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Presentazione

Gian Luca Galletti
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

L’Italia ha un patrimonio di biodiversità unico in Europa, ed il nostro Paese ospita in particolare un 
numero elevatissimo di specie animali, la cui tutela rappresenta un impegno prioritario per il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sia per gli obblighi derivanti dalle norme 
comunitarie, e dalla Direttiva Habitat in particolare, sia per l’attenzione che gli italiani ripongono sulla 
fauna. 

Il Ministero dell’Ambiente assicura la protezione di tutte le specie faunistiche lavorando in costante 
contatto con le Regioni e Province Autonome, e con i Parchi Nazionali, chiamati a un impegnativo 
lavoro quotidiano di attivazione di misure di conservazione e tutela delle emergenze presenti nel Paese. 

Ma proteggere richiede una adeguata conoscenza e, anche se negli ultimi anni sono stati fatti molti 
passi in avanti per censire le specie presenti nel Paese, molto resta ancora da fare. Monitorare non vuol 
dire solo sapere quali specie sono presenti, e come stanno, ma deve anche ottenere una periodica 
valutazione di come cambiano il loro stato di conservazione, i loro trend e le prospettive future, anche 
per permetterci di capire se gli interventi di tutela attuati sono stati efficaci o se occorrono cambi di rotta 
e adeguamenti dei nostri sforzi.

Per questo abbiamo bisogno di dati robusti e affidabili, requisito essenziale per definire le priorità 
di azione del Paese, per identificare le criticità e valutare se stiamo raggiungendo i target previsti nel 
quadro della Strategia Nazionale e della Strategia Europea per la Biodiversità.

La redazione del 3° Rapporto della Direttiva Habitat, realizzato anche grazie al ruolo fondamentale 
di ISPRA, ha portato a un significativo passo in avanti nei meccanismi di raccolta, scambio e validazione 
dei dati, basato sull’attivazione di una rete di collaborazione tra mondo istituzionale e mondo scientifico 
che considero un modello importante per il nostro Paese. Questo volume, insieme a quelli sulle specie 
vegetali e sugli habitat, rappresenta un ulteriore notevole progresso per dotare l’Italia di un piano di 
monitoraggio coordinato tra il Ministero dell’Ambiente, gli enti locali, i Parchi e il mondo della ricerca. 

Mi impegno a non disperdere lo sforzo compiuto negli ultimi anni, ed a continuare a promuovere 
la virtuosa rete di coordinamento per la raccolta, gestione e scambio che si è creata, assicurando un 
accesso aperto e trasparente dei dati raccolti a tutti i soggetti, pubblici e privati, attraverso gli strumenti 
di condivisione dei dati ambientali, quali in particolare il Network Nazionale della Biodiversità ed il sito 
web dedicato al reporting della Direttiva Habitat che è stato implementato nell’ambito del lavoro di 
realizzazione di questi volumi.
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Presentazione

Stefano Laporta
Direttore Generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

La tutela della biodiversità richiede al nostro Paese un costante e rigoroso impegno tecnico-
scientifico, anche per gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie. 

In particolare la Direttiva Habitat impone un’attenta analisi dello stato di conservazione delle specie 
e degli habitat tutelati dalla norma, una costante valutazione dei trend delle diverse popolazioni, e una 
verifica dei fattori di minaccia che ne influenzano le prospettive future. Queste valutazioni prevedono 
quindi una raccolta capillare e standardizzata di dati ambientali e complesse analisi, che determinano 
sfide tecniche non indifferenti.

Negli ultimi anni ISPRA ha assicurato un impegno straordinario in questo ambito, lavorando a
stretto contatto con il Ministero dell’Ambiente, le Regioni e Province Autonome, e con i maggiori esperti 
nazionali al fine di raccogliere, verificare, integrare e valutare i dati relativi alle specie animali e vegetali 
e agli habitat tutelati dalla Direttiva. 

Questa rete ha permesso un significativo passo in avanti delle conoscenze sulla biodiversità del 
Paese, sintetizzate nel 3° Rapporto della Direttiva Habitat prodotto nel 2013. È però necessario 
migliorare ulteriormente il quadro conoscitivo sulle specie e gli habitat di interesse comunitario presenti 
nel Paese e questo volume, insieme a quelli sulle specie vegetali e sugli habitat, intende fornire alle 
Regioni e Province Autonome uno strumento tecnico essenziale per le attività di monitoraggio. 

Il presente volume contiene 151 schede che descrivono sinteticamente tecniche e protocolli di 
monitoraggio per tutte le 215 specie animali di interesse comunitario presenti in Italia (62 invertebrati, 
30 pesci d’acqua dolce, 71 anfibi e rettili e 52 mammiferi). Ogni scheda è stata sviluppata dagli esperti 
di ISPRA con il supporto dei maggiori ricercatori del Paese, afferenti alle cinque principali società 
scientifiche nazionali di ambito faunistico (Unione Zoologica Italiana, Comitato Scientifico per la Fauna
d’Italia, Associazione Italiana Ittiologi delle Acque Dolci, Societas Herpetologica Italica, Associazione 
Teriologica Italiana). Tutte le schede sono state riviste ed integrate dai tecnici delle Regioni e Province 
Autonome del Paese, che sono gli enti responsabili del monitoraggio ai sensi della Direttiva Habitat, ed 
in questo dialogo ISPRA ha anche assicurato un costante contatto con il Ministero dell’Ambiente. 

Credo che il valore aggiunto di questo lavoro stia proprio in questa rete di dialogo e collaborazione, 
elemento essenziale perché le competenze tecnico-scientifiche forniscano un reale supporto alle attività 
di monitoraggio e tutela delle specie e degli habitat. 

È essenziale ora dare piena applicazione al lavoro svolto, utilizzando le schede di monitoraggio 
raccolte in questo e negli altri due volumi, raccogliendo in modo standardizzato i dati necessari alle 
future attività di reporting, mettendo a disposizione i dati, e permettendo una valutazione più dettagliata 
dello stato della biodiversità nel Paese e delle priorità di tutela che andranno affrontate nel prossimo 
futuro. 

ISPRA conferma il proprio supporto in questa direzione, proseguendo la fattiva collaborazione con 
il mondo della ricerca e con gli enti centrali e locali, facilitando l’accesso alle informazioni raccolte e 
assicurando la trasparenza dei dati e delle valutazioni prodotte.
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Elvira De Matthaeis, Presidente dell'Unione Zoologica Italiana
Marco Alberto Bologna, Presidente del Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia  
Elisabetta Pizzul, Presidente dell'Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci
Massimo Delfino, Presidente della Societas Herpetologica Italica
Anna Loy, Presidente dell'Associazione Teriologica Italiana

L'Italia, con quasi 60.000 specie animali, ha la più elevata ricchezza faunistica di tutta l'Europa. Di 
queste, oltre 260 specie sono incluse negli allegati della Direttiva Habitat, che richiede un monitoraggio 
periodico del loro stato di conservazione, una valutazione dei trend e delle prospettive future, una 
verifica della gestione effettuta nella Rete Natura 2000 e un'attenta analisi dei fattori di pressione e di 
minaccia che ne influenzano la sopravvivenza.  

Mentre l'assemblaggio dei dati derivanti dalle azioni di monitoraggio viene svolto a livello 
nazionale dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, la responsabilità delle 
campagne di monitoraggio spetta alle Regioni e alle Province Autonome. Per raggiungere questi 
obiettivi si è resa dunque necessaria, anche in previsione dell'imminente scadenza del prossimo report
ex Art. 17 (2013-2018), la compilazione di un piano nazionale di monitoraggio che fornisca le linee 
guida per implementare una raccolta dati per quanto possibile standardizzata. La redazione di questo 
piano, in relazione all'elevato numero di specie che richiedono tecniche di indagine specialistiche e 
diversificate,  ha richiesto il supporto degli zoologi italiani.

Le principali Società Scientifiche italiane hanno dunque accolto con piacere l'invito di ISPRA a 
partecipare alla stesura del presente volume che raccoglie le schede di monitoraggio di tutte le specie 
animali, terrestri e delle acque interne, di interesse comunitario presenti in Italia. Poiché la stesura delle 
schede necessitava delle più recenti conoscenze tassonomiche  e faunistiche, il primo lavoro affrontato 
è stato l'aggiornamento della checklist delle specie da monitorare. Le ultime ricerche in campo 
tassonomico, spesso basate sull'utilizzo di moderni metodi molecolari, hanno modificato non poco la 
lista a suo tempo inclusa nella Direttiva Habitat.  A questo fondamentale lavoro di base è seguita la 
stesura delle schede, ad opera di specialisti dei diversi gruppi zoologici; le schede sono state testate sul 
campo su 30 specie target. Per sua natura, non si tratta di uno schema né definitivo né tantomeno statico, 
ma di un insieme di metodiche di monitoraggio che dovranno essere opportunamente aggiornate con 
una continua interazione tra ISPRA, le Società Scientifiche e gli Enti incaricati di raccogliere i dati.

A nostro avviso, il più importante aspetto di questa collaborazione tra Società Scientifiche ed Enti 
pubblici coinvolti nella conservazione della Natura, è dato dal fatto che un ruolo fondamentale 
nell'implementazione della Direttiva Habitat è stato finalmente affidato al mondo scientifico. Si spera 
che questa collaborazione, perdurando nel tempo, resti determinante affinché le pubbliche 
amministrazioni implementino le appropriate e ormai inderogabili misure di conservazione e ne valutino 
l'efficacia attraverso una seria ed esaustiva attività di monitoraggio.
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Executive summary 

Handbooks for monitoring species and habitats of Community interest (Council Directive 
92/43/EEC) in Italy: animal species

The Habitats Directive requires Member States to implement surveillance of the conservation status
of habitats and species of Community Interest. The aim of this handbook is to outline the methodological 
instruments for implementing a monitoring program of the Italian animal species, as required by art. 17, 
with particular reference to data collection at site level.

The European guidelines require the assessments to be carried out by compiling information on 
specific parameters at biogeographical scale. For each animal species, four parameters have to be 
considered and combined to obtain an overall assessment of conservation status for each 
biogeographical region at national level: "Range" (based on actual distribution), "Population", “Habitat 
for the species” and "Future Prospects". Monitoring programs need to collect data dealing with the first 
three parameters at a local level.

In this handbook, a monitoring form is presented for each animal taxon (species, subspecies or 
species group) of Community interest occurring in Italian terrestrial and inland water environments.
Altogether, the volume contains 151 forms, referring to 215 terrestrial and inland water animal taxa.
Further species, which will be reported in the IV National Report under a common name due to 
difficulties in recognizing them in the field or their doubtful status, are mentioned and discussed as well. 
Monitoring methods have been defined with the support of five national Scientific Societies, and 
reviewed by personnel of the Italian Regions and Autonomous Provinces. The monitoring forms thus 
report the most effective available techniques and provide an operational guidance for data collection 
and monitoring scheduling with the aim of standardizing data collection efforts across Italy. A 
standardized basis of information is indeed important for assembling data at national level and producing 
comparable assessments on the conservation status and future prospects of each animal taxon. 

Suggested citation: Stoch F., Genovesi P. (eds.), 2016. Handbooks for monitoring species and habitats 
of Community interest (Council Directive 92/43/EEC) in Italy: animal species. ISPRA, Series 
Handbooks and Guidelines, 141/2016.
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Monitoraggio
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(Foto M. Podgorejec)



Invertebrati

INVERTEBRATI  

 

larva (Foto P. Mazzei)



Invertebrati

Hirudo verbana  
 

 (Foto G. Colombetta) 
Classificazione: 

trend

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Hirudo
H. medicinalis

H. verbana
H. orientalis

H. troctina H. nipponia

H. 
medicinalis H. verbana et. al.

 
Ecologia. H. verbana

 
Criticità e impatti. Hirudo

Tecniche di monitoraggio. H. verbana removal 
sampling



Invertebrati

Stima del parametro popolazione.

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. H. 
verbena
Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Palude nella Giara di Gesturi, Sardegna (Foto F. Stoch)



Invertebrati

Anisus vorticulus 
 

 (Foto M. Bodon) 
Classificazione: 

trend

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Anisus vorticulus

 
Ecologia. A. vorticulu   

 
Criticità e impatti. A. vorticulu  

Tecniche di monitoraggio A. vorticulus



Invertebrati

target

Stima del parametro popolazione
A. vorticulus

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. A. vorticulus

Giornate di lavoro stimate all’anno.
A. vorticulus

Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Fontanile Corte Valle Re, Lombardia (Foto M. Bodon) 



Invertebrati

Helix pomatia 

 (Foto M. Bodon) 
Classificazione: 

trend

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Helix
H. pomatia

 
Ecologia.

H. pomatia

 
Criticità e impatti. H. pomatia

et al
et al

Tecniche di monitoraggio
et al

et al.



Invertebrati

barcode

Stima del parametro popolazione H. pomatia

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Margini boschivi e prati con aree ruderali (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

 Vertigo  

V. angustior  
V. genesii  
V. geyeri 
V. moulinsiana 

 (Foto M. Giovannelli) 
Classificazione: 

trend

V. angustior 
V. genesii 
V. geyeri 
V. moulinsiana 

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Vertigo
V. geyeri V. genesii

V. moulinsiana V. angustior

 
Ecologia.

V. genesii V. geyeri V. moulinsiana

Carex Palustriella V. angustior

 
Criticità e impatti. Vertigo

Tecniche di monitoraggio.
Vertigo á



Invertebrati

target

Stima del parametro popolazione.

Vertigo

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
Vertigo

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

V. angustior V. genesii V. geyeri V. moulinsiana 



Invertebrati

Microcondylaea bonellii 

(Foto L. Dorigo) 
Classificazione: 
Sinonimi: Microcondylaea compressa

trend

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. M. bonellii M. 
compressa

Microcondylaea
M. 

bonellii
et al

 
Ecologia.

 
Criticità e impatti.

Tecniche di monitoraggio.

Margaritifera
et al visual census 



Invertebrati

Stima del parametro popolazione.

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

M. bonellii

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. M. bonellii

Giornate di lavoro stimate all’anno.
Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Torrente Versa, Goriziano, sito di recente conferma di
(Foto F. Franz)



Invertebrati

Unio elongatulus sensu lato

(Foto M. Bodon) 
Classificazione: 

trend

U. mancus

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Unio et al
U. mancus U. elongatulus

U. 
elongatulus U. mancus

U. mancus U. pictorum U. elongatulus

et al. U. 
glaucinus U. pictorum

in litteris U. 
elongatulus report

 
Ecologia. U. elongatulus

Barbus caninus B. plebejus Lepomis gibbosus Luciobarbus graellsii Padogobius bonelli Phoxinus phoxinus Salaria 
fluviatilis Scardinius erythrophthalmus Squalius cephalus Telestes muticellus
 
Criticità e impatti.



Invertebrati

Dreissena polymorpha
Corbicula

Tecniche di monitoraggio.

U. elongatulus

Margaritifera 
et 

al
et al visual census

Stima del parametro popolazione.

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno.
Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Canale di bonifica, Friuli Venezia Giulia (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

Austropotamobius pallipes sensu lato  
A. torrentium (
 

 (Foto L. Lapini) 
Classificazione: 

trend

A. pallipes  
A. torrentium 

Corotipo. A. pallipes A. italicus A. torrentium

Tassonomia e distribuzione. Austropotamobius pallipes
taxon

A. pallipes A. italicus et al
et al A. pallipes

A. italicus et al A. pallipes 

A. torrentium

A. italicus A. pallipes A. italicus
A. pallipes

 
Ecologia.

et al
 
Criticità e impatti.

Procambarus clarkii Aphanomyces astaci

Tecniche di monitoraggio. et al



Invertebrati

et al

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://www.life-rarity.eu http://www.gransassolagapark.it

Tipico ambiente di
bacino del Liri, Abruzzo (Foto F. Stoch)



Invertebrati

Sympecma paedisca 

(Foto G. Cattin) 
Classificazione: 
Sinonimi: Sympecma braueri

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Sympecma S. fusca
S. gobica S. paedisca S. paedisca

et al

Ecologia S. paedisca

et al.

et al

et al

Criticità e impatti

et al.

et al.

Tecniche di monitoraggio.
S. paedisca et al



Invertebrati

step

 
Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie Sympecma 
paedisca

Indicazioni operative Frequenza e periodo
 

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Torrente Elvo, Riserva Naturale Spina Verde, Biella, uno dei più recenti siti di 
segnalazione della specie (Foto T. Pascutto) 

, femmina, Lago di Azeglio, Torino (Foto G. Cattin) 



Invertebrati

Coenagrion mercuriale 

(Foto C. Utzeri) 
Classificazione: 

trend

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione. Coenagrion

C. mercuriale

et al.
Coenagrion mercuriale castellanii

Ecologia C. mercuriale

et al

et 
al

Criticità e impatti

Procambarus clarkii

et al
 
Tecniche di monitoraggio C. mercuriale



Invertebrati

step

C. mercuriale

et al

Stima del parametro popolazione

sex ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie
C. mercuriale 

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

in accoppiamento (Foto C. Uboni)



Invertebrati

Gomphus flavipes

(Foto C. Utzeri) 
Classificazione: 
Sinonimi: Stylurus flavipes

trend

Corotipo.

Tassonomia e distribuzione. Gomphus flavipes

et al

et al

Ecologia. G. flavipes

Criticità e impatti.

et al.

Tecniche di monitoraggio.
et al G. flavipes

et al
step



Invertebrati

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
G. flavipes

Indicazioni operative. Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Tratto potamale del Fiume Po (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

Lindenia tetraphylla 

(Foto C. Utzeri) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione. Lindenia

L. 
tetraphylla

et al

Ecologia L. tetraphylla
et al

Phragmites et al
et al

et al

Criticità e impatti et al.

Procambarus clarkii

Tecniche di monitoraggio.
L. tetraphylla et al



Invertebrati

home range 

 
Stima del parametro popolazione

L. tetraphylla

Stima della qualità dell’habitat per la specie
L. tetraphylla

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Lago di Fondi, Lazio (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

Ophiogomphus cecilia 

(Foto C. Utzeri) 
Classificazione: 

trend

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione. O. cecilia Omphiogomphus

et al.

Ecologia O. cecilia
et al

et al.
et al

Criticità e impatti

et al.

Tecniche di monitoraggio. O. cecilia 

step



Invertebrati

 
Stima del parametro popolazione

O. cecilia

Stima della qualità dell’habitat per la specie
O. cecilia

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http:// www.life-gestire.eu

Roggia del Bresciano, habitat di (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

Cordulegaster heros 

(Foto M. Podgorejec) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione. Cordulegaster C. 
heros

et al.

Ecologia
et al

et al

partner et al

et al

Criticità e impatti
C. heros

et al.

Tecniche di monitoraggio.

C. heros
et al., et al step



Invertebrati

et al

et al.,
et al

C. heros

 
Stima del parametro popolazione et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie
C. heros

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Ruscello a Plessiva nel Goriziano (Foto C. Uboni) 



Invertebrati

Cordulegaster trinacriae 

(Foto A. Corso) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione.
Cordulegaster trinacriae

et al

Ecologia C. trinacriae C. heros

et al et al

et al

et al

Criticità e impatti
et al.

Tecniche di monitoraggio.

C. trinacriae
et al., et al

step

et al



Invertebrati

et al., et 
al

C. 
trinacriae

 
Stima del parametro popolazione

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie
C. trinacriae

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Torrente Gardenaso, Tortorella, Campania (Foto D. Domeneghetti) 



Invertebrati

Oxygastra curtisii 

(Foto C. Utzeri) 
Classificazione: 

trend

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione.

et al

Ecologia O. curtisii
Alnus glutinosa et al

et al.

Criticità e impatti. et al.

Procambarus clarkii

Tecniche di monitoraggio.
O. curtisii



Invertebrati

O. curtisii

et al
O. curtisii

 
Stima del parametro popolazione O. 
curtisii

Stima della qualità dell’habitat per la specie
O. curtisii

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http:// www.life-gestire.eu

Torrente Mignone, Lazio (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

Leucorrhinia pectoralis 

 (Foto M. Bedjanič) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione. Leucorrhinia

L. pectoralis L. dubia, L. pectoralis

et al
et al L. pectoralis

et al.

Ecologia
et al

et al

et al

Criticità e impatti

Procambarus clarkii
et al.

Tecniche di monitoraggio.
et al et al.

L. pectoralis



Invertebrati

step

 
Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
L. pectoralis

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Biotopo Bigleidermoos, Alto Adige, sito riproduttivo della specie (Foto A. Festi)  



Invertebrati

Brachytrupes megacephalus 

(Foto T. Puma) 
Classificazione: 

trend

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Brachytrupes 
B. megacephalus et al

et al

 
Ecologia. B. megacephalus 

et al.

et al
et al et al

 
Criticità e impatti.

et al et al
et al

Tecniche di monitoraggio.
et al et al



Invertebrati

'

B. megacephalus
et al

B. megacephalus
et al

et al

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. B. 
megacephalus

Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Foce del Modione, Sicilia, habitat di (Foto M. 
Romano) 



Invertebrati

Myrmecophilus baronii 

ninfa (Foto T. Stalling) 
Classificazione: 

trend

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Myrmecophilus M. baronii
et al

 
Ecologia. et al

Camponotus Tanaemymex

 
Criticità e impatti.

Tecniche di monitoraggio.

Myrmecophilus

Myrmecophilus et al
M. baronii



Invertebrati

removal 
sampling

M. baronii

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno.
Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Lo Specchio di Venere a Pantelleria, dove è nota l'unica stazione italiana della 
specie (Foto B. Massa) 



Invertebrati

Saga pedo 

(Foto T. Puma) 
Classificazione: 

trend

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Saga
et al

S. pedo

et al
et al

et al
 
Ecologia.

 
Criticità e impatti.

Tecniche di monitoraggio.



Invertebrati

S. pedo

Stima del parametro popolazione.

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. S. 
pedo 

Giornate di lavoro stimate all’anno. et al

Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://lifemipp.eu

Prato arido nel SIC Monte Calvo e Monte Calvilli, Lazio (Foto P. Mazzei) 



Invertebrati

Carabus olympiae 

(Foto M. Raviglione) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Carabus olympiae

et al et 
al

et al
 
Ecologia

et al et al

Helix, Arianta, Arion  Limax

et al

Criticità e impatti



Invertebrati

et al

Tecniche di monitoraggio
et al

Carabus

pitfall traps

et al

et al

et al

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

et al.

et al.

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http:// www.lifecarabus

Alpe di Moncerchio, sullo sfondo il Monte Massaro, Biella (Foto T. Pascutto) 



Invertebrati

Rhysodes sulcatus 

(Foto C.-O. Manci) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Rhysodes

R. sulcatus

et al

Ecologia
et al

et al

Criticità e impatti R. sulcatus

et al

Tecniche di monitoraggio R. sulcatus

et al et al
step



Invertebrati

et al

et al.,

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
R. sulcatus

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di Foreste Casentinesi, faggeta (Foto F. Stoch) e gruppo di individui su legno marcescente (Foto Z. Papou ek) 



Invertebrati

Graphoderus bilineatus

(Foto Z. Mačát) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Graphoderus bilineatus

et al
et al.

Ecologia
et al

et al

Criticità e impatti G. bilineatus

 Procambarus clarkii

et al

Tecniche di monitoraggio

et al
standard

et al step
target



Invertebrati

G. 
bilineatus

G. bilineatus et al

surber

Stima del parametro popolazione
sex ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie
G. bilineatus

Procambarus clarkii

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http:// www.life-gestire.eu 

Il Lago di Patrignano sull'Appennino Modenese (Foto L. Sala) 



Invertebrati

Bolbelasmus unicornis 

, maschio (Foto F. Trnka) 
Classificazione: 

trend

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione
Bolbelasmus

Bolbelasmus

B. 
unicornis et al

B. keithi
B. unicornis

B. romanorum

Ecologia B. unicornis
B. 

unicornis

B. gallicus, B. bocchus

B. unicornis

http://www.entomologiitaliani.net/



Invertebrati

 
Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio
B. unicornis

Stima del parametro popolazione
 B. unicornis

Stima della qualità dell’habitat per la specie
B. unicornis

Indicazioni operative Frequenza e periodo
Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Prati di Lavia, biotopo del Friuli Venezia Giulia che costituisce l'ultima 
segnalazione (2006) in Italia per la specie (Foto P. Glerean) 



Invertebrati

Leptodirus hochenwartii 

(Foto F. Gasparo) 
Classificazione: 
Sinonimi: Leptodirus hochenwarti

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione L. hochenwartii Leptodirus

taxon
L. hochenwartii

L. h. reticulatus

in verbis

Ecologia L. hochenwartii

 
Criticità e impatti



Invertebrati

Tecniche di monitoraggio

L. hochenwartii

 
Stima del parametro popolazione

sex ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie
L. hochenwartii

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

L'ampio pozzo di accesso della Grotta Noé sul Carso triestino (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

Lucanus cervus 

maschio (Foto M.A. Bologna) 
Classificazione: 

trend

Corotipo.

Tassonomia e distribuzione. Lucanus
L. cervus

L. tetraodon et al

L. 
tetraodon

Ecologia. L. cervus
Quercus Fagus Salix Populus Tilia Aesculus

et al et al

et al

Criticità e impatti.



Invertebrati

Tecniche di monitoraggio
et al

step

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
L. cervus

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://lifemipp.eu http:// www.life-gestire.eu

, femmina (Foto M. Bardiani)



Invertebrati

Osmoderma eremita 
O. italicum 
O. cristinae 

(Foto A. Mazzei) 
Classificazione: 

trend

O. eremita 
O. italicum 

O. cristinae 

Corotipo. O. eremita O. italicum O. cristinae

Tassonomia e distribuzione O. eremita
 O. eremita

O. eremita O. italicum  O. cristinae O. barnabita
O. barnabita O. lassallei  O. eremita

et al. O. italicum
O. cristinae et al

et al status
O. cristinae O. italicum O. eremita taxa

Ecologia O. eremita
Quercus Castanea sativa Tilia

Salix Fagus sylvatica Morus Pyrus Malus

et al.
et al

Criticità e impatti



Invertebrati

Tecniche di monitoraggio
et al

step

visual encounter 
survey

wood mould sampling
et al

pitfall trap
black cross window trap

et al et al

et al.

Stima del parametro popolazione

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie  

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://lifemipp.eu

(Foto A. Campanaro)



Invertebrati

Buprestis splendens 

 (Foto C.-O. Manci) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione. B. splendens Cypriacis

et al

Ecologia
Pinus sylvestris P. heldreichii

et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio
B. splendens et al



Invertebrati

step

Stima del parametro popolazione
B. 

splendens

Stima della qualità dell’habitat per la specie
B. splendens

Pinus

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Esemplare scortecciato di pino loricato sul Pollino (Foto 
F. Stoch) 



Invertebrati

Stephanopachys substriatus 

(Foto H. Bouyon) 
Classificazione: 

trend

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione. Stephanopachys

S. substriatus

et al
et al

Ecologia S. substriatus Pinus sylvestris P cembra Picea abies Larix decidua Abies
alba et al et al

Picea
Larix decidua Pinus cembra

et al

et al
et al et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio. S. substriatus



Invertebrati

et al

 
Stima del parametro popolazione

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie
S. substriatus

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Tracce lasciate da sotto una corteccia di larice (Foto H. Bouyon) 



Invertebrati

Cucujus cinnaberinus 

(Foto A. Mazzei) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione. Cucujus C. haematodes

C. tulliae C. cinnaberinus
C. cinnaberinus

et al
et al et al

Ecologia. È

Quercus Fagus Populus Acer Salix
Abies alba

Fagus sylvatica Populus
Alnus glutinosa Pinus laricio Abies alba

et al

et al

et al et al
et al et al C. cinnaberinus

Criticità e impatti.

et al et al



Invertebrati

Tecniche di monitoraggio.
et al et al

et al
window traps

et al

Rhagium

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

C. cinnaberinus

Indicazioni operative. Frequenza e periodo
Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Bosco di pino laricio sulla Sila, con tronchi marcescenti (Foto A. Mazzei) 



Invertebrati

Cerambyx cerdo 

(Foto A. Mazzei) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Cerambyx 

C. cerdo

C. cerdo
et al

Ecologia

et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio et al. C. cerdo

step



Invertebrati

C. welensii  

Quercus

et al., et al.

et al

et al

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://lifemipp.eu http:// www.life-gestire.eu

Larva di in un tronco marcescente (Foto A. Mazzei)



Invertebrati

Rosalia alpina 

(Foto M. Maura) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Rosalia alpina Rosalia

Ecologia R. alpina

Acer Ulmus Fraxinus Castanea Alnus

et al

et al

et al

Criticità e impatti R. alpina

Tecniche di monitoraggio et al R. alpina



Invertebrati

step

R. alpina

R. alpina 
et al et al et al

et al
et al

Stima del parametro popolazione

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie
R. alpina

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://lifemipp.eu http:// www.life-gestire.eu 

Tronchi marcescenti nella faggeta di Monte Venere, Lazio (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

Morimus asper funereus 

(Foto S. Andersen) 
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Morimus

taxon M. funereus
 et al.

M. asper
M. a. asper

M. a. funereus
M. a. ganglbaueri

in litteris

Ecologia M. asper

et al
Populus Quercus Fagus Juglans Tilia Castanea Abies 

alba Pinus pinea

et al

et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio M. asper
et al et al



Invertebrati

et al

et al
et al et al step

et al
et al

et 
al

et al
M. asper 

Stima del parametro popolazione

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://lifemipp.eu

Querceto del Carso triestino (Foto F. Stoch) 



Invertebrati

Eriogaster catax 

(Foto H. Deutsch) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Eriogaster E. 
arbusculae E. lanestris E. rimicola E. catax E. henkei E. neogena

E. catax
et al

et al. et al

Ecologia E. catax
Prunus spinosa Crataegus 

et al

Quercus Populus Betula et al et al
et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio E. catax

et al step



Invertebrati

target

et al

E. catax
et al

et al

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
E. catax

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat.

Larva di (Foto H. Deutsch)



Invertebrati

Proserpinus proserpina 

(Foto G. Fiumi) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione. Proserpinus proserpina

et al

Ecologia P. proserpina

Epilobium et al
Origanum vulgare Echium vulgare

Lonicera Dianthus et al

Epilobium
et al

Criticità e impatti

 
Tecniche di monitoraggio P. proserpina

step
target

et al

Epilobium

P. proserpina



Invertebrati

et al

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
P. proserpina 

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat.

Larva di (Foto P. Mazzei) 



Invertebrati

Hyles hippophaes 

(Foto H. Deutsch) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione Hyles

et al H. hippophaes

et al

et al

Ecologia
Hippophae rhamnoides

et 
al

et al

Criticità e impatti

et al

Tecniche di monitoraggio



Invertebrati

step
target

H. hippophaes

et al

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
H. hippophaes 

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat.

, larva (Foto H. Deutsch) 



Invertebrati

Papilio alexanor

(Foto D. Piccoli) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Papilio  

P. alexanor

et al et al
 
Ecologia.

Ptychotis saxifraga
Trinia glauca P. alexanor

Opoponax chironium et al

 
Criticità e impatti. P. alexanor

et al  et al

et al



Invertebrati

Tecniche di monitoraggio. P. alexanor

et al

P. saxifraga

Stima del parametro popolazione. sex ratio
P. alexanor

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Ptychotis saxifraga
Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare. 

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Larva di sulla pianta nutrice,
(Foto C. Caimi)



Invertebrati

Papilio hospiton

(Foto C. Caimi) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Papilio  
P. hospiton
 
Ecologia.

Carduus Cirsium
Knautia hill-topping

Ferula communis Ruta corsica Peucedanum paniculatum.

Ferula communis

 
Criticità e impatti.

et al

Tecniche di monitoraggio. P. hospiton

Ferula communis



Invertebrati

Stima del parametro popolazione. sex ratio
P. hospiton

P. hospiton 

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 
 

Giornate di lavoro stimate all’anno. 
 

Numero minimo di persone da impiegare. 

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Larva (a sinistra) e crisalide (a destra) di (Foto C. Caimi) 



Invertebrati

Parnassius apollo

(Foto D. Piccoli) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Parnassius 
P. apollo

et al
 
Ecologia.

Cardus Cirsium Centaurea Origanum
Knautia

Sedum
S. album Sempervivum

 
 
Criticità e impatti. P. apollo

P. apollo

et al

et al

Tecniche di monitoraggio.

.



Invertebrati

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 
Giornate di lavoro stimate all’anno. : 

Numero minimo di persone da impiegare.  
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Note. http://lifemipp.eu

Habitat di , Quarzina, Alpi Liguri (Foto G. Cristiani) 



Invertebrati

Parnassius mnemosyne

(Foto D. Piccoli) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. P. mnemosyne

et al
et al

 
Ecologia. P. mnemosyne

Corydalis et al C. cava C. solida

 
Criticità e impatti.  

et al

Tecniche di monitoraggio.

.



Invertebrati

Stima del parametro popolazione.

sex ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 
Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare. 
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Radura in faggeta, Valdieri, Cuneo (Foto S. Bonelli) 



Invertebrati

Zerynthia cassandra   
Z. polyxena

(Foto P. Mazzei) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Z. polyxena 
Z. cassandra 

Corotipo. Z. polyxena Z. cassandra

Tassonomia e distribuzione. Zerynthia Z. rumina  Z. polyxena
Z. cassandra Z. polyxena

et al Z. polyxena
Z. 

cassandra et al
 
Ecologia.  Z. polyxena

Z. cassandra

Aristolochia
Z. cassandra

Z. polyxena Z. cassandra

 
Criticità e impatti.  

Tecniche di monitoraggio.



Invertebrati

step
target

et al

et al

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
Aristolochia

et al

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare. 
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Note. http://lifemipp.eu

  

: adulto (Foto T. Puma) e larva (Foto H. Deutsch) 



Invertebrati

Lycaena dispar 

(Foto C. Albertone) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.

Tassonomia e distribuzione. Lycaena
L. dispar

et 
al.

Ecologia. 

et al. et al

et al
Rumex R. crispus R. obtusifolius R. aquaticus

R. hydrolapathum

Criticità e impatti. 

Tecniche di monitoraggio.



Invertebrati

Rumex

Stima del parametro popolazione. sex ratio
et al.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
Rumex 

Indicazioni operative. Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Margine di risaia con sp.,Trino Vercellese, Piemonte (Foto C. Albertone)



Invertebrati

Phengaris arion

(Foto L.P.Casacci) 
Classificazione: 
Sinonimi: Maculinea arion

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Phengaris  
Maculinea

et al P. arion

et al
 
Ecologia.

Myrmica et al
Thymus Origanum vulgare
et al

et al
Myrmica

et al
Myrmica

 
Criticità e impatti.

Myrmica et al

Tecniche di monitoraggio.

.



Invertebrati

et al

step

et al

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
Myrmica  et al  

et al

et al

Indicazioni operative. Frequenza e periodo
Origanum

Thymus
Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat ricco di sp., Valasco, Cuneo (Foto S. Bonelli)



Invertebrati

Phengaris teleius

(Foto I. Chiandetti) 
Classificazione: 
Sinonimi: Maculinea teleius

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Phengaris 
Maculinea

et al P. teleius

et al
 
Ecologia.

Sanguisorba officinalis

S. officinalis
Myrmica

M. scabrinodis

et al et al
 
Criticità e impatti.

et al
Molinietum

et al

Tecniche di monitoraggio.



Invertebrati

.

et al

step

et al

Stima del parametro popolazione.

sex ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
M. scabrinodis et al

M. teleius
et al

Indicazioni operative. Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di , Casalette, Torino (Foto S. Canterino)



Invertebrati

Coenonympha oedippus 

(Foto A. Battisti) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  
 
Tassonomia e distribuzione. Coenonympha  

C. oedippus

et al et al

Ecologia.
Molinia coerulea

Molinia cerulea Calluna vulgaris

et al
M. cerulea.

Carex   Molinia
Calluna

Criticità e impatti. 

Molinia

Tecniche di monitoraggio. 

. 

.



Invertebrati

 

 

et al

Stima del parametro popolazione. 

sex ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 
C. oedippus

et al

Indicazioni operative. Frequenza e periodo.

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Palude Selvote, Friuli Venezia Giulia (Foto P. Glerean) 



Invertebrati

Erebia calcaria

(Foto R. Voda) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Erebia
E. calcaria

et al
 
Ecologia.

Festuca Nardus stricta
et al

 
Criticità e impatti.

et al

Tecniche di monitoraggio.

 et al

et al  

Stima del parametro popolazione.



Invertebrati

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
E. calcaria

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Jof di Montasio Friuli Venezia Giulia (Foto R. Voda) 



Invertebrati

Erebia christi

(Foto A. Battisti) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Erebia
E. christi

et al
 
Ecologia.

Festuca

 
Criticità e impatti.

et al Erebia et 
al

Tecniche di monitoraggio.

E. christi
et al



Invertebrati

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la 
specie.

Thymus 

Festuca

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://www.parcovegliadevero.it

Habitat di (Foto A. Battisti)



Invertebrati

Euphydryas aurinia 
E. glaciegenita 
E. provincialis 
 

(Foto C. Cerrato) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

E. aurinia 
E. provincialis 
E. glaciegenita 

Corotipo. E. aurinia E. glaciegenita E. provincialis

Tassonomia e distribuzione. Euphydryas
 Euphydryas aurinia

taxa E. aurinia
E. glaciegenita E. provincialis

E. aurinia
E. glaciegenita

E. provincialis Checklist
et al et al

report E. aurinia
 
Ecologia. taxa

E. aurinia Succisa 
pratensis E. provincialis Cephalaria leucantha Knautia arvensis E. 
glaciegenita Gentiana acaulis
 
Criticità e impatti. et al

E. aurinia

E. glaciegenita
E. provincialis et al

Tecniche di monitoraggio.



Invertebrati

.

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

et al

Habitat di , Bardoney, Valle d'Aosta (Foto S. Ghidotti) 



Invertebrati

Indicazioni operative. Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno.

(a sinistra, foto P. Palmi) e suo habitat (a destra, Caselette, Piemonte, foto L. Camerin)

(a sinistra, foto C. Cerrato) e suo habitat (a destra, Capanne di Mercarolo, Piemonte, foto A. Plazio)

Larva (a sinistra) e pupa (a destra) di  (Foto P. Mazzei)



Invertebrati

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat.

maschio (Foto P. Palmi) 



Invertebrati

Fabriciana elisa

, maschio (Foto P. Palmi) 
Classificazione: 
Sinonimi: Argynnis elisa

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.  

Tassonomia e distribuzione. Fabriciana elisa

et al et al
 
Ecologia.

Viola
Viola corsica V. tricolor V. biflora V. reichenbachiana

 
Criticità e impatti.

. 

et al

Tecniche di monitoraggio.

.



Invertebrati

Argynnis paphia  A. 
pandora

et al  

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

, maschio (sopra) e femmina (sotto) (Foto P. Palmi) 

Habitat di , Montimannu, Sardegna (Foto C. Caimi) 



Invertebrati

Lopinga achine

(Foto P. Mazzei) 
Classificazione: 
Sinonimi: Lasiommata achine

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.

Tassonomia e distribuzione. Lopinga
Lasiommata

L. achine

et al et al.
 
Ecologia. L. achine

Acer Fagus Fraxinus Larix Picea et al

et 
al Brachypodium

Poa Lolium Bromus Calamagrostis Dactylis Deschampsia Melica

et al

Criticità e impatti. 
et al.

et al

Tecniche di monitoraggio. Lopinga achine
step



Invertebrati

et al

Stima del parametro popolazione

sex ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative. Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://lifemipp.eu

larva (Foto G. Verhulst)



Invertebrati

Melanargia arge

(Foto S. Scalercio) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo.   

Tassonomia e distribuzione. Melanargia
M. arge

et al
 
Ecologia.

Juniperus oxycedrus Rosa sempervirens
Rubus ulmifolius Thymus capitatus

Stipa pennata
Brachypodium retusum
 
Criticità e impatti.

et al

Tecniche di monitoraggio.

.



Invertebrati

et al  

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
M. arge

M. arge

Indicazioni operative. Frequenza e periodo. 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Petrosa, versante meridionale del Pollino, Calabria (Foto S. Scalercio) 



Invertebrati

Arytrura musculus 

(Foto C.-O. Manci) 
Classificazione: 

trend

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione Arytrura Arytrura subfalcata Arytrura 
musculus A. musculus

et al

Ecologia A. musculus

et al

Salix Populus
et al

Criticità e impatti

et al

Populus euramericana et al
 
Tecniche di monitoraggio

et al et al

et al



Invertebrati

et al

et al

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
A. musculus

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat.

Risorgive Zarnicco, Friuli Venezia Giulia (Foto L. Fogale) 



Invertebrati

Erannis ankeraria 

(Foto R. Verovnik) 
Classificazione: 

Stato di conservazione e trend Categoria IUCN

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione. Erannis E. 
ankeraria

et al

Ecologia E ankeraria

Quercus pubescens Q. petraea

Criticità e impatti E. ankeraria

et al.

 
Tecniche di monitoraggio

et al et al



Invertebrati

et al

et al

et al

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
E. ankeraria

E. ankeraria

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat.

 

, larva (in alto) e femmina attera (in basso) su foglie di
sp. (Foto H. Deutsch) 



Invertebrati

Euplagia quadripunctaria 

(Foto H. Deutsch) 
Classificazione: 
Sinonimi: Callimorpha quadripunctaria 

trend

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione. Euplagia Euplagia splendidior E. 
quadripunctaria E. quadripunctaria

Ecologia

E. quadripunctaria
Eupatorium cannabinum Sambucus ebulus et al

Criticità e impatti
E. quadripunctaria

 
Tecniche di monitoraggio

standard
et al et al

step



Invertebrati

et 
al

et 
al

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
E. quadripunctaria

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat.

Larva di (Foto P. Mazzei)



Invertebrati
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Invertebrati

new synonym of  (Paykull, 1800)
Les  de la faune ouest-paléarctique (Coleoptera 
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 (Lef.) (Orthoptera, Gryllidae)
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Habitat preferences of 
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(Coleoptera: Dytiscidae)

I Buprestidi d’Italia
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Distribution modelling as 
an approach to the conservation of a threatened alpine endemic butterfly (Lepidoptera: Satyridae)



Invertebrati

Recherches sur les Coléoptères troglobies de la sous famille des Bathysciinae

Multiple oviposition and larval feeding strategies in 
 (Linné, 1758) (Nymphalidae) at two disjoint European sites

Population size, weight distribution and food in a persistent population of the rare medicinal leech, 

. Segalazioni faunistiche
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Study design and mark-recapture estimates of dispersal: a case study with the endangered 

damselfly 
The families of Malesian moths and butterflies

How to sample mollusc communities in mires easily
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Sphingidae, Macroglossinae)
Coleoptera, Buprestidae.  ( )  Fabricius, 1793

Hawkmoths of the World: An Annotated and Illustrated Revisionary Checklist

Re-visiting phylogenetic and 
taxonomic relationships in the genus  (Insecta: Orthoptera)

Nonintegrated Host Association of , a Specialist 
Myrmecophilous Ant Cricket (Orthoptera: Myrmecophilidae)

Bolboceratidae (pp. 82-84)

Fauna Europaea: Buprestidae

Translocation of threatened localities of eastern eggar (  
L., 1758) as a method of active species protection based on localities in southern wielkopolska

Phylogeography, genetic diversity and conservation of the large copper butterfly  
in Europe

Status di alcune specie protette dalla Direttiva Habitat 
92/43/CEE nel Friuli Venezia Giulia (Invertebrati, Anfibi, Rettili, Mammiferi)

Measuring saproxylic beetle diversity in 
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Invertebrati

Der Gekörnte Bergwald-Bohrkäfer ( ) im Nationalpark Gesäuse

L’élevage d’une espèce en voie d’extinction en vue d’assurer sa protection:  Sella 
(Coleoptera Carabidae)

Orthoptera

Moosjungfern ( , , ). In: Fartmann T., Gunnemann 
H., Salm P. & Schröder E., 2001

Rediscovering the ‘umbrella species’ candidate 
 (Scopoli, 1763) in Southern Italy (Coleoptera Cucujidae), and notes on bionomy

How to mark Lucanidae for studies of capture-mark-recapture

Rare and threatened geometrid moth  in Croatia: historical review, data 
analysis & perspectives

Monitoring and Condition Assessment of Populations of , 
 and  in Ireland

Nuove osservazioni su alcuni Coleotteri cavernicoli del Carso triestino e istriano

A Bolboceratinae alcsalád magyarországi fajainak lelõhelyadatai (Coleoptera, Scarabaeoidea: Geotrupidae)

Coleoptera Bostrichidae (specie di Direttiva Habitat): CD-ROM

Bostrichidae, p. 69

The effect of small-scale anthropogenic habitat 
heterogeneity on assemblages of macro-carabids (Coleoptera, Caraboidea) endemic to the Alps

Habitat use and movement patterns in the endangered 
ground beetle species,  (Coleoptera: Carabidae)

Management tradeoff between endangered species 
and biodiversity conservation: The case of  (Coleoptera: Carabidae) and carabid diversity in north-western 
Italian Alps

Effects of 
forest management on ground beetle diversity in alpine beech (  L.) stands

Cucujus 
cinnaberinus

Relative importance of density-dependent regulation and environmental 
stochasticity for butterfly population dynamics

GENHEpoa - Caratterizzazione Genetica di . Relazione finale per la convenzione con 
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I Macrolepidotteri italiani. Fauna Lepidopterorum Italiae (Macrolepidoptera)

To lay or not to lay: 
Oviposition of  in relation to  ant presence and host plant phenology

Catalogue des Coléoptères Leiodidae Cholevinae et Platypsyllinae

Topology of  (Lefevre, 1827) (Orthoptera, 



Invertebrati

Gryllidae) in some Sicilian natural reserves

Presence's mapping of  
(Lefebvre, 1827) (Orthoptera Gryllidae) within the Natural Reserve of Vendicari (Noto, Siracusa, Italy)

Monitoring butterflies for ecology and conservation

Protocolo para seguimiento de las poblaciones de  y otras náyades autóctonas

Presenza di  
 (Lefèvre, 1827) (Orthoptera Gryllidae) e   (Forskål, 1775) (Orthoptera Acrididae) 

nell’isola di Lampedusa (Pelagie, Canale di Sicilia)
Bad taxonomy can kill: molecular reevaluation of  Lamarck, 1819 

(Bivalvia: Unionidae) and its accepted subspecies
Habitat requirements of  and implications for re-establishement in England

Biologie de  (Mulsant, 1842) (Coleoptera: Geotrupidae: Bolboceratinae) dans le 
Departement du Gard (Languedoc, sud de la France)

 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe

A technical manual for monitoring white-clawed  
crayfish  in Irish lakes

 (Esper, 1793) in Emilia-Romagna (Insecta Lepidoptera Sphingidae)

Lista Rossa IUCN delle libellule italiane

Atlante delle libellule italiane
The status and distribution of dragonflies of the Mediterranean Basin. Gland, 

Switzerland and Malaga, Spain
Larval sociality in three species of central-place foraging lappet moths (Lepidoptera: 

Lasiocampidae): a comparative survey
Contributo alla conoscenza della Lepidotterofauna (Lepidoptera: Thyridoidea, Lasiocampoidea, 

Bombycoidea) della provincia di Brescia e di altre località dell’Italia settentrionale con segnalazione di , specie 
atlanto-mediterranea nuova per l’Italia

Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 
2000 – kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (  )

The estimation of animal abundance and related parameters

Climatic Risk 
Atlas of European Butterflies

Atlas of Crayfish in Europe

A new species of ant-loving cricket from Mallorca, Balearic Islands, Spain (Orthoptera, Myrmecophilidae)

First record of the ant-loving cricket  Baccetti, 1966 in Tunisia, Northern Africa 
(Orthoptera: Myrmecophilidae)

New records of the ant-loving cricket  Stalling, 2013 from the Mediterranean Basin 
(Orthoptera: Myrmecophilidae)

Servizio di integrazioni al catasto grotte nel Sito Natura 2000 SIC IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano” e 



Invertebrati

ZPS IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”

Habitat and host plant use of the Large Copper Butterfly Lycaena 
dispar in an urban environment

Notizie ecologiche ed etologiche sul  Sella (Coleoptera: Carabidae)

Phylogeography of : hints on taxonomy and 
conservation of a vulnerable glacial butterfly invader

Contributions to knowledge of the geometrid fauna of Bulgaria and Greece, with four 
species new for the Greek fauna (Lepidoptera: Geometridae) (plate 12)

Gli artropodi italiani in Direttiva 
Habitat: biologia, ecologia, riconoscimento e monitoraggio

Phylogeny and phylogeography of medicinal leeches (genus ): fast dispersal and shallow 
genetic structure

Distribution and 
status of medicinal leeches (genus ) in the western Palaearctic: anthropogenic, ecological, or historical effects?

Fauna Europaea: Coleoptera, Carabidae, Rhysodinae

Mobility and oviposition site-selection in 
 (Lepidoptera, Papilionidae): implications for its conservation

An overview of sampling methods tests for monitoring schemes of saproxylic beetles 
in the scope of Natura 2000 in Slovenia

Program MARK: survival estimation from populations of marked animals

Monitoring populations of  (the little whirlpool ramshorn snail) in West Sussex (May-
November 1998)

What represents an ‘ideal’ population profile for 
?

Nuovo rinvenimento di  (Schrank) (Coleoptera, Geotrupidae) in Friuli Venezia 
Giulia

Assessing the taxonomic status of 
 (Coleoptera: Scarabaeidae), endemic to Sicily, by genetic, morphological and pheromonal analyses

Some ecological peculiarities of  (Troschel, 1834) (Gastropoda: Planorbidae) in northeast 
Germany

Insecta Coleoptera Cholevidae and Platypsyllidae



Pesci

Foto A. Piccinini



Pesci

PESCI (Ciclostomi e Osteitti)  

 

(Foto C. Puzzi)

taxa

trend



Pesci

Lampetra fluviatilis 
 

 

 (Foto L. Ciuffardi)

Classificazione: 

trend

 
Corotipo

Distribuzione

et al
Lampetra fluviatilis

et al
taxon

 
Biologia ed ecologia



Pesci

Criticità e impatti
Lampetra 

fluviatilis

 
Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Lampetra fluviatilis

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat riproduttivo di (Foto L. Ciuffardi) 



Pesci

Lampetra planeri 

 (Foto L. Ciuffardi)

Classificazione: 

trend

  

Corotipo

Distribuzione

Lampetra planeri

Biologia ed ecologia

Criticità e impatti L.  planeri



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Lampetra planeri

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Sbarramento sul Fiume Magra (Foto L. Ciuffardi) 



Pesci

Lampetra zanandreai 

 (Foto L.  Lapini)

Classificazione: 
Sinonimi: Lethenteron zanandreai

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
Lampetra

Lethenteron

 Lampetra Lampetra zanandreai

Biologia ed ecologia Lampetra zanandreai

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio



Pesci

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Lampetra zanandreai

Indicazioni operative

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Testata di risorgiva, Piemonte (Foto G.B. Delmastro) 



Pesci

Petromyzon marinus 
 

 (Foto L. Ciuffardi)

Classificazione: 

Corotipo

Distribuzione

et 
al

Petromyzon marinus

 
Biologia ed ecologia

partner

et al
 
Criticità e impatti Petromyzon marinus



Pesci

 
Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie
P. marinus

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Tratto riproduttivo di , Fiume Vara (Foto L. Ciuffardi) 



Pesci

Acipenser naccarii   
Acipenser sturio  
Huso huso  

(Foto A. Piccinini) 
Classificazione: 

trend

A.naccarii 
A. sturio 
H. huso 

Corotipo. A. naccarii  A. sturio H. huso

Tassonomia e distribuzione Acipenser naccarii
A. 

sturio
H. huso

Ecologia

Criticità e impatti

inbreeding



Pesci

et al

e al

A. baerii, A. trasmontanus
 
Tecniche di monitoraggio.

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note Conservation and Breeding of Italian Cobice Endemic Sturgeon

Bilancione presso la foce del Fiume Piave (Foto G. Maio) 



Pesci

Alosa agone (
A. fallax (

(Foto F. Nonnis Marzano) 
Classificazione: 

trend

A. fallax 
A. agone 

Corotipo. 

Tassonomia e distribuzione Alosa Alosa 
alosa Alosa fallax, et al.

Alosa fallax Alosa alosa
et 

al. et al. Alosa fallax
Alosa fallax nilotica

Alosa fallax lacustris

Alosa agone A. fallax 
lacustris

Alosa algeriensis
et al Cyb 

Alosa fallax et al
Alosa fallax 

,

 

Ecologia Alosa fallax



Pesci

et al

et al

Criticità e impatti

catch and release

 
Tecniche di monitoraggio

, forma migratrice (Foto F. Nonnis Marzano) 



Pesci

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Alosa fallax

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Fiume Taro, sito riproduttivo di (Foto A. Piccinini)



Pesci

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat



Pesci

Alburnus albidus 

(Foto M. Lorenzoni) 
Classificazione: 
Sinonimi: Alburnus vulturius

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione. Alburnus albidus

A. albidus
A. arborella  

 
Ecologia

Barbus tyberinus Squalius 
squalus

et al

Criticità e impatti. 

 A. arborella
A. albidus
Squalius cephalus. 

A. arborella



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
A. albidus 

A. arborella

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Fiume Sinni, Basilicata (Foto L. Tancioni) 



Pesci

Barbus caninus 
B. balcanicus 

(Foto L. Betti) 
Classificazione: 
Sinonimi: Barbus meridionalis

trend

B. caninus 
B. balcanicus 

Corotipo. B. caninus: B. balcanicus

Tassonomia e distribuzione Barbus meridionalis

Barbus meridionalis caninus
Barbus caninus

Barbus 
meridionalis.

Barbus balcanicus Barbus petenyi Barbus carpathicus

et al

et al

Ecologia Barbus caninus



Pesci

Barbus balcanicus

 
Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

Habitat di : Torrente Viona nel Biellese (Foto C. Puzzi) 



Pesci

stress

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Barbus balcanicus,

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Habitat di in Italia: Torrente Piumizza, Gorizia (Foto E. Pizzul; la foto dell'esemplare è di M. Bertoli)



Pesci

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

ripreso nel suo ambiente naturale (Foto G.B. Delmastro) 



Pesci

Barbus plebejus

(Foto A. Piccinini)

Classificazione: 

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Barbus plebejus Barbus caninus
Barbus tyberinus Barbus

B. plebejus  B. tyberinus  

et al. taxa

 

Ecologia B. plebejus

Criticità e impatti B. plebejus

Barbus barbus
Luciobarbus graellsii



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione.

B. barbus

Stima della qualità dell’habitat per la specie
B. plebejus

riffle run veloce glide
ambienti marginali

Large Woody Debris

B. barbus
L. graellsii

Indicazioni operative Frequenza e periodo

stress
Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di , Fiume Reno (Foto G. Rossi) 



Pesci

Barbus tyberinus   

(Foto M. Lorenzoni) 
Classificazione: 
Sinonimi: Alburnus vulturius

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione. Barbus tyberinus
Barbus plebejus

Barbus
et al.

B. tyberinus

B. tyberinus

Ecologia.
et al.,

et al

Criticità e impatti. taxon

B. plebejus B. barbus Luciobarbus graellsii
et al



Pesci

Tecniche di monitoraggio

stress

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
B. tyberinus

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Fiume Paglia, Torre Alfina, al confine tra Umbria e 
Lazio (Foto M. Lorenzoni) 



Pesci

Protochondrostoma genei 

(Foto M. Lorenzoni) 
Classificazione: 
Sinonimi: Chondrostoma genei

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Chondrostoma genei

Protochondrostoma

Ecologia. 

Criticità e impatti



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Fiume Panaro, Emilia Romagna (Foto L. Sala e M. Gianaroli) 



Pesci

Chondrostoma soetta (

(Foto C. Puzzi) 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

Chondrostoma genei et al . 

Ecologia Chondrostoma soetta

Chondrostoma soetta

 
Criticità e impatti

Phalacrocorax carbo
Silurus glanis



Pesci

 
Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Chondrostoma soetta

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Fiume Arno, Ponte a Burano (Foto G. Maio) 



Pesci

Squalius lucumonis (

(Foto M. Lorenzoni) 
 
Classificazione: 
Sinonimi: Leuciscus lucumonis

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione taxon
Leuciscus lucumonis

et al
et al taxon

et al
taxon Squalius

et al
S. lucumonis

Ecologia

 
Criticità e impatti taxon



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
S. lucumonis

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Fiume Cecina, Riserva Le Cornate (Foto F. Nonnis Marzano) 



Pesci

Telestes muticellus 

(Foto M. Lorenzoni) 
Classificazione: 
Sinonimi: Leuciscus souffia

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione. 

et al.,

 

Ecologia.

Criticità e impatti.

 



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Habitat di , Fiume Taro (Foto F. Nonnis Marzano) 



Pesci

Rutilus pigus 

(Foto C. Puzzi) 
 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
Rutilus pigus pigus Rutilus pigus virgo

taxa

R. pigus

 
Ecologia. R. pigus

Criticità e impatti

Rutilus rutilus



Pesci

 

Tecniche di monitoraggio
R. pigus

electrofishing

gill/nets  

 

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
R. pigus

Abramis brama Carassius auratus
Phalacrocorax carbo sinensis

 
Indicazioni operative Frequenza e periodo

electrofishing

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Tratto fluviale di pianura (Foto P. Turin)

Habitat di , Fiume Ticino (Foto C. Puzzi) 



Pesci

Rutilus rubilio 

(Foto M. Lorenzoni) 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

taxon

Leuciscus cephalus Alburnus alburnus

Ecologia Rutilus rubilio

Criticità e impatti
et al

Lepomis gibbosus
Rutilus rutilus et al

Tecniche di monitoraggio Rutilus rubilio



Pesci

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Rutilus rubilio

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Canale presso Popoli, Pescara (Foto L. di Tizio)



Pesci

Cobitis bilineata 
C. zanandreai 

(Foto A. Piccinini) 
Classificazione: 
Sinonimi: Cobitis taenia bilineata; Cobitis taenia zanandreai

trend

C. bilineata 
C. zanandreai 

Corotipo. C. bilineata: C. zanandreai

Tassonomia e distribuzione
Cobitis taenia et al.

et al C. bilineata

Cobitis zanandreai Cobitis 
taenia Cobitis bilineata Cobitis zanandreai

Ecologia Cobitis bilineata 

et al.
 



Pesci

Criticità e impatti

 
Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Cobitis bilineata

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di Sorgenti del Volturno (Foto A. Piccinini)



Pesci

Sabanejewia larvata 

(Foto G. Maio) 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
Sabanejewia larvata Sabanejewia cospersa

et al

Ecologia Sabanejewia larvata

 
Criticità e impatti

Sabanejewia larvata

 



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Sabanejewia larvata

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Canaletta di risorgiva della bassa pianura vicentina (Foto G. Maio) 



Pesci

Salmo cettii 
S. ghigii

(Foto A. Splendiani) 
Classificazione: 
Sinonimi: Salmo macrostigma 

trend

S. cettii 
S. ghigii 

Corotipo. 

Tassonomia e distribuzione Salmo cettii

Salar macrostigma
S. cettii Salmo macrostigma

S. cettii  
Salmo ghigii

S. ghigii
Salmo trutta  

S. ghigii S. cettii S. ghigii
Evolutionary Significant Unit Management Unit

ad hoc report
Salmo cettii

 
 S. cettii

 S. ghigii 

Ecologia S. cettii

S. cettii

et al



Pesci

S. ghigii

Criticità e impatti

Salmo trutta

S. cettii

Tecniche di monitoraggio
electrofishing

gill/nets, 

Stima del parametro popolazione

esemplare ibrido (Foto A. Splendiani) 



Pesci

Stima della qualità dell’habitat per la specie
S. cettii S. ghigii S. 

cettii

Habitat di : in alto, Fiume Ninfa, Lazio (Foto M. Iberite); in basso, Rio Carpello, Posta Fibreno, Lazio (Foto M. Seminara) 



Pesci

Indicazioni operative Frequenza e periodo

electrofishing
S. cettii S. ghigii

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Esemplari di nel Lago di Posta Fibreno, Lazio (Foro P. Colombari) 



Pesci

Salmo marmoratus 

(Foto A. Piccinini) 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Salmo marmoratus Salmo 
et al Salmo[trutta]marmoratus

Salmo trutta Salmo marmoratus

Salmo marmoratus

Salmo marmoratus

Ecologia Salmo marmoratus

et al

Criticità e impatti
Salmo trutta

et al



Pesci

Tecniche di monitoraggio

 

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Salmo marmoratus

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Tratto a marmorata, Torrente Uccea, Prealpi Giulie (Foto M. Bertoli) 



Pesci

Thymallus thymallus 

(Foto A. Piccinini) 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
Thymallus 

thymallus Thymallus articus

et al

et al.

Ecologia. T. thymallus

 
Criticità e impatti. T. thymallus

Salmo trutta  

 



Pesci

Tecniche di monitoraggio
T. thymallus

electrofishing

 

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
T. thymallus

Salmo trutta  
Phalacrocorax carbo sinensis

Indicazioni operative Frequenza e periodo

electrofishing
 

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

 
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Tratto a temolo, Fiume Piave, Perarolo di Cadore, Veneto (Foto M. Zanetti) 



Pesci

Aphanius fasciatus  (

(Foto G. Radi) 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Aphanius fasciatus

A. iberus A. 
dispar

et al

Ecologia. Aphanius fasciatus

Criticità e impatti. 
Gambusia holbrooki

et al

A.fasciatus



Pesci

 
Tecniche di monitoraggio

A. 
fasciatus

Stima del parametro popolazione
et al

A. 
fasciatus

biomarker

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Aphanius fasciatus Gambusia holbrooki

G. holbrooki

et al

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Oasi di Vendicari, Sicilia, pantano grande (Foto F. Marrone) 



Pesci

Cottus gobio 

(Foto ...) 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Cottus gobio
Cottus scaturigo

.

Ecologia

Criticità e impatti

Cottus 
gobio



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie
Cottus gobio

cover

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Rio Nero, Val Resia, Friuli Venezia Giulia (Foto F.
Stoch) 



Pesci

Knipowitschia panizzae 
Pomatoschistus canestrinii   

(Foto A. Piccinini) 
Classificazione: 
Sinonimi: Padogobius panizzae  K. panizzae

trend

K. panizzae 
P. canestrinii 

Corotipo. K. panizzae  P. canestrinii

Tassonomia e distribuzione
Padogobius 

martensii Pomatoschistus canestrinii. Gobius panizzae
Padogobius martensii

Knipowitschia K. panizzae

Pomatoschistus
Knipowitschia et al

Pomatoschistus

et al

Ecologia K. panizzae P. canestrinii

Ulva



Pesci

Knipowitschia
Cerastoderma

fanning
et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

 
Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

  (Foto S. Malavasi)



Pesci

Padogobius nigricans

(Foto M. Lorenzoni) 
Classificazione: 

trend

Tassonomia e distribuzione
Padogobius martensii

Padogobius, Gobius Padogobius
Gobius

Padogobius

Ecologia. 

et al

sex ratio

et al

Criticità e impatti.  

Padogobius bonelli
et al et al



Pesci

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

P. bonelli

Indicazioni operative

Giornate di lavoro stimate all’anno. 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Fiume Farfa, Fara Sabina, Lazio (Foto M. Scalici) 



Pesci

Bibliografia 
 

Gruppo di lavoro “Salmonidi”. I salmonidi italiani: Linee guida per la conservazione della biodiversità

Salinity mediates the competitive interactions between invasive mosquito 
fish and an endangered fish.

Caratterizzazione morfometrica e meristica di 
(Linnaeus, 1758) e  Bonaparte, 1839 nel bacino del fiume Paglia.

Protocollo di campionamento e analisi della fauna ittica dei sistemi lotici

 and 
 spp., Literature review and Bibliography

Zoogeography of fresh waters Vol. 2. Distribution and Dispersal of Freshwater Animals in North America 
and Eurasia.

Alternatives for the protection and restoration of sturgeons and their habitat.

Gli storioni: riflessioni e proposte di tutela
Speciation of the genus  in the North Mediterranean Basin: recent advances from biochemical genetics

Il  (Bianco, 1983) nel bacino del Tevere, e altri reperti di pesci d'acqua dolce in 
Italia 

Zoogeographical implications of a first record of  on the Adriatic slope of Central 
Italy (Cyclostomata, Petromyzontidae)

Mediterranean endemic freshwater fishes of Italy
The status of the twaite shad, , in Italy and the Western Balkans

An update on the status of native and exotic freshwater fishes of Italy

Recenti novità tassonomiche riguardanti i pesci d’acqua dolce autoctoni in Italia e 
descrizione di una nuova specie di luccio.

Gli Agnati  e i Gamberi nel Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano. In: G. De Filippo & P.G. Bianco (eds.), Contributi alla conoscenza della fauna ittica d’acqua dolce in aree 
protette d’Italia

Yugoslavian and other records of the Italian freshwater goby, , and 
a character polarization in gobioid fishes

L’allevamento dello storione italiano (Acipenser naccarii) in differenti condizioni ambientali

Genetic diversity and phylogenetic relationships of spined loaches (genus ) in Croatia 
based on mtDNA and allozyme analyses

Intrinsic and 
extrinsic factors act at different spatial and temporal scales to shape population structure, distribution and speciation in Italian 

 (Osteichthyes: Cyprinidae)
First record of Iberian barbel  (Steindachner, 

1866) in the Tiber River (Central Italy)
Stato e conservazione 

delle comunità ittiche del fiume Tevere in Umbria.

Distribuzione ed abbondanza di  Bonaparte, 
1839 nel bacino umbro del fiume Tevere.

Distribuzione e abbondanza di 
 (Linnaeus, 1758) nel bacino del fiume Tevere in Umbria.

Acclimation trials of juvenile 
Italian sturgeon to different salinities: morpho-phisiological descriptors

Water quality – Sampling of fish with electricity

Length and sequence variation in 
the mitochondrial DNA control region of the Etruscan freshwater goby 



Pesci

Genetic data on endangered twaite shad 
(Clupeidae) assessed in landlocked and anadromous populations: one or more species?  

Pesci. In: Arillo A. & Mariotti M.G. (eds.), Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 
2000.

Segnalazione del successo riproduttivo della Lampreda di mare ( ) in 
Provincia della Spezia.

 Risultati preliminari relativi al monitoraggio delle 
popolazioni di Petromizontidi in Provincia della Spezia.

Stato di conservazione della popolazione di Lampreda 
di mare nel bacino del Magra-Vara (Provincia della Spezia)

L'ittiofauna delle acque interne della Liguria: aspetti filogeografici e distributivi 
rilevanti ai fini dell'applicazione della Direttiva 2000/60/CE

Una popolazione non segnalata di nono  (Valenciennes, 1821) 
(Cyprinodontiformes Cyprinodontidae) nel Pantano di Marzamemi (Pachino, Siracusa) e aggiornamento della distribuzione in 
Sicilia sud-orientale

Comparative phylogeography and demographic history of European shads (
 and ) inferred from mitochondrial DNA. 

Mitochondrial 
phylogeography of the killifish (Teleostei, Cyprinodontidae) reveals highly divergent Mediterranean 
populations.

First record of in Lake Trasimeno

Osservazioni sulla biologia del ghiozzetto cenerino,  
(Ninni

I pesci delle acque interne italiane

The origins and present distribution of Grayling In: Broughton R., The complete book of the grayling

Proposed empirical standard 
mass equation for  

Ecological traits of 
 (Actinopterygii, Cyprinidae) and main differences with those of  in the Tiber River Basin (Italy)

Nuclear 
PCR-RFLP detects the brook chub,  and related hybrids with other cyprinids species

Isolation of microsatellite markers in the fish  (Bianco, 1983) and cross-species amplification within 
the family Cyprinidae and other freshwater fish species

Conservation genetics and management implications for European grayling, Thymallus 
thymallus: synthesis of phylogeography and population genetics

Post glacial re-colonization of European biota

Paleoclimatic history and vicariant speciation in the ‘‘sand goby’’ group 
(Gobiidae, Teleostei)  

Allozymic variability and biogeographic relationships in 
two  species complexes (Cyprinidae) from southern Europe, with the rehabilitation of the genus Bonaparte

Phylogeography of bleaks (genus , 
Cyprinidae) in Italy based on cytochrome b

Genetic subdivision and biogeography of the Danubian rheophilic barb Barbus petenyi inferred 
from phylogenetic analysis of mitochondrial DNA variation

Handbook of European freshwater fishes

Die Susswasserfische Europas
Individuazione e riconoscimento dei barbi 

autoctoni nel bacino del fiume Paglia.



Pesci

La fauna ittica e i corsi d'acqua dell'Umbria. Sintesi delle Carte 
Ittiche regionali dal 1986 al 2009. 

Conferma della presenza di  (Valenciennes, 1821) (Cyprinodontiformes 
Cyprinodontidae) nel bacino idrografico del fiume Imera meridionale (Sicilia)

Native and exotic fish species in the Tiber River watershed (Umbria - Italy) 
and their relationship to the longitudinal gradient

Small-scale morphology and genetic 
differentiation in the Mediterranean killifish  (Cyprinodontidae) from a coastal brackish-water pond and 
adjacent pool in Northern Sardinia.

Phylogeography of the Italian vairone (
, Bonaparte 1837) inferred by microsatellite markers: evolutionary history of a freshwater fish species with a restricted 

and fragmented distribution
Il Progetto di recupero dello storione cobice

nelle acque del F. Piave
Carta ittica regionale

Transfaunazioni invasive nel distretto ittiofaunistico tosco-laziale: prove di 
competizione territoriale e alimentare tra Padogobius nigricans e Padogobius bonelli. 

Defining conservation units in a stocking-induced genetic melting pot: 
unraveling native and multiple exotic genetic imprints of recent and historical secondary contact in Adriatic grayling

Phylogeography of European grayling, (Actinopterygii, Salmonidae), 
within the Northern Adriatic basin: evidence for native and exotic mitochondrial DNA lineages.

In: Miller, P.J. (Ed.). The Freshwater Fishes of Europe. Gobiidae.

Stato delle popolazioni ittiche del 
territorio Toscano con particolare riferimento alle specie a rischio.

. Messinian salinity crisis and the origin of 
freshwater lifestyle in western Mediterranean gobies

Phylogenetic 
relationships and biogeographical patterns in Circum-Mediterranean subfamily Leuciscinae (Teleostei, Cyprinidae) inferred from 
both mitochondrial and nuclear data BMC. 

Prime osservazioni su  (Osteichthyes, Ciprinidae) del 
Friuli Venezia Giulia. 

Ricerche sui  dell’Italia peninsulare
 

Age and growth of Arno goby,  (Canestrini, 
1867), in the Aggia River (Umbria, Central Italy

Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani

Osservazioni sulla 
biologia e la pesca dello storione cobice nella parte terminale del fiume Po

Molecular cytogenetic analysis of the Appenine endemic cyprinid 
fish  and three other Italian leuciscines using chromosome banding and FISH with rDNA probes

Freshwater goby life history in a Mediterranean stream.
Meristics of the Etruscan goby  (Canestrini, 1867)

Genetic variability and phylogeography of the cyprinid 
 within the Italian peninsula as revealed by mitochondrial DNA

Modeling white sturgeon movement in a reservoir: the effect of water quality and 
sturgeon density

Mitochondrial DNA sequences in three genera of 
Italian lampreys

Carta Ittica della Provincia di Roma. Contributo alla conoscenza ecologica delle acque 
correnti superficiali della Provincia



Pesci

Contributo alla conoscenza della biologia 
riproduttiva del barbo tiberino,  Bonaparte, 1839.

Testing species delimitations in four 
Italian sympatric leuciscine fishes in the Tiber river: a combined morphological and molecular approach

Fauna d'Italia. Osteichthyes.  
 Struttura e dinamica di popolazione  di alcune specie di ciprinidi, 

 (L., 1758), cavedano;   (Bonaparte, 1758), savetta; e  (Lacépéde, 1804), pigo 
nei Laghi Suviana e Brasimone (bacini artificiali dell’appennino Tosco-Emiliano)

Carta Ittica. Aggiornamento dello stato delle conoscenze sui popolamenti ittici della Provincia di 
Padova

Distribuzione e stato delle popolazioni di trota marmorata nelle acque del bacino 
dell’Alto Adriatico

Distribution of natural populations of the 
killifish (Valenciennes, 1821) (Teleostei: Cyprinodontidae) in Italy: past and current status, and future 
trends.

Relazione intorno alla pesca d'acqua dolce e di mare in Sicilia ed ai modi di aumentarne il prodotto

, a new species of lamprey from Northern Italy.
New fish names and record

Sturgeon farming in Western 
Europe: recent developments and perspectives

Phylogeographical structure of vairone  (Teleostei, 
Cyprinidae) within three European peri‐Mediterranean districts

Carta Ittica di 1° 
livello dei principali bacini idrografici della Provincia di Cagliari

Condannati all’estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei pesci d’acqua dolce 
indigeni in Italia. Edagricole

Pesci delle acque interne d’Italia

Problematiche di conservazione dei Pesci d’acqua dolce italiani
The removal method of population estimation



Anfibi e rettili

Foto R. Sindaco



Anfibi e rettili

ANFIBI E RETTILI 

 

(Foto R. Sindaco)

trend

Societas Herpetologica Italica 

detectability

occupancy  



Anfibi e rettili

Euproctus platycephalus  
 

 (Foto R. Sindaco)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

Ecologia

Criticità e impatti

Batrachochytrium dendrobatidis
et al., et al.,

Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

range 

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note Batrachochytrium dendrobatidis

Habitat di Foto F. Puddu



Anfibi e rettili

Salamandra atra atra 
 

 (Foto A. Romano)

Classificazione: 

trend

Corotipo. 
 
Tassonomia e distribuzione  

Salamandra atra
S. atra atra S. atra aurorae S. atra 

pasubiensis

et al
 

Ecologia

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

 
Stima del parametro popolazione



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie  

Indicazioni operative

 
Numero minimo di persone da impiegare

 
Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Habitat di Foto L. Bonato



Anfibi e rettili

Salamandra atra aurorae    
S. atra pasubiensis   

 (Foto M. Menegon)

Classificazione: 

trend

S. a. aurorae 

S. a. pasubiensis  

Corotipo. 

Tassonomia e distribuzione  Salamandra atra aurorae
taxon Salamandra atra

area of occupancy
Salamandra atra pasubiensis taxon

S. atra aurorae

area of occupancy
S. a. pasubiensis

S. a. aurorae S. a. aurorae S. a. pasubiensis

Ecologia S. a. aurorae 

S. atra pasubiensis

Criticità e impatti S. 
a. aurorae 



Anfibi e rettili

et al

Tecniche di monitoraggio

 
Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie  

Indicazioni operative
S. a. 

aurorae S. a. pasubiensis 

(Foto L. Bonato)



Anfibi e rettili

S. a. aurorae S. a. pasubiensis

 
Numero minimo di persone da impiegare

 
Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note et al

Habitat di (Foto E. Romanazzi) 



Anfibi e rettili

Salamandra lanzai 

 

 (Foto P. Eusebio Bergò)
Classificazione: 

trend

Corotipo. . 
 
Tassonomia e distribuzione. 

range
et al.

et al.

Ecologia

Criticità e impatti  

home range

. 

Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

range

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative

S. lanzai
Salamandra lanzai

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Habitat di Foto G.F. Ficetola



Anfibi e rettili

Salamandrina terdigitata  
S. perspicillata 
 

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

S. terdigitata 

S. perspicillata 

Corotipo

Tassonomia e distribuzione et al Salamandrina terdigitata 
et al S. perspicillata 

S. perspicillata 

Ecologia. 

Criticità e impatti. Salamandrina

Tecniche di monitoraggio

site occupancy 



Anfibi e rettili

 
site occupancy

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

 

 

Habitat di Foto M. Menegon



Anfibi e rettili

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

(Foto R. Rossi)



Anfibi e rettili

Lissotriton italicus 
 

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 
Triturus italicus

trend

Corotipo.

Tassonomia e distribuzione.

Ecologia.

pattern

Criticità e impatti.

Gambusia
Carassius

Batrachochytrium 
salamandrivorans et al

Tecniche di monitoraggio.



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di Foto R. Sindaco



Anfibi e rettili

Triturus carnifex  
 

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 
Sininimi: Triturus cristatus 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione T. carnifex

Ecologia. T. carnifex

Criticità e impatti

et al
et al

Tecniche di monitoraggio

range 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

removal-sampling
bottle-traps

Stima della qualità dell’habitat per la specie. T. carnifex 

T. carnifex

Indicazioni operative.

removal-sampling

removal sampling

bottle-traps

Giornate di lavoro stimate nell’anno 
removal-sampling  

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di Foto R. Sindaco



Anfibi e rettili

Speleomantes ambrosii
S. strinatii
 

 (Foto M. Menegon)

 (Foto M. Menegon)

Classificazione: 
Hydromantes

trend

S. ambrosii 

S. strinatii 

Corotipo S. ambrosii S. strinatii   

Tassonomia e distribuzione: Hydromantes
Speleomantes 

ambrosii bianchii

S. strinatii S. 
italicus 

S. italicus Hydromantes (Speleomantes) italicus  
S. strinatii

S. italicus report



Anfibi e rettili

Ecologia

 

Criticità e impatti

Speleomantes strinatii Batrachochytrium 
salamandrivorans et al

Tecniche di monitoraggio

S. strinatii

range

Stima del parametro popolazione

(Foto R. Sindaco) 



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative

Habitat di Foto E. Razzetti



Anfibi e rettili

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat



Anfibi e rettili

Speleomantes flavus  
S. genei   
S. imperialis
S. sarrabusensis et al  
S. supramontis  
 

 (Foto R. Sindaco)

 (Foto R. Sindaco)

 (Foto R. Sindaco)



Anfibi e rettili

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

S. flavus 

S. genei 

S. imperialis 

S. sarrabusensis 

S. supramontis 

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
S. flavus

S. genei
S. imperialis

S. sarrabusensis
S. 

imperialis S. 
supramontis

Ecologia

S. sarrabusensis S. imperialis

Criticità e impatti Speleomantes



Anfibi e rettili

Batrachochytrium salamandrivorans

Tecniche di monitoraggio

S. sarrabusensis 

range

Stima del parametro popolazione
et al et al

N-mixture models
et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative

Habitat di Foto G.F. Ficetola



Anfibi e rettili

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat



Anfibi e rettili

Proteus anguinus  
 

 (Foto A. Dall'Asta)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione P. anguinus
outcrop

Ecologia P. anguinus

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

range 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

profiling

et al.  

Stima della qualità dell’habitat per la specie. P. 
anguinus

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate nell’anno  

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

 ripreso presso le Bocche del Timavo, Trieste Foto L. Dorigo



Anfibi e rettili

Bombina variegata 
B. pachypus 
 

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

B. variegata 

B. pachypus 

Corotipo. B. variegata: ; B. pachypus:
 
Tassonomia e distribuzione B. pachypus

B. variegata

et al

et al Bombina

 B. variegata
B.  pachypus

Ecologia
 

B. variegata

 

Criticità e impatti
et al



Anfibi e rettili

inbreeding

B. variegata

et al
Batrachochytrium dendrobatidis

et al

B. variegata

et al

Procambarus clarkii

Tecniche di monitoraggio trend

B. variegata 

B. pachypus

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie: 

et al

Indicazioni operative

(Foto G. Bruni) 



Anfibi e rettili

Habitat di (Foto G. Bruni)



Anfibi e rettili

removal sampling

B. pachypus
B. variegata

 

Batrachochytrium dendrobatidis

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno 

 
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat



Anfibi e rettili

Discoglossus pictus 
 

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione D. 
p. pictus D. p. auritus

et al D. pictus

Ecologia

È

Criticità e impatti
et al

Xenopus laevis et al

et al
 
Tecniche di monitoraggio

È



Anfibi e rettili

range 

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative

È

Giornate di lavoro stimate all'anno

Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di (Foto R. Rossi)



Anfibi e rettili

Discoglossus sardus 
 

 (Foto F. Puddu)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione D. sardus

Ecologia D. sardus

Criticità e impatti et al.
D. sardus

Batrachochytrium dendrobatidis et al.

Tecniche di monitoraggio

range 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative:

removal sampling

 
Batrachochytrium dendrobatidis

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno 

 
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 

Habitat di (Foto M. Biaggini) 



Anfibi e rettili

Pelobates fuscus insubricus  
 

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione P. fuscus
insubricus P. fuscus insubricus

et al
P. fuscus insubricus

et al et al

Ecologia
et al

et al
  

Criticità e impatti P. f. insubricus taxon 

 
Tecniche di monitoraggio

range 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

 

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie

Indicazioni operative. 

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno. 

Site occupancy 

Numero minimo di persone da impiegare
 

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 
 

Habitat di (Foto P. Eusebio Bergò) 



Anfibi e rettili

Bufo viridis 
B. balearicus 
B. boulengeri 
B. siculus
 

s. str. (Foto G. Fior)

Classificazione: 
Sinonimi: Bufo lineatus et al B. balearicus; Bufotes viridis  Pseudepidalea viridis 

trend

B. viridis 
B. balearicus 
B. boulengeri 
B. siculus 

Corotipo

Tassonomia e distribuzione et al Bufo 
viridis B. viridis B. balearicus

B. siculus B. boulengeri
B. balearicus B. viridis

B. siculus B. boulengeri
Pseudepidalea

Bufotes
B. 

viridis
B. balearicus

B. siculus
B. boulengeri

B. viridis B. balearicus
report sub B. viridis B. siculus B. boulengeri

Ecologia
B. viridis

B. balearicus

B. siculus



Anfibi e rettili

B. boulengeri

Criticità e impatti

B. 
viridis

B. balearicus

B. balearicus
B. siculus

Xenopus laevis

B. 
boulengeri

 
Tecniche di monitoraggio

B. boulengeri

range B. balearicus B. viridis 

(Foto R. Sindaco)

(Foto F. Puddu)



Anfibi e rettili

B. siculus B. boulengeri 

Stima del parametro popolazione

B. siculus
B. boulengeri

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

X. laevis T. scripta

Indicazioni operative.

Gryllotalpa

Habitat (Foto F. Marrone) 



Anfibi e rettili

B. balearicus B. 
viridis 

B. siculus 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Habitat (Foto G. Cadeddu) 



Anfibi e rettili

Hyla arborea  
H. intermedia
 

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

H. arborea 

H. intermedia 

Corotipo H. arborea H. intermedia  

Tassonomia e distribuzione Hyla arborea H. arborea H. 
intermedia H. arborea 

H. intermedia

Ecologia

Criticità e impatti

 H. arborea

Tecniche di monitoraggio

H. intermedia
range



Anfibi e rettili

H. arborea
range

Stima del parametro popolazione

et al

call index

N-mixture

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative:

playback

Hyla arborea 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

(Foto R. Rossi) 



Anfibi e rettili

Hyla meridionalis 
 

 (Foto G. Bruni)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Hyla meridionalis 

et al
et al

et al

Ecologia

 

Criticità e impatti
 Pelophylax kurtmuelleri.

 

Tecniche di monitoraggio

range



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

call index

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative. 
playback  

Giornate di lavoro stimate nell’anno 
 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di (Foto D. Ottonello) 



Anfibi e rettili

Hyla sarda 
 

 (Foto R. Sindaco)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
Hyla arborea

Ecologia H. sarda

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

 

range



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

 
sex ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Procambarus clarkii Carassius 
auratus

Indicazioni operative:

playback

 

Giornate di lavoro stimate nell’anno 
 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di  (Foto G. Cadeddu) 



Anfibi e rettili

Pelophylax lessonae 
P. kl. esculentus 
 

 (Foto E. Razzetti)

Classificazione: 
Sinonimi P. lessonae Rana lessonae Pelophylax bergeri P esculentus: Rana  esculenta

Pelophylax hispanicus 

trend

P. lessonae 

P  esculentus 

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Pelophylax
P. lessonae P. esculentus

P. lessonae P. ridibundus

et al., lessonae esculentus
bergeri hispanicus

P. ridibundus
et al.

Ecologia

Criticità e impatti
P. ridibundus 

taxa

 

Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

P. “kurtmuelleri”

P. ridibundus

range 

 
Stima del parametro popolazione

 

Stima della qualità dell’habitat per la specie  

Pelophylax

Indicazioni operative  

et al

P. lessonae P. esculentus 
 

Giornate di lavoro stimate all’anno.
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note  
P. lessonae P. esculentus  

 

kl. (Foto E. Razzetti) 



Anfibi e rettili

Pelophylax ridibundus 
 

 (Foto E. Razzetti)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

Pelophylax kurtmuelleri et al.,

Ecologia

Criticità e impatti

P. kurtmuelleri

Tecniche di monitoraggio. 
trend

range 

Stima del parametro popolazione. 



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

taxa

Indicazioni operative. 

et al .

P. ridibundus P. lessonae P.  
esculentus P. kurtmuelleri

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note 
et al.

P. ridibundus P. kurtmuelleri
P. lessonae P. esculentus

 

Habitat di (Foto F. Stoch) 



Anfibi e rettili

Rana dalmatina
 

 (Foto R. Rossi)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione R. dalmatina

Ecologia

et al et al Rana dalmatina
et al
et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie R. 
dalmatina

Indicazioni operative et al

R. italica R. temporaria . 
latastei

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di (Foto J. Richard) 



Anfibi e rettili

Rana italica  
 

 (Foto E. Razzetti)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Rana italica
R. graeca

 

Ecologia

et al.

et al.

Criticità e impatti

 Amphibiocystidium et al.

Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

range 

 
Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Habitat di (Foto R. Rossi) 



Anfibi e rettili

Rana latastei  
 

 (Foto D. Seglie)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Rana latastei

et al

Ecologia

 

Criticità e impatti

Ranavirus

Tecniche di monitoraggio
trend et al

range 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

Procambarus clarkii

Indicazioni operative.

et al

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno

 
Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
Note: 

 

Habitat di (Foto J. Richard) 



Anfibi e rettili

Rana temporaria 
 

 (Foto R. Rossi)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

Ecologia S

Criticità e impatti

Ranavirus et al

Tecniche di monitoraggio

range 

Stima del parametro popolazione trend



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

Indicazioni operative.

et al

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno. 

 
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note:

Habitat di (Foto R. Sindaco) 



Anfibi e rettili

Emys orbicularis   
E. trinacris et al
 

 (Foto R. Rossi)

 (Foto R. Rossi)

Classificazione: 

trend

E. orbicularis 

E.  trinacris 

Corotipo E. orbicularis E. trinacris

Tassonomia e distribuzione E. orbicularis E. trinacris et al

et al
et al

E. orbicularis

E. trinacris

Ecologia



Anfibi e rettili

Criticità e impatti

basking
et al

Tecniche di monitoraggio

 

E. orbicularis

Emys trinacris

Stima del parametro popolazione

sex-ratio

Stima della qualità dell’habitat per la specie: 

Habitat di (Foto E. Razzetti) 



Anfibi e rettili

Indicazioni operative:

 
Giornate di lavoro stimate all’anno.

 
Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Diverse tipologie di habitat di (Foto F. Marrone) 



Anfibi e rettili

Testudo graeca
T. marginata 
 

 (Foto R. Sindaco)

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

T. graeca 

T. marginata 

Corotipo T. graeca  T. marginata  

Tassonomia e distribuzione. T. graeca

et al

T. marginata 

Ecologia. T. graeca 



Anfibi e rettili

T. marginata

Criticità e impatti

Testudo

et al .

Tecniche di monitoraggio

range 

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Habitat di (Foto C. Corti) 



Anfibi e rettili

Testudo . 

Indicazioni operative.

microchip
et al

 

Giornate di lavoro stimate nell’anno. 
 

Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Note. Testudo



Anfibi e rettili

Testudo hermanni 
 

 (Foto A. Romano)

Classificazione: 

trend

Corotipo.
 

Tassonomia e distribuzione. Testudo hermanni 
T. h. hermanni T. h. boettgeri

et al

et al

Ecologia. 
et al

Criticità e impatti.



Anfibi e rettili

Tecniche di monitoraggio.

sex-ratio

range 

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie.
T. hermanni 

Indicazioni operative.

et al
microchip

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno

 
Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Note T. h. hermanni 

Habitat di (Foto C. Corti) 



Anfibi e rettili

Mediodactylus kotschyi 
 

(Foto C. Liuzzi)

Classificazione: 
Sinonimi Cyrtopodion kotschyi
Cyrtodactylus  kotschy 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione.
Gymnodactylus, Cyrtodactylus, Mesodactylus  Tenuidactylus

Mediodactylus kotschyi

et al

Ecologia.

Criticità e impatti.

Tecniche di monitoraggio.



Anfibi e rettili

range 

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 
C. kotschyi

Indicazioni operative:

 

 g
 

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno. 

 
Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 

Habitat di (Foto C. Liuzzi)



Anfibi e rettili

Euleptes europaea 
 

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 
Sinonimi Phyllodactylus europaeus

trend

Corotipo.

Tassonomia e distribuzione. Euleptes E. europaea
Phyllodactylus

Euleptes

et al

Ecologia.

Criticità e impatti.
Tarentola mauritanica, Hemidactylus turcicus)

et al

Tecniche di monitoraggio.



Anfibi e rettili

range 

et al

Stima del parametro popolazione.

N-
mixture numero minimo di popolazione rilevato

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative.

plot sub-plot

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
Note:  Hemydactylus turcicus

Habitat di (Foto F. Oneto)



Anfibi e rettili

Algyroides fitzingeri  
 

(Foto R. Sindaco)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
et al

et al.,

Ecologia

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

range 

Stima del parametro popolazione

 



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 

Habitat di (Foto E. Razzetti)



Anfibi e rettili

Algyroides nigropunctatus
 

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

Corotipo.  
 
Tassonomia e distribuzione.

et al  
 
Ecologia. 

. 

 
 
Criticità e impatti.

 

 
 
Tecniche di monitoraggio.



Anfibi e rettili

range 

 
 
Stima del parametro popolazione.

 
 
Stima della qualità dell'habitat per la specie.

 
Indicazioni operative. 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto E. Razzetti)



Anfibi e rettili

Archaeolacerta bedriagae 
 

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 
Sinonimi Lacerta bedriagae

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Lacerta

Ecologia

et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

range 

Stima del parametro popolazione

numero minimo di popolazione rilevato
 

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 



Anfibi e rettili

Indicazioni operative. 

subplot subplot

plot/subplot

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
Note.

 

Habitat di (Foto R. Sindaco)



Anfibi e rettili

Iberolacerta horvathi
 

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 
Sinonimi Lacerta horvathi

trend

Corotipo.

Tassonomia e distribuzione.

et al

Ecologia.

et al

Criticità e impatti.

Tecniche di monitoraggio.

range 

Stima del parametro popolazione.



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

Indicazioni operative.

Podarcis 
muralis

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno 

 
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
Note. P. muralis  

 

Habitat di (Foto R. Sindaco)



Anfibi e rettili

Lacerta agilis 
 

(Foto G.F. Ficetola)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

Ecologia

Abieti-Fagetum 

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

range 

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 



Anfibi e rettili

Indicazioni operative. L. agilis 

 
Giornate di lavoro stimate all’anno

 
Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto R. Sindaco)



Anfibi e rettili

Lacerta bilineata  
L. viridis 
 

(Foto A. Romano)

Classificazione: 

trend

L. bilineata 

L.  viridis 

Corotipo L. viridis L. bilineata

Tassonomia e distribuzione.

et al

Ecologia.

et al

Criticità e impatti.  



Anfibi e rettili

Tecniche di monitoraggio.

range 

Stima del parametro popolazione.

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative.

 
Giornate di lavoro stimate all’anno

 
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
 

Habitat di (Foto D. Pellitteri-Rosa) 



Anfibi e rettili

Podarcis filfolensis  
 

 (Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

Corotipo  
 
Tassonomia e distribuzione. 

P. f. laurentiimuelleri
et al

 
Ecologia. 

 
Criticità e impatti. 

Tecniche di monitoraggio. 

Stima del parametro popolazione. 



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

 

Indicazioni operative. 

Giornate di lavoro stimate nell’anno. 
Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 

Habitat di (Foto R. Rossi) 



Anfibi e rettili

Podarcis melisellensis 
 

 (Foto A. dall'Asta)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

 et al et al

Ecologia
P. melisellensis

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

range 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

P. melisellensis

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
Note: P. melisellensis P. siculus Lacerta bilineata

 

Habitat di (Foto R. Sindaco) 



Anfibi e rettili

Podarcis muralis  
 

 (Foto R. Rossi)

Classificazione: 

trend

Corotipo.
 
Tassonomia e distribuzione. 

colosii

maculiventris, brueggemanni nigriventris et al.,

 
Ecologia. 

P. 
siculus
 
Criticità e impatti. P. muralis

Tecniche di monitoraggio. 



Anfibi e rettili

range

Stima del parametro popolazione. 

 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno:
Numero minimo di persone da impiegare: 

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Note: P. siculus 

 

Habitat frequentato da (Foto R. Sindaco) 



Anfibi e rettili

Podarcis raffoneae  
 

 (Foto G.F. Ficetola)

Classificazione: 

trend

Corotipo  

Tassonomia e distribuzione. P. raffoneae taxa
Podarcis siculus P. s. cucchiarai Lacerta sicula raffonei Lacerta 

sicula alvearioi P. waglerianus Lacerta wagleriana 
antoninoi 

et 
al

Ecologia

Criticità e impatti

inbreeding
P. raffoneae 

P. siculus

 
P. siculus



Anfibi e rettili

Tecniche di monitoraggio

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
Note: Podarcis siculus

P. siculus

Habitat di  (Foto G.F. Ficetola)



Anfibi e rettili

Podarcis siculus 
 

 (Foto D. Pellitteri-Rosa)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
P. s. cucchiarai Lacerta sicula raffonei Lacerta sicula alvearioi 

P. raffoneae

Ecologia

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

range

 
Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

P. muralis

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Nota. P. muralis 
Podarcis P. melisellensis 

P. waglerianus P. tiliguerta P. raffoneae 

Habitat di (Foto S. Salvidio) 



Anfibi e rettili

Podarcis tiliguerta
 

 (Foto G. Bruni)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Podarcis tiliguerta  
P. t. ranzii

P. t. toro status
P. t. ranzii 

Ecologia

Criticità e impatti.

P. siculus

Podarcis  

Tecniche di monitoraggio

range



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie: 

P. siculus

 

Indicazioni operative:

Giornate di lavoro stimate nell’anno. 
Numero minimo di persone da impiegare.
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
Note: P. siculus

 

nel suo habitat (Foto G.F. Ficetola)



Anfibi e rettili

Podarcis waglerianus 
 

 (Foto R. Rossi)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione P. waglerianus 
L. w. marettimensis

al.
Lacerta wagleriana antoninoi 

Podarcis raffoneae

Ecologia

P. siculus

Criticità e impatti

P. siculus

Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

range 

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie: 

Indicazioni operative:

 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 
Note: P. waglerianus P. siculus Lacerta bilineata

 

Habitat di (Foto R. Sindaco) 



Anfibi e rettili

Chalcides ocellatus 
 

(Foto R. Rossi)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
Chalcides ocellatus tiligugu taxon

C. o.
linosae C. o. zavattarii 

et al

Ecologia

Criticità e impatti

 
Tecniche di monitoraggio

range 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie

Indicazioni operative

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto R. Sindaco) 



Anfibi e rettili

 

(Foto R. Rossi)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
et al C. 

austriaca

Ecologia C. austriaca

Criticità e impatti

 
Tecniche di monitoraggio

range

Stima del parametro popolazione



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie

Indicazioni operative

et al.

C. austriaca

Giornate di lavoro stimate all’anno
 

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto D. Pellitteri-Rosa) 



Anfibi e rettili

Elaphe quatuorlineata 
 

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione.

Elaphe quatorlineata

nomen conservandum

et al

Ecologia E. quatuorlineata

et al

Criticità e impatti.

Tecniche di monitoraggio.

range

 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

 

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

nel suo habitat (Foto M. Menegon) 



Anfibi e rettili

Hemorrhois hippocrepis  
 

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 
Sinonimi: Coluber hippocrepis

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione C. h. 
nigrescens

et al

Ecologia

et al.

Criticità e impatti



Anfibi e rettili

Tecniche di monitoraggio

range 

 
Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto C. Liuzzi)



Anfibi e rettili

Hierophis viridiflavus  
H. carbonarius  

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 
Sinonimi Coluber viridiflavus

trend

H. viridiflavus 

H. carbonarius 

Corotipo

Tassonomia e distribuzione et al
H. viridiflavus H. carbonarius 

H. viridiflavus 
H. carbonarius 

taxa report H. viridiflavus

Ecologia.

et al

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

trend

range

 
Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative.

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto C. Liuzzi) 



Anfibi e rettili

Natrix natrix cetti (
 

(Foto M. Mulargia)

Classificazione: 

trend

Corotipo N. n. corsa 

Tassonomia e distribuzione
et al taxon

Ecologia

N. natrix natrix  

Criticità e impatti

N. n. cetti 
N. maura

Tecniche di monitoraggio

 
range 



Anfibi e rettili

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie

Indicazioni operative

 

 
Giornate di lavoro stimate nell’anno  

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto M. Mulargia)



Anfibi e rettili

Natrix tessellata
 

(Foto R. Rossi)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

Ecologia

et al

Criticità e impatti

 
Tecniche di monitoraggio



Anfibi e rettili

range

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative

 
Giornate di lavoro stimate all’anno et al

 
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto R. Rossi)



Anfibi e rettili

Telescopus fallax 
 

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

et al

Ecologia. Telescopus fallax

 
Criticità e impatti.

 
 
Tecniche di monitoraggio

range 

Stima del parametro popolazione



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie

et al

Indicazioni operative

 
Giornate di lavoro stimate all’anno

 
Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto R. Sindaco)



Anfibi e rettili

Zamenis lineatus  
Z. longissimus 

(Foto R. Sindaco)

(Foto E. Razzetti)

Classificazione: 
Sinonimi Elaphe longissima, Elaphe lineata

trend

Z. lineatus 

Z. longissimus 

Corotipo Z. lineatus Z. longissimus

Tassonomia e distribuzione Elaphe,
Zamenis Z. longissimus Z. lineatus.

taxa

Ecologia



Anfibi e rettili

Criticità e impatti

Z. 
longissimus 

Tecniche di monitoraggio

range

Z. lineatus

 
Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie: 

 

Indicazioni operative:

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto D. Pellitteri-Rosa)



Anfibi e rettili

Zamenis situlus 
 

(Foto M. Menegon)

Classificazione: 
Sinonimi: Elaphe situla

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione Zamenis

et al

Ecologia

Criticità e impatti

Tecniche di monitoraggio

range 

Stima del parametro popolazione.



Anfibi e rettili

Stima della qualità dell’habitat per 
la specie. 

Indicazioni operative. 

 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare
 

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto C. Liuzzi)



Anfibi e rettili

Vipera ammodytes  
 

(Foto M. Menegon)

Classificazione: 

trend

Corotipo:  
 
Tassonomia e distribuzione

et al et al

 
Ecologia

et al

et al

Criticità e impatti

et al

 
 
Tecniche di monitoraggio

trend



Anfibi e rettili

range

 
Stima del parametro popolazione

 
 
Stima della qualità dell'habitat per la specie

et al

Indicazioni operative

Giornate di lavoro stimate nell’anno 
 

Numero minimo di persone da impiegare.

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

 

nel suo habitat (Foto L. Dorigo) 



Anfibi e rettili

Vipera ursinii  
 

(Foto R. Sindaco)

Classificazione: 

trend

Corotipo.  
 
Tassonomia e distribuzione. 

 
 
Ecologia. 

Juniperus nana Pinus mugo

 
Criticità e impatti. 

Pinus mugo

Tecniche di monitoraggio. 

time-constrained searching



Anfibi e rettili

ventral scale clipping

 

range 

 
Stima del parametro popolazione. time-
constrained searching

 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Juniperus 
nana

 

Indicazioni operative. 

Giornate di lavoro stimate all’anno site occupancy

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat. 

Habitat di (Foto V. Ferri)



Anfibi e rettili
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Mammiferi

(Foto L. Lapini)



Mammiferi

MAMMIFERI  

 

(Foto M. Scalisi)

 
 
 
 



Mammiferi

Crocidura sicula 

 (Foto M. Sarà)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

et al.,

Ecologia  

et al,.
 
Criticità e impatti  

et 
al et al.,

Tecniche di monitoraggio

small
et al



Mammiferi

et al

et al

Tyto alba

Stima del parametro popolazione  

Stima della qualità dell’habitat per la specie

et 
al

Indicazioni operative Frequenza e periodo
et al

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat di Canalotto, Mazzarino, Sicilia (Foto M. Sarà) 



Mammiferi

Chirotteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificazione: 

trend

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Myotis alcathoe

Myotis bechsteinii

Myotis blythii

Myotis brandtii

Myotis capaccinii

Myotis daubentonii

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Myotis mystacinus

Myotis nattereri

Myotis punicus

(Foto G. Piras)



Mammiferi

Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus pygmaeus

Nyctalus lasiopterus

Nyctalus leisleri

Nyctalus noctula

Hypsugo savii

Eptesicus nilssonii

Eptesicus serotinus

Vespertilio murinus

Barbastella barbastellus

Plecotus auritus

Plecotus austriacus

Plecotus gaisleri et al  

Plecotus macrobullaris

Plecotus sardus et al

Miniopterus schreibersii

Tadarida teniotis

 
Tassonomia e distribuzione. 

Hypsugo darwinii taxon
Myotis dasycneme

Rhinolophus blasii



Mammiferi

Ecologia. 

 Eptesicus nilssonii

Rhinolophus 
mehelyi,

Pipistrellus kuhlii Pipistrellus 
pipistrellus, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii

Myotis capaccinii
Myotis daubentonii Nyctalus lasiopterus

Tadarida 
teniotis

Miniopterus schreibersii

 
Criticità e impatti. 

Famiglia Rhinolophidae , foto M. scalisi

Famiglia Vespertilionidae , foto L. ancillotto

Famiglia Miniopteridae , foto L. Cistrone

Famiglia Molossidae , foto L. Ancillotto



Mammiferi

Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros 

Rhinolophus mehelyi Myotis alcathoe Myotis bechsteinii 

Myotis blythii Myotis brandtii Myotis capaccinii 

Myotis daubentonii Myotis emarginatus Myotis myotis 



Mammiferi

 

Myotis mystacinus Myotis nattereri Myotis punicus 

Pipistrellus kuhlii Pipistrellus nathusii Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrellus pygmaeus Nyctalus lasiopterus Nyctalus leisleri 

Nyctalus noctula Hypsugo savii Eptesicus nilssoni 



Mammiferi

 
Tecniche di monitoraggio. 
et al.

bat detector

Myotis

Myotis alcathoe Myotis nattereri

mist-net bat detector

Eptesicus serotinus Vespertilio murinus Barbastella barbastellus punicus 

Plecotus auritus Plecotus austriacus Plecotus macrobullaris 

Plecotus sardus Miniopterus schreibersii Tadarida teniotis 



Mammiferi

bat detector 

 

et al

et al.,

Stima del parametro popolazione. 

et al,.

bat-detector

trend

et al.
trend

esemplari in volo nella Grotta delle Gallerie, 
Carso triestino (Foto F. Stoch)

(Foto L. Ancillotto) 



Mammiferi

 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. Species Distribution Models
SDMs

regional SDMs
Habitat Suitabilty Models, HSMs

proxy
Corine Land Cover Digital Terrain Model

software

dataset

Indicazioni operative. Frequenza e periodo
swarming

radiotracking
et al

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. 
Linee guida per il monitoraggio dei 

Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia
link

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/linee-guida-per-il-
monitoraggio-dei-chirotteri-1 

http://www.lifegypsum.it
http://www.lifesavetheflyers.it/index.php



Mammiferi

Lepus timidus 

 (Foto R. Pontarini)
Classificazione: 

trend

Corotipo:  
 
Tassonomia e distribuzione. Lepus timidus

L. t. varronis
 
Ecologia. L. t. varronis 

Criticità e impatti. L. t. varronis

et al.,

L. t. varronis
Lepus europaeus

Tecniche di monitoraggio. 

et al fecal pellets
et al., 



Mammiferi

fecal pellets

pellet groups count

occupancy models et al.,

 

Stima del parametro popolazione. 

home range 

prebaiting et al.,

Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative. Frequenza e periodo
Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare
  

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat a San Giacomo di Fraele, Lombardia (Foto F. Bisi) 



Mammiferi

Dryomys nitedula 

 (Foto L. Lapini) 
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

et al

Ecologia  

et al

et al
 
Criticità e impatti. 

  

Tecniche di monitoraggio

microchip in situ



Mammiferi

Muscardinus 
avellanarius

Stima del parametro popolazione

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

M. avellanarius
trend

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Monte Gariglione, Sila Piccola (Foto C. Gangale) 



Mammiferi

Muscardinus avellanarius 

(Foto L. Ancillotto)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

Ecologia  

et al
 
Criticità e impatti. 

et al et al

Tecniche di monitoraggio

trend

et al
microchip

in situ
trend



Mammiferi

hair-tubes et 
al

et al

Stima del parametro popolazione

trend

pattern

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

trend

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Selva del Lamone, Lazio (Foto Archivio Guardiaparco RNR Selva del Lamone)



Mammiferi

Hystrix cristata 

(Foto A. Calabrese)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
et al

Ecologia  

et al

et 
al
 
Criticità e impatti  

et al

Tecniche di monitoraggio



Mammiferi

et al

Stima del parametro popolazione  

Stima della qualità dell’habitat per la specie

et al et al

Corine Landcover

Indicazioni operative Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Tenuta di Castelporziano, Roma (Foto A. Calabrese) 



Mammiferi

Canis aureus 

 (Foto M. Cappelletto)
Classificazione: 

trend

Corotipo. 
 
Tassonomia e distribuzione. 

Ecologia. 

et al.,

 

Criticità e impatti. 

et al.,

Tecniche di monitoraggio. 

.
et al

 



Mammiferi

et al,. 

occupancy models

Stima del parametro popolazione: 

 
Stima della qualità dell’habitat per la specie:  

Indicazioni operative. Frequenza e period . 

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare Numero di 
monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note: 

post-mortem

ripreso a Sistiana, Trieste (Foto L. 
Lapini) 



Mammiferi

Canis lupus 

 (Foto M. Antonelli)
Classificazione: 

trend

Corotipo. 
 
Tassonomia e distribuzione.

Ecologia. 

Criticità e impatti. 

Tecniche di monitoraggio. 

Snow tracking

occupancy



Mammiferi

snow-
tracking

Wolf-howling

et al.,

Stima del parametro popolazione. 

snow-tracking
 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative. Frequenza e periodo: snow-tracking

Giornate di lavoro stimate all’anno

snow-tracking

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

Esemplare di a Entracque, Alpi Marittime (Foto M. Giordano) 



Mammiferi

Ursus arctos arctos 
U. arctos marsicanus 

 (Foto C. Frapporti)
Classificazione: 

trend

U. a. arctos 

U. a. marsicanus 

Corotipo. U. arctos arctos  U. arctos marsicanus
 
Tassonomia e distribuzione.

U. a. marsicanus
U. a. arctos

Ecologia. 

Rhamnus 
alpinus

et al.,

Criticità e impatti. 

Tecniche di monitoraggio. 



Mammiferi

core area 

Stima del parametro popolazione. 

et al.,
hair snagging

rub tree

et al.,

et al.
 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

in situ

Indicazioni operative. Frequenza e periodo: 

Giornate di lavoro stimate all’anno

hair snagging 

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

, Trentino (Foto C. Frapporti)



Mammiferi

Mustela putorius 

 (Foto R. Fusillo)
Classificazione: 

Corotipo. 

Tassonomia e distribuzione. Mustela putorius

et al.

Ecologia. 

et al

Criticità e impatti. trend

et al. . 

Tecniche di monitoraggio. 



Mammiferi

bias

occupancy models
et al.

 

Stima del parametro popolazione. 

trend

 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

occupancy models

raster

Indicazioni operative. Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. post-mortem

Habitat di , Poggi di Prata, Grossetano (Foto E. Mori)



Mammiferi

Lutra lutra 

 (Foto M. Marcelli)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione
L. lutra lutra

et al.,

Ecologia. Lutra lutra

Criticità e impatti. 

Endocrine Disruptive Compounds

Tecniche di monitoraggio
Otter Specialist Group et al

et al

random

spraint



Mammiferi

Stima del parametro popolazione  

trend

pattern

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo
Lutra lutra

.

ad hoc
Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note  

Fiume Tanagro (Foto M. Marcelli) 



Mammiferi

Martes martes 

Martes martes (Foto M. Giordano) Dati del III Rapporto ex Art. 17 (2013)
Classificazione: Classe Mammalia - Ordine Carnivora - Famiglia Mustelidae

Allegato trend

V
ALP CON MED

FV FV

Corotipo. 

Tassonomia e distribuzione.
Martes foina

  

Ecologia. 
et al.,

et al.,
et al.,

Criticità e impatti. 

Tecniche di monitoraggio. 

Martes foina



Mammiferi

occupancy models
et al.,

 

Stima del parametro popolazione. 

trend

trend
 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

occupancy models

 
Indicazioni operative. Frequenza e periodo

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Habitat nel Parco Nazionale del Cilento e Valo di Diano (Foto M. Marcelli) 



Mammiferi

Felis silvestris 

 (Foto L. Lapini)
Classificazione: 

trend

Corotipo. Felis silvestris silvestris:  

Tassonomia e distribuzione. Felis silvestris
F. s. silvestris

Felis silvestris lybica
et al.,

Ecologia. 

 
Criticità e impatti. 

Tecniche di monitoraggio. 

et al.,

et al,.



Mammiferi

occupancy models et al

.

Stima del parametro popolazione. 

trend

 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

raster 

Indicazioni operative. Frequenza e periodo

 
Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat
 
Note  post-mortem

Habitat frequentato da in Aspromonte (Foto M. Marcelli) 



Mammiferi

Lynx lynx 

 (Foto C. Groff, Archivio Servizio Foreste e fauna, Provincia di Trento) 

Classificazione: 

trend

Corotipo. 

Tassonomia e distribuzione.

Ecologia. 

Criticità e impatti. 

et al.,

Tecniche di monitoraggio. 
Status and Conservation 

of the Alpine Lynx Population
et al.,

et al.,
et al.,

occupancy model



Mammiferi

et al.,

Stima del parametro popolazione. 

et al.,

et al.,

Spatial Capture-Recapture 
Models
et al.,
 
Stima della qualità dell’habitat per la specie. 

Indicazioni operative. Frequenza e periodo

post-mortem
Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

 

ripresa in Trentino (Foto C. Groff, 
Archivio Servizio Foreste e fauna, Provincia di Trento)



Mammiferi

Cervus elaphus corsicanus 

(Foto A. Calabrese)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

et al.,

Ecologia
et al,.

et 
al.,

et al,.
 
Criticità e impatti  

Tecniche di monitoraggio



Mammiferi

et al.,
et al.,

pellet group count distance sampling
et al., et al.,

Stima del parametro popolazione  

et al., et al.,

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

et al., et al.,
Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare

et al., et al.,
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note One deer, two Islands: conservation of Red Deer  in Sardinia 
and Corse

Montevecchio, SIC Dune di Piscinas - Monte Arcuentu, Sardegna (Foto A. 
Calabrese) 



Mammiferi

Ovis aries musimon 

(Foto A. Calabrese)
Classificazione: 
Sinonimi: Ovis gmelini musimon

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione. Ovis

Ovis aries musimon Ovis gmelini musimon
Ovis aries

et al

 

Ecologia
et al

et al et al.,
 
Criticità e impatti  

et al

et al

et al



Mammiferi

Tecniche di monitoraggio

block count

et al., et al

et al
et al

Stima del parametro popolazione  
minimum 

number alive

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Indicazioni operative Frequenza e periodo

et al
Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare

et al
et al

Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Ovis aries musimon (Foto A. Calabrese) 



Mammiferi

Capra ibex 

(Foto R. Pontarini)
Classificazione: 

trend

Corotipo

Tassonomia e distribuzione

et al.,

Ecologia  

et al et al

et al et al

 
Criticità e impatti  

inbreeding

et al
et al
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Tecniche di monitoraggio

block count

et al.,

Stima del parametro popolazione  block count
trend

Stima della qualità dell’habitat per la specie

et al.,

Indicazioni operative Frequenza e periodo

et al.,
Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare

et al., et al.,
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

sull'Altopiano del Montasio, sullo sfondo il Monte Canin (Foto R. 
Pontarini) 
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Rupicapra pyrenaica ornata 

 (Foto C. Baruzzi)
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione. Rupicapra pyrenaica ornata

Ecologia

et 
al

Festuco-Trifolietum thalii

et al.,
 
Criticità e impatti  

et al et al

et al,. et al.,

Tecniche di monitoraggio
block count



Mammiferi

et al.,
et al
block count

et al

Stima del parametro popolazione  block count
minimum number alive

et al

Stima della qualità dell’habitat per la specie

Festuco-Trifolietum thalii

et al

Indicazioni operative Frequenza e periodo

et al.,
et al.

Giornate di lavoro stimate all’anno.

Numero minimo di persone da impiegare

et al
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note. http://www.camoscioappenninico.it
distance sampling

Camosci al P.N. di Lazio, Abruzzo e Molise (Foto C. Baruzzi) 
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Rupicapra rupicapra 

 (Foto R. Pontarini)
Classificazione: 

trend

Corotipo
 
Tassonomia e distribuzione. Rupicapra rupicapra rupicapra

et al

Ecologia

et al

et al
 
Criticità e impatti  

et al

Tecniche di monitoraggio
block count
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et al
et al

block count

status

Stima del parametro popolazione
block count

minimum number alive

Stima della qualità dell’habitat per la specie

et al

Indicazioni operative Frequenza e periodo

et al
et al

Giornate di lavoro stimate all’anno

Numero minimo di persone da impiegare

et al et al
Numero di monitoraggi da effettuare nell'arco dei sei anni ex art. 17 di Direttiva Habitat

Note.

Gruppo di camosci sul Monte Cacciatore, Tarvisio (Foto R. Pontarini) 
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