani A., Cucè L., Vigorita V. 2003. L’osservatorio Ornitologico Regionale Antonio Duse di Passo di Spino. Regione Lombardia Direzione Agricoltura - ERSAF Associazione Faunaviva .

−

Fornasari L. 2007. L'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla. Migrazione e inanellamento degli uccelli nel Parco del Monte Barro. Quaderni del Parco Monte Barro, n 8. Consorzio Parco Monte Barro.

CV - Dr. Gianpiero Calvi – Associazione FaunaViva
Gianpiero Calvi, laureato in Scienze Naturali, opera nel settore della ricerca faunistica dal 2002. I principali
campi di studio di cui si è occupato sono lo studio dell'avifauna migratrice e nidificante. L'attività professionale ha riguardato, per quanto concerne l'avifauna migratrice, programmi di monitoraggio realizzati
attraverso cattura e inanellamento degli Uccelli a scopo scientifico nel corso dei quali sono stati indagati
numerosi fenomeni eco-etologici, dalla demografia delle popolazioni migratrici, all'andamento dei parametri fisiologici dei migratori, dall'ecologia della sosta, con particolare riferimento alla componente vegetale nella dieta dei Passeriformi, all'impatto di alcune infrastrutture sul sistema delle migrazioni. In un decennio di attività professionale Gianpiero Calvi ha coordinato l'attività di numerosi osservatori ornitologici
lombardi, tra cui l'Osservatorio Ornitologico Regionale A. Duse del Passo di Spino (Parco nel Parco dell'Alto
Garda Bresciano, l'Osservatorio Ornitologico Sperimentale di Costa Perla nel Parco del Monte Barro e la
Stazione Ornitologica “Dogana” nel Parco Lombardo della Valle del Ticino.
Per quanto concerne l'avifauna nidificante Gianpiero Calvi ha coordinato e condotto numerosi lavori dimonitoraggio specializzandosi nell'analisi numerica dei dati ecologici. Gianpiero Cavi fa parte del coordinamento nazionale del Progetto MITO2000, programma di monitoraggio dell'avifauna comune nidificante
in Italia.

Dr. Gianpiero Calvi
Associazione FaunaViva
Viale Sarca, 78, 20125 Milano
02-36.59.15.61
331-64.42.564
g.calvi@faunaviva.it

5.2.2. ZooPlantLab – Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Università degli Studi di
Milano-Bicocca
Responsabile: Dr. Massimo Labra

Personale dell’Unità coinvolto nel progetto:
Dr. Maurizio Casiraghi (Ricercatore)
Dr. ssa Sara Gioia Baccei (PhD Student)
Dr. ssa Silvia Federici (PhD Student)
Dr. ssa Anna Sandionigi (PhD Student)
Dr. ssa Ilaria Bruni (tecnico)
Dr. Fabrizio De Mattia (Post Doc)
Il laboratorio ZooPlantLab afferisce al Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università degli Studi
di Milano-Bicocca. Coniugando conoscenze tassonomiche classiche con aspetti evolutivi e biomolecolari, ZooPlantLab presenta una vasta gamma di potenzialità che ben si prestano a diversi contesti di ricerca
pura e applicata in ambito zoologico e vegetale. L'integrazione sinergica di tali conoscenze si è rivelata
vincete per effettuare studi di caratterizzazione della biodiversità e analisi del grado di connettività di aree naturali, temi centrali di cui lo ZooPlantLab si sta occupando negli ultimi anni. In questo contesto, numerosi progetti su scala regionale, nazionale ed internazionale (alcuni dei quali finanziati dalla stessa
Fondazione Cariplo), hanno permesso di effettuare azioni concrete di tutela e ripristino ambientale sul territorio (per i dettagli dei diversi progetti si rimanda al sito dello ZooPlantLab).
Il laboratorio è dotato di una piattaforma tecnologica all'avanguardia che consente di effettuare analisi
genomiche su un ampio pannello di organismi (batteri, piante, animali) combinando diverse metodiche
sperimentali e di analisi del dato. Inoltre, ZooPlantLab dispone di un collezione biologica registrata e rico-

nosciuta a livello internazionale (http://www.biorepositories.org/) comprendente oltre 5.000 campioni biologici di origine animale e vegetale provenienti da oltre 2.000 specie lombarde e Italiane. La disponibilità
di tale archivio e il suo continuo ampliamento consentono di poter effettuare confronti efficaci tra i pannelli di biodiversità di aree diverse o di poter tracciare l'andamento dei livelli di diversità di una specifica
area nel tempo. Questi confronti risultano inoltre significativi nel valutare l'efficacia nel tempo di interventi
strutturali o gestionali su un territorio oggetto di studio.
L’idea progettuale proposta in questo documento si inserisce pienamente nel contesto di ricerca e specializzazione dello ZooPlantLab grazie anche alla collaborazione con personale altamente qualificato nel
campo della botanica, ornitologia, e della biologica molecolare. Numerosi progetti inerenti molteplici linee di studio basate su metodologie molecolari relative a identificazione di specie criptiche, caratterizzazione di popolazioni e identificazione del sesso in specie monomorfiche hanno caratterizzato il laboratorio
in questi ultimi anni, come dimostrato da svariate comunicazioni a congressi nazionali e internazionali e
pubblicazioni su riviste internazionali con referaggio scientifico. Inoltre, le attività proposte verranno sviluppate in cooperazione con l’ente di gestione territoriale coinvolto in modo tale da rendere immediatamente fruibili i risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio al fine di definire i livelli di biodiversità, conservazione e connettività tra le aree interessate.
CV - Dr. Massimo Labra - Università di Milano Bicocca
Massimo Labra si è laureato nel 1996 in Scienze Biologiche presso l’Università di Milano. Nel 2000 consegue
il titolo di Dottore di Ricerca in Biologia Vegetale e Produttività delle Piante Coltivate presso l’Università di
Milano ed attualmente è Ricercatore in Botanica Generale presso l’Università di Milano-Bicocca. E' docente di Botanica sistematica e Biodiversità vegetale nel corso di Laurea in Scienze Biologiche. E' inoltre
segretario nazionale del Gruppo di Biosistemtaica Vegetale.
Le ricerche del Dr. Labra sono rivolte al settore dell’ambiente e della tutela della biodiversità. Negli ultimi
cinque anni ha sviluppato e coordinato oltre dieci progetti di ricerca diretti all'analisi, salvaguardia e potenziamento della biodiversità. Le ricerche sono state supportate da enti nazionali (es. Lombardia, Sardegna) ed internazionali (es. Spagna, Guatemala). I dati ottenuti dalle attività di ricerca e di educazione
ambientale sviluppate dal Dr. Labra sono stati riassunti in oltre 70 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e diversi contributi su riviste e libri nazionali.
Dr. Massimo Labra
Docente del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
Università degli Studi di Milano Bicocca, p.zza della Scienza 2, Milano
Tel. 0264483472
Fax. 0264483450
Email: massimo.labra@unimib.it
Si allega elenco delle 10 pubblicazioni più inerenti alle tematiche affrontate nel progetto:
1. Winfield MO, Wilson PJ, Labra M, Parker JS. (2003). A brief evolutionary excursion comes to an end: the
genetic relationship of British species of Gentianella sect. Gentianella (Gentianaceae). Plant Systematics
and Evolution 237, 137-151
2. Labra M, Grassi F, Bardini M, Imazio S, Guiggi A, Citterio S, Banfi E, Sgorbati S. (2003). Genetic relationships in Opuntia Mill. genus (Cactaceae) detected by molecular marker. Plant Science 165, 1129-1136.
3.Grassi F, Imazio S, Gomarasca S, Citterio S, Aina R, Sgorbati S, Sala F, Patrignani G, Labra M. (2004). Population structure and genetic variation within Valeriana Wallrothii Kreyer in relation to different ecological
location. Plant Science 166, 1437-1441.
4. Sgorbati S, Labra M, Grugni E, Barcaccia G, Galasso G, Boni U, Mucciarelli M, Citterio S, BenavidesIramàtegui A, Venero-Gonzales L, Scannerini S. (2004). A survey of genetic diversity and reproductive biology of Puya raimondii (Bromeliaceae), the endangered Queen of the Andes. Plant Biology 6, 222-230.
5. Labra M, Grassi F, Sgorbati S, Ferrari C. (2006). Distribution of genetic variability in southern populations of
Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the Alps to the Apennines. Flora 201, 468-476.
6.De Mattia F, Imazio S, Grassi F, Labra M. (2008). Chloroplast and nuclear DNA markers to characterize
cultivated and spontaneous ribes accessions. Plant Biosystems 142, 204-212.

7. Grassi F, Minuto L, Casazza G, Labra M, Sala F. (2009). Haplotype richness in refugial areas: phylogeographical structure of Saxifraga callosa. Journal of Plant Research 122: 377–387.
8. Bruni I, De Mattia F, Galimberti A, Galasso G, Banfi E, Casiraghi M, Labra M. (2010). Identification of poisonous plants by DNA barcoding approach. International Journal of Legal Medicine 124: 595-603.
9. Casiraghi M, Labra M, Ferri E, Galimberti A, De Mattia F (2010) DNA barcoding: a six-question tour to improve users' awareness about the method. Briefings in Bioinformatics 11:440-453.
10. De Mattia F., Bruni I., Galimberti A., Cattaneo F., Casiraghi M., Labra M. (2010). A comparative study of
different DNA barcoding markers for the identification of some members of Lamiacaea. Food Research
International, In press.

7. TEMPISTICHE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
La durata prevista dal progetto è di 36 mesi. Trattandosi di un progetto applicato si sottolinea che le diverse azioni, soprattutto quelle in campo, potranno subire variazioni in relazione alla stagionalità e alle variazioni climatiche.
Nello schema seguente vengono indicate le diverse azioni e la loro distribuzione temporale. Per ciascuna
azione sono previsti momenti di verifica (indicati in tabella con la letta V) e relazioni intermedie (RI) dei
risultati e pianificazioni future.
Azioni
Anno

Mese

2a

2
2b

2c

V

V

V

V

V

RI

RI

RI

RI

RI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

RI

RI

RI

RI

RI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1

3

4
4a

4b

settembre
2011

ottobre
novembre
dicembre
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio

2012

giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

V

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
2013

giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
gennaio

V

V

V

febbraio
marzo
2014

aprile
maggio
giugno
luglio
agosto

Si sottolinea che per gli interventi di piantumazione e potenziamento strutturale saranno svolte periodicamente azioni di gestione e manutenzione per l’intera durata del progetto.
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