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In relazione al Vs. aﬃdamento di servizio come da titolo, Vs. protocollo n. 22862 del 11
ottobre 2018 (CUP: J85C17000340007 - CIG: Z902454942), con la presente relazione
intermedia relativa al primo anno di monitoraggio faunistico, si riportano in sintesi i
risultati ottenuti fino al 30 novembre 2019.
Il piano di monitoraggio si è svolto secondo gli accordi contrattuali con l’ente
committente Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario,
all’interno di un plot modello di estensione 1x1 Km situato in località “Pian dei Lovi”, Pian
del Cansiglio.
L’azione di monitoraggio si è basata sul piano di lavoro definito dalle parti e riportato
sinteticamente nel GANTT seguente (fig. 1):

Fig. 1 - GANTT
Rispetto a quanto definito preventivamente, il reale periodo di monitoraggio è iniziato con
quasi due mesi di ritardo a causa condizioni meteo-climatiche non favorevoli. Infatti, il
particolare andamento climatico della primavera 2019 è stato caratterizzato inizialmente
da temperature miti e, subito dopo, da abbondanti precipitazioni unite a un drastico
abbassamento delle temperature tra Aprile e Maggio. Le abbondanti nevicate primaverili
hanno pertanto costretto a posticipare l'inizio della campagna di monitoraggio, sia per
l’impossibilità di reperire la fauna oggetto di studio, sia per i notevoli rischi per l'incolumità
del personale tecnico coinvolto nelle indagini, dovuti a possibili schianti post tempesta
Vaia.

Entomofauna
Coleotteri Carabidae & Staphylinidae
Carabidae e Staphylinidae sono stati campionati secondo le metodiche prestabilite:
- pitfall traps ripartite il 25 punti campionamento suddivisi in 5 transetti (figg. 2 e 3);
- raccolta di campioni di lettiera (fig. 4) in corrispondenza delle pitfalls e successiva
analisi in campo ed in laboratorio.
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Le specie finora riscontrate:
Carabidae
Carabus (Procrustes) coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758
Carabus (Platycarabus) creutzeri kircheri Germar, 1824
Abax (Abax) parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Pterostichus (Cheporus) burmeisteri Heer, 1838
Staphylinidae
Leptusa cf. cansigliensis Pace, 1975
Ocypus sp. (specie inquirenda)
Staphylinus sp. (specie inquirenda)
Bothrideridae
Anommatus curtii cansiglioensis Dajoz, 1973
Note: le specie finora individuate sono tipiche dell’orizzonte prealpino delle Alpi VenetoFriulane; il basso numero di specie riscontrato finora è in linea con quanto normalmente
osservato in faggete, o boschi misti di faggio e abete, ovvero poche specie legate alla
lettiera ma occasionalmente con popolazioni abbondanti.
Coleotteri Saproxilici / Xylofagi
Questo gruppo coleotteri è stato monitorato mediante 25 flying intercept traps
posizionate lungo 5 transetti ad un altezza compresa tra i 2.5 ed i 3.0 m dal suolo.
Le specie finora riscontrate:
Curculionidae Scolytinae
Ips typographus (Linnaeus, 1758 )
Melandryidae
Serropalpus (Serropalpus) barbatus (Schaller, 1783)
Oedemeridae
Nacerdes (Xanthochroa) carniolica (Gistl, 1834)
Scarabaeidae Melolonthinae
Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758)
Note: la fauna xylofaga / saproxylica si presenta scarsa, con ritrovamenti sporadici; la
ricchezza osservata è il linea con lo stato di conservazione della Foresta del Cansiglio, in
cui mancano alberi vetusti e morenti, nonché pochissima necromassa a terra.
Monitoraggio Rosalia alpina
L’area studio di Pian dei Lovi è stata monitorata durante tutto il periodo di fenologia della
specie, in osservazione delle line guida per il monitoraggio redatte da ISPRA.
Ad oggi la ricerca di tale specie ha dato esito negativo.
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Micro e Macro Lepidotteri (Heterocera)
Questo gruppo di Lepidotteri è stato monitorato mediante 25 flying intercept traps (fig. 5)
posizionate lungo 5 transetti ad un altezza compresa tra i 2.5 ed i 3.0 m dal suolo. Ogni
trappola è stata armata con una luce LED ad emissione UV (figg. 6 e 7) e lasciata in
funzione per una notte durante ogni singola campagna di monitoraggio.

Fig. 5)

Fig. 6

Fig. 7
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Le specie finora riscontrate:
Micropetirgidae
Micropterix calthella (Linnaeus, 1760)
Micropterix sp.
Adelidae
Nematopogon sp.
Tineidae
Tinea semifulvella Haworth, 1828
Oecophoridae
Crassa sp.
Batia sp.
Pelopodidae
Carcina quercana (Fabricius, 1775)
Lasiocampidae
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
Sphingidae
Sphinx pinastri Linnaeus, 1758
Geometridae
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Biston betularia (Linnaeus, 1758)
Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiﬀermüller, 1775)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Notodontidae
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)
Noctuidae
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Lymantriide
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Artiidae
Eilema sp.
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Note: La maggior parte delle specie trovate sono elementi forestali comuni, legati a
latifoglie e conifere ed in piccola parte agli ambienti di lettiera.
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Lepidotteri (Rhopalocera)
Le specie finora riscontrate:
Nymphalidae
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Monitoraggio Parnassius mnemosyne e Lopinga achine
L’area studio di Pian dei Lovi è stata monitorata durante tutto il periodo di fenologia delle
specie, in osservazione delle line guida per il monitoraggio redatte da ISPRA (fig. 8).
Ad oggi la ricerca di tali taxa ha dato esito negativo.

Fig. 8
Monitoraggio Eriogaster catax
Durante tutto il ciclo di monitoraggio svolto presso il Pian dei Lovi, sia mediante trappole
luminose UV poste sui transetti che attraverso punti di osservazione con tenda a luce
bianca, non è stata mai riscontrata la presenza della specie nell’area.
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Herpetofauna
Monitoraggio Bombina variegata
Pian dei Lovi è stata monitorata durante tutto il periodo di fenologia delle specie, in
osservazione delle line guida per il monitoraggio redatte da ISPRA, ed in particolare
presso una serie di pozze limitrofe all’area studio (fig. 9).
Ad oggi la ricerca della specie ha dato esito negativo.

Fig. 9
Monitoraggio Salamandra atra
La ricerca e conteggio a vista di questa specie nell’area è stata realizzata sia tramite
transetti lineari di almeno 100 metri di lunghezza sia tramite perlustrazione a tappeto di
un’area di circa 200 m2 nel periodo che va da Giugno a Settembre. La specie si è
dimostrata presente con popolazioni abbondanti a diversa composizione di età; inoltre S.
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atra è stata riscontrata durante tutto il periodo di campionamento in numeri consistenti
(fig. 10).
Avifauna

Fig. 10
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Avifauna
Monitoraggio Civetta nana, Glaucidium passerinum
Sono state effettuate 4 uscite ( la prima per studio dell'area di ricerca ) nei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre. L'indagine si è svolta tramite transetto con punti di ascolto e
richiami audio (al tramonto e nella notte) (fig. 11). Per la specie il periodo di indagine non
era ottimale ed informazioni più precise si potranno ricavare dai prossimi monitoraggi
primaverili.
Ad oggi la ricerca ha dato esito negativo.

Fig. 11
Monitoraggio Picchio nero, Dryocopus martius
Sono state effettuate 4 uscite ( la prima per studio dell'area di ricerca ) nei mesi di Giugno,
Luglio, Agosto e Settembre. L'indagine si è svolta tramite transetto con punti di ascolto;
anche per questa la specie il periodo di indagine non era ottimale. Questa specie è
particolarmente sensibile alle primavere piovose, come quella del 2019, che spesso
causano allagamenti nei nidi. La ricerca ha dato esito negativo ma sono stati individuati
possibili siti di nidificazione e foraggiamento (fig. 12).
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Fig. 12
Altre specie rilevate durante il monitoraggio
Accipitridae
Poiana - Buteo buteo Linnaeus, 1758
Muscicapidae
Pettirosso - Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Turdidae
Tordo bottaccio - Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831
Silvidae
Luì piccolo - Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Regulidae
Regolo - Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
Fiorrancino - Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)
Troglodytidae
Scricciolo - Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Paridae
Cincia mora - Periparus ater (Linnaeus, 1758)
Cinciallegra - Parus major Linnaeus, 1758
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Corvidae
Cornacchia grigia - Corvus cornix Linnaeus, 1758
Fringilidae
Fringuello - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
Strigidae
Allocco - Strix aluco Linnaeus, 1758 (tramite richiamo notturno)

Licheni
Come da progetto, si è provveduto ad eseguire dei sopralluoghi e dei rilevamenti nell’area
campione durante il 2019. La zona d’indagine è già stata in passato oggetto di studi
lichenologici da parte di nostro personale tecnico. In particolare, nel 1996, erano state
eseguite delle indagini di biomonitoraggio, mediante l’impiego di licheni epifiti, che
avevano riguardato tutto il settore veneto dell’Altipiano.
Nel corso del 2019 sono stati eﬀettuati alcuni sopralluoghi nell’area da monitorare, al fine
di definire la reale composizione lichenologica e di confrontare la situazione attuale con
quella storica, verificando se la flora lichenologia esprime diﬀerenze tangibili rispetto a
quanto rilevato in precedenza.
A tal proposito, oltre al censimento generale, si sono concentrate le attività su alcune
specie indicatrici particolarmente sensibili alle variazioni ambientali, in particolare Lobaria
pulmonaria e Lobarina scrobiculata, nonché ad altri taxa della comunità del Lobarion
particolarmente sensibili alle variazioni microclimatiche legate alla gestione delle foreste.
Entrambi sono comparse su più forofiti, a riprova del fatto che non sembrano essersi
verificati cambiamenti significativi. Tuttavia sarà necessario avviare i successivi rilievi di
campagna, come stabilito nel progetto, per verificare eventuali variazioni meno evidenti.
Per quanto riguarda gli aspetti lichenologici del biomonitoraggio la fase principale di
rilevazione in campo sarà programmata per la fine inverno, prima della fogliazione del
faggio, allo scopo di sfruttare la massima luminosità nel sottobosco.
Si ricorda che in ciascuna stazione saranno rilevati i seguenti paramentri:
• composizione e densità del soprassuolo mediante rilievo relascopico per la
determinazione dell’area basimetrica del popolamento;
• n° degli alberi su cui è presente la specie Lobaria polmonaria individuati entro un raggio
di 50 metri dal centro della stazione;
• diametro degli alberi supporto;
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• individuazione dello stato vegetativo dei talli di Lobaria pulmonaria quale ad esempio la
presenza di corpi fruttiferi, la presenza di funghi parassiti, la presenza di talli necrotici;
• la presenza di alcune specie compagne quali: Lobarina scrobiculata, Cetrelia olivetorum
e Menegazzia terebrata.
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