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Posizionamento e Caratterizzazione Plot 

Metodologia 

Il range altitudinale oggetto di studio va dall’orizzonte alto-montano a quello alpino (ca. 
1200-2800 m). All’interno di tale range è necessario individuare transetti altitudinali che 
consentano di coprire l’intero gradiente oggetto di studio e di collocare stazioni di 
campionamento ogni 200 m di quota. La posizione dei transetti è da scegliere in base alla 
facilità di accesso e a prerogative logistiche. 
Lungo ogni transetto vengono individuate le stazioni di campionamento (plot), all’interno 
delle quali sono raccolti i dati faunistici, ambientali, climatici. Si tratta di plot circolari con un 
raggio di 100 m, separati da un dislivello di 200 m per garantire l’indipendenza dei dati 
campionati e in modo tale da garantire la rappresentatività delle tipologie ambientali presenti 
all’interno delle aree di studio. Ciascun transetto deve essere costituito da 6-7 plot. 
 
Le stazioni devono essere georiferite (sistema di coordinate UTM, datum WGS84) segnando 
le coordinate del punto centrale tramite Gps e marcandolo con vernice indelebile. Lungo uno 
dei diametri di ciascun plot vengono individuati cinque punti, a distanza rispettivamente di 0-
50-100-150-200 metri; tutti i punti sono marcati in modo visibile e le coordinate sono 
acquisite tramite GPS. Ciascun punto coincide con il luogo in cui è stata collocata una 
trappola a caduta (cfr. Macro-invertebrati). Le trappole sono numerate in ordine progressivo, 
da 1 a 5, assegnando il numero 3 alla trappola centrale. 
 

Al centro di ciascun plot viene collocato un datalogger (Thermochron iButton, DS1922L, 
Maxim, Sunnyvale, CA, U.S.), per misurare la temperatura dell’aria con cadenza oraria 
durante il periodo di campionamento della fauna (maggio-ottobre). I sensori devono essere 
collocati ad un’altezza di circa 100-150 cm dal suolo e coperti da uno schermo bianco, per 
evitare l’irraggiamento diretto del sole. Il posizionamento in campo dei sensori dovrebbe 
essere contemporaneo (o precedente) all’inizio delle operazioni di monitoraggio. 
 

La caratterizzazione ambientale dei plot prevede una caratterizzazione di massima, ottenuta in 
campo, raccogliendo le informazioni richieste nella scheda ambientale. 
 

Materiale necessario 
- GPS. 
- Telemetro. 
- Thermochron iButton, DS1922L, Maxim, Sunnyvale. 
 

Informazioni da segnare 

Per ciascun plot riportare le seguenti informazioni: quota, esposizione, orizzonte 
vegetazionale di appartenenza (montano, subalpino, alpino). Tali informazioni devono essere 
riportate su file Excel, assieme alle coordinate UTM di ciascuna trappola e alla data di 
posizionamento e di raccolta dei sensori. 
 



  

Monitoraggio Faunistici 
Nella seguente tabella sono indicati i gruppi tassonomici campionati, la metodologia adottata 
e una stima dello sforzo di campionamento necessario, sia in termini di tempo, sia di persone 
coinvolte. 
 

 

 

Di seguito sono descritte in dettaglio le singole metodologie, il materiale necessario per 
l’esecuzione dei monitoraggi, le schede di campo utilizzate e l’inserimento dati nei file di 
Excel appositamente preparati. 
 

Monitoraggio Uccelli 

Metodologia 

Punti d’ascolto; durata 20 minuti. 
Posizionarsi al centro del plot, segnare tutti gli individui visti e/o sentiti nel tempo 
prestabilito, segnando le note indicate. 
Cadenza temporale: 2 monitoraggi per ciascun area di campionamento, distanziati di circa 
un mese, al fine di individuare sia i riproduttori precoci sia quelli tardivi. 
 
Date approssimative. 

- quote fino a 1600-1800 m: fine aprile-inizio maggio (primo monitoraggio); fine 
maggio-inizio giugno (secondo monitoraggio). 

- quote superiori a 1800 m: fine maggio-inizio giugno (primo monitoraggio); fine 
giugno-inizio luglio (secondo monitoraggio). 

 

Materiale necessario/consigliato 

- Binocolo (ingrandimento minimo 10x). 
- Lettore MP3 (per risolvere eventuali dubbi di identificazione). 
Registrazioni canti: Roché J. 1997. All the bird songs of Britain and Europe. 4 Vol. 
- Guida da campo. 
Mullarney K, Svensson L, Zetterström D, Grant J. 1999. Bird Guide. Harper Collins 
Publisher, London. 
 

 



  

Informazioni da segnare 

Distanza: segnare se gli individui sono entro un raggio di 100 m (<), ad una distanza 
compresa tra i 100 e i 500 m (>), oppure ad una distanza difficile da definire tra le due 
precedenti categorie (<>). Se viste o sentite specie in lontananza (distanza > di 500 m) 
segnare come >>. 
Se si hanno dubbi nell’assegnare il limite dei 100 m, provare al termine del punto d’ascolto ad 
allontanarsi dal centro di ca. 120 passi e cercare di valutare le distanze. 
Importante: Non raggruppare le osservazioni separate (e.g., due femmine viste e poi 
successivamente altre tre viste, non segnare 5!). 
Indicare gli individui con le seguenti note relative al sesso e al comportamento: 
- C = maschio in canto o mostrante qualche altra manifestazione territoriale (come nel caso di 
columbiformi, piciformi e galliformi); 
- M = maschio non in canto; 
- F = femmina; 
- j = giovani non atti al volo o appena involati (indicare quanti); 
- r = attività riproduttiva (trasporto imbeccata, asportazione di sacche fecali, trasporto di 
materiale per il nido, ecc.); 
- V = soggetti in volo di trasferimento. 
Nel caso in cui le osservazioni non siano ascrivibili a nessuno dei codici assegnati, indicare 
soltanto il numero di individui, il tipo di osservazione ed eventualmente il comportamento 
nelle Note. 
 

Scheda di Campo 

Esempio di scheda di campo compilata. 

 

Inserimento Dati 

Preparazione dati 

I dati raccolti in campo possono essere inseriti come tali negli appropriati file di Excel. 

Specie 
N ind 

<100 m 

N ind 

tra 100 e 500 m 

Altra dist 

<>: indefinita; 

>>: oltre 500 m 

Tipo Oss 

s: sentito;  

v: visto 

NOTE 

cincia bigia 

alpestre 
2Fr, 1M 3M  v, s  

rampichino 

alpestre 
1C   s  

codibugnolo 5, 2   s+v, s  

cornacchia 
1V 2V, 3V  v  



  

Esempio di inserimento dati in Excel. 

Dati catture. 

 

 

Date campionamento. 

 

 

Bibliografia di riferimento 

Bibby CJ, Burgess ND and Hill DA. 1992. Bird census techniques. Academic Press, London. 

 

Monitoraggio Farfalle  

Metodologia 
Transetti lineari; lunghezza percorso 200 m (diametro del plot). 
Percorrere lentamente, a velocità costante, il percorso prestabilito per 2 volte (andata e 
ritorno), per massimizzare il numero di specie avvistate. Andata e ritorno devono essere 
percorse in circa 30 minuti, se non si considerano interruzioni dovute alla cattura e alla sosta 
per l’identificazione delle specie (in caso di numero elevato di esemplari, il tempo necessario 
per eseguire un transetto può anche superare l’ora). 
Segnare tutti gli individui visti e/o catturati all’interno di un ipotetico quadrato di ca. 5x5x5 m 
(a destra, sinistra, davanti all’operatore), mantenendo separate le osservazioni dell’andata da 
quelle del ritorno, per evitare doppi conteggi. 
Le operazioni di monitoraggio devono essere eseguite durante la parte centrale della giornata 
(orario 10.30-15.30). Sono da evitare le giornate con forte vento o cielo coperto/pioggia. 
Le specie dubbie e di difficile identificazione (in particolare genere Pyrgus, alcune specie del 
genere Erebia, alcuni Lycaenidae di piccole dimensioni) devono essere prelevate per una 
successiva determinazione in laboratorio. 
Cadenza temporale: cadenza mensile per individuare le specie a diversa fenologia. 5 
monitoraggi per ciascun plot, da maggio a settembre. Il monitoraggio di maggio deve essere 



  

preferibilmente eseguito dopo la seconda metà del mese, quello di settembre entro la prima 
metà del mese. Negli altri casi, condizioni meteorologiche permettendo, il monitoraggio deve 
essere eseguito intorno a metà mese. 
 

Materiale necessario 

- Retino entomologico.  
- Lentino (7x, 10x). 
- Scatola con pareti trasparenti. 
- Buste per farfalle in carta pergamenino. 
- Scatola rigida per contenere le buste per le farfalle. 
- Guide da campo. 
Tolman T, Lewington R. 1997. Butterflies of Britain and Europe. Harper Collins Publisher, 
London. 
Lafranchis T. 2004. Butterflies of Europe. Diatheo, Paris. 
 

Informazioni da segnare 

Importante: nel caso sia presente spiccato dimorfismo sessuale e possa aiutare nella 
determinazione delle specie, segnare il sesso. 
Segnare se gli esemplari sono prelevati, fotografati o identificati in campo. 
Nel caso in cui gli esemplari scappino senza essere identificati, segnare il livello tassonomico 
più basso di cui si è certi (genere, famiglia) e il numero di esemplari visti. 
 

 

Scheda di Campo 

Esempio di scheda di campo compilata. 

Record Specie Num. Individui A/R NOTE 

1 Aglais urticae xxx A  

2 Inachis io x A  

3 Aglais urticae x R  

4 Inachis io xx R  

5 Pyrgus sp. x R prelevato 

6 Anthocharis cardamines xx R 1m, 1f 

 

Sulla scheda di campo sono da inserire alcuni parametri aggiuntivi, da registrare durante 
ciascun monitoraggio. Condizioni meteorologiche (sole, vento), fioritura, impatto. 
 

 

 



  

Inserimento Dati 

Preparazione dati 

I dati raccolti in campo devono essere accorpati tra andata e ritorno prima di essere inseriti 
negli appropriati file di Excel. Vengono inserite tutte le specie trovate, ma il massimo numero 
di individui per ciascuna specie tra andata e ritorno. 
Esempio di inserimento dati in Excel. 
 
Dati catture. 

 

Date campionamento. 

 

 

Bibliografia di riferimento 

Pollard, E. 1977. A method for assessing changes in the abundance of butterflies. Biol. 
Conserv. 12: 115-134. 
 

 

Monitoraggio Ortotteri  

Metodologia 

Transetti lineari; lunghezza percorso 200 m (diametro del plot). 
Il transetto lineare è il medesimo identificato per le farfalle e, come nel caso delle farfalle, 
viene percorso due volte (andata e ritorno). Per ottenere dati di tipo semi-quantitativo 
vengono campionati tutti gli ortotteri presenti in una data superficie. La superficie utilizzata è 
un cilindro di plastica, costituito da un foglio di polionda, di 5 mm di spessore, 50 cm di 
altezza e 150 cm di circonferenza. Il transetto è percorso a velocità costante e ogni 10 m circa, 
la base del cilindro viene appoggiata perpendicolarmente al suolo. Tutti gli esemplari 
all’interno del cilindro sono catturati e diagnosticati. Questa operazione è ripetuta 15 volte 
all’andata e 15 al ritorno con un tragitto lievemente diverso, per un totale di 30 eventi di 
cattura. Gli eventi sono per metà casuali e per metà mirati sulla base di osservazioni 
(esemplari di ortotteri visti o sentiti in prossimità del punto di cattura previsto). 
L’attività degli ortotteri è meno legata alle condizioni meteorologiche rispetto a quella delle 
farfalle, ma in ogni caso evitare di campionare in caso di temperature molto basse e/o forte 



  

pioggia. Il periodo di campionamento può essere compreso tra le 9.30-10.00 e le 17.00-17.30, 
in base alla quota e alle condizioni giornaliere. 
 

Cadenza temporale: 3 monitoraggi per plot (fine luglio-inizio agosto, agosto, settembre). 

Materiale necessario 

- Tubo di cattura. Foglio di polionda (spessore ca. 5 mm, h = 50 cm, lung = 150 cm). 
- Lentino (7x, 10x). 
- Scatola con pareti trasparenti. 
- Barattoli/falcon. 
- Etere etilico. 
- Guide per il riconoscimento. 
Baur B, Baur H, Roesti C, Roesti D. 2006. Die Heuschrecken der Schweiz. HauptVerlag, 
Bern 
Bellmann H, Luquet G. 2009. Guide des sauterelles, grillons et criquets d'Europe occidentale. 
Delachaux et Niestlé. 
Coray A, Thorens P. 2001. Ortotteri della Svizzera: Chiave di determinazione. Fauna 
Helvetica 5. 
Fontana P, Buzzetti FM, Cogo A, Odé B. 2002. Guida la riconoscimento e allo studio di 
Cavallette, Grilli, Mantidi e Insetti affini del Veneto. Museo Naturalistico Archeologico di 
Vicenza Ed., Vicenza 
 

Informazioni da segnare 

Importante: nel caso in cui le specie vengano identificate in campo e rilasciate, ricordarsi di 
segnare il sesso. Rilasciare le neanidi, segnando però sulla scheda di campo il sottordine di 
appartenenza (celiferi, ensiferi) ed il sesso. Segnare gli individui scappati e le informazioni 
tassonomiche più precise che si sono riuscite ad ottenere (sottordine, famiglia, adulto vs 
neanide). 
 

 

Scheda di Campo 

Esempio di scheda di campo compilata. 

 

 

 

N Prel Rilasciati 

1A 5 1 Aeropus sibiricus M, 2 Decticus verrucivorus F 

2A 1 3 Neanidi celifero 

3A 0 0 

4A 0 3 Neanidi ensifero, 1 scappato 



  

Inserimento Dati 

Preparazione dati 

I dati raccolti in campo possono essere direttamente inseriti negli appropriati file di Excel. 

Esempio di inserimento dati in Excel. 

Dati catture. 

 

 

Date campionamento. 

 

 

Monitoraggio Macro-invertebrati  

Metodologia 

Trappole a caduta (Pitfall traps), collocate in numero di 5 per ciascuna stazione di 
campionamento. Le trappole sono collocate lungo uno dei diametri della stazione di 
campionamento, distanziate di circa 50 m l’una dall’altra. Le trappole sono contenitori di 
plastica rigida di diametro standard (ca. 7 cm, vasetti di yogurt), interrati, in modo tale da 
lasciare l’ingresso della trappola a filo con il terreno, e coperti con materiale naturale trovato 
in loco, quale legno, cortecce e pietre, in modo tale da consentire l’ingresso nella trappola dei 
macro-invertebrati. 
Ciascuna trappola è attivata con 10-15 cc di aceto di vino bianco e qualche goccia di 
detersivo, in funzione di tensioattivo. 
Dopo ogni controllo il materiale presente all’interno della pitfall viene prelevato e la trappola 
viene ripristinata. 



  

Nel giro di pochi mesi il materiale prelevato deve essere trasferito in alcool al 70%, per essere 
così conservato per periodi di lunghezza maggiore. 
 

Cadenza temporale: quindicinale (da fine a maggio a metà-fine ottobre, in base alla quota e 
alla copertura nevosa). E’ desiderabile ottenere un numero minimo di 10 campionamenti per 
ciascun plot (ciascuno formato da 5 trappole, per un totale di 50 trappole svuotate nel corso 
della stagione). 
 

Materiale necessario 
- Vasetti di yogurt. 
- Aceto di vino bianco. 
- Detersivo. 
- Paletta. 
- Flaconi in polietilene, rettangolari, collo largo, doppio tappo a vite, 50 cc (un flacone per 
pitfall). 
- Pennarello indelebile, matita, block-notes. 
 

Informazioni da segnare 
Importante: segnare su ciascun flacone in polietilene, in cui viene messo il materiale prelevato 
da una pitfall, il codice del plot, il numero della trappola, la data di prelievo. Riportare le 
stesse informazioni su un foglietto di carte da inserire tra il tappo a vite e quello interno. 
Segnare in campo (su un block-notes, non è prevista una scheda apposita) il codice e la data 
delle trappole che, per cause contingenti (animali selvatici, turisti, pioggia, terra franata) sono 
state distrutte e non sono quindi state attive durante il periodo di 15 giorni. Sostituire tali 
trappole distrutte con nuovi vasetti di yogurt 
 

Scheda Campionamento 

Esempio di scheda campionamento. 

 

 

Inserimento Dati 

Preparazione dati 
I dati relativi alla data e al numero di trappole attive per ciascun plot e per ciascun periodo 
quindicinale sono da inserire in un appropriato file Excel. 
Esempio di inserimento dati in Excel. 
 

 

 



  

Dati raccolte. 

 

 

Analisi del Contenuto delle Trappole a Caduta 

Gli esemplari appartenenti ai gruppi Carabidae, Staphylinidae, Formicidae, Araneae sono 
determinati a livello di specie da tassonomi esperti, a cui consegnare il materiale già diviso 
nei 4 gruppi indicati. 
Di conseguenza, da ciascuna trappola, vengono isolati in laboratorio gli esemplari 
appartenenti ai gruppi tassonomici indicati. Tali esemplari sono conservati separatamente in 
appositi contenitori (flaconi in polietilene come quelli usati in campo, ma dal volume 
inferiore, 25 o 50 cc; conservati in alcool al 70%). Su ciascun contenitore deve essere 
riportato il codice della trappola, la data ed il gruppo tassonomico. Le stesse informazioni 
sono scritte a matita su un foglio di carta inserito all’interno del barattolo. 
Segnare su file Excel quali gruppi tassonomici sono stati trovati in ciascuna trappola. 
 

Dati divisioni. 

 

 

Osservazioni 

Oltre ai monitoraggi standardizzati in ogni plot vengono raccolti i dati di tutte le specie di 
avifauna e di artropodi osservati ed identificati con certezza, al fine di implementare 
ulteriormente la check-list delle specie presenti nelle stazioni di monitoraggio. 
Per quanto riguarda i gruppi non monitorati (es. mammiferi, anfibi, rettili) durante ogni uscita 
in campo viene segnata la presenza all’interno del plot delle specie identificate con certezza, 
sia attraverso osservazione diretta, sia mediante tracce di presenza. 
Inoltre, in ogni plot viene annotata la presenza di animali domestici identificando la specie ed 
il numero di animali al pascolo. 
Tali informazioni, corredate dai dati spaziali (plot) e temporali (data) sono da segnare in una 
apposita scheda di campo, in allegato, e da riportare su file Excel. 


