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Sulla base delle indicazione riportate nel quadro di riferimento “Action D.1” del progetto LIFE+11
NAT IT 0094 “Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland wetlands of
northern Tuscany”, si descrivono di seguito le modalità di monitoraggio di flora e vegetazione.

ACTION C1 E C2 MONITORAGGIO DELLE MACROFITE ACQUATICHE
Il monitoraggio è finalizzato a valutare l’efficacia degli interventi di controllo delle specie aliene
Myocastor coypus e Procambarus clarckii mediante l’analisi della distribuzione delle macrofite
acquatiche.
Il monitoraggio delle macrofite acquatiche (idrofite natanti e radicanti), prevede una prima fase di
individuazione dei popolamenti vegetali mediante l’integrazione dei dati forniti da analisi foto
interpretativa (foto aeree 2013) con quelli raccolti durante alcuni sopralluoghi in campo.
Segue una fase di rilevamento in sito delle comunità vegetali durante la quale le macrofite (con
presenze isolate o in cenosi più estese) saranno campionate, identificate, localizzate mediante uso
di GPS e stimate in numero di nuclei ed estensione occupata.
I campioni raccolti saranno successivamente analizzati

in laboratorio.

Sulla base delle

segnalazioni fornite dalle più recenti ricerche naturalistiche condotte nelle due aeree oggetto
d’indagine, si riporta di seguito la localizzazione dei siti dove sono previsti rilevamenti delle
suddette comunità vegetali.

Cart. 1: siti di rilievo idrofite – SIC “Lago di Sibolla” e SIC “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”
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A seguito di ogni campagna di monitoraggio annuale si prevede la redazione di una relazione con i
risultati del monitoraggio (anni 2014-2017) comprensiva di una carta con la distribuzione delle
cenosi a macrofite acquatiche (2014 in ante operam e 2017 in post operam) e la localizzazione
delle stazioni monitorate. La relazione conterrà anche eventuali elementi di criticità individuati al
fine di proporre eventuali elementi correttivi agli interventi realizzati.

ACTION C3 – CONTROLLO INTENSIVO DI AMORPHA FRUTICOSA
Il controllo intensivo della specie Amorpha fruticosa prevede una prima fase di analisi
fotointerpretativa e di sopralluoghi di campo finalizzata alla comprensione della distribuzione delle
cenosi ad Amorpha fruticosa e alla localizzazione dei siti di monitoraggio.
Successivamente si prevede di individuare e monitorate:
-

15 stazioni fisse di rilevamento fitosociologico (metodologia Braun-Blanquet, 1964) di
superficie variabile a seconda delle unità vegetazionali individuate;

-

30 plot permanenti di 5x5 (rilevamento Nested) dove saranno contati il numero delle
specie e, relativamente alle specie aliene, il numero di esemplari;

Nella fase di rilevamento i siti saranno georeferenziati mediante strumento GPS al fine di rendere
permanente le aree di saggio; queste ultime saranno fotografate per una valutazione visiva
dell’evoluzione della vegetazione.
Inoltre sono previsti dei rilevamenti floristici estensivi sulle aree d’intervento, indirizzati alla
valutazione della presenza residua dell’Amorfa fruticosa. I campioni vegetali raccolti saranno
successivamente analizzati e determinati in laboratorio.
Si riporta di seguito la localizzazione potenziale dei siti dove sono previste le stazioni
fitosociologiche e i plot permanenti.
A seguito di ogni campagna di monitoraggio annuale si prevede la redazione di una relazione con i
risultati del monitoraggio (anni 2014-2017) comprensiva di una carta con la distribuzione delle
cenosi ad amorfa acquatiche (2014 in ante operam e 2017 in post operam) e la localizzazione delle
stazioni monitorate. La relazione conterrà anche eventuali elementi di criticità individuati al fine di
proporre eventuali elementi correttivi agli interventi realizzati.
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Cart. 2: siti pot. di monitoraggio fitosociologico: SIC “Lago di Sibolla” e SIC “ B. di Chiusi e P. di
Ramone”

Cart. 3: Siti di monitoraggio (plot fissi ): SIC “B. di Chiusi e P. di Ramone” – SIC “Lago di Sibolla”.
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ACTION C4 - C5 – RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI HABITAT 91E0*, 91F0 E 91AA*
Mediante fotointerpetazione e sopralluoghi in campo la prima fase del monitoraggio prevede la
individuazione e delimitazione delle formazioni arboree planiziali e termofile riconducibili agli
habitat 91E0*, 91F0 E 91AA* (2014 in ante operam e 2017 in post operam).
Nelle aree interessate dalla piantumazione delle specie tipiche degli habitat in oggetto si prevede
di rilevare il n. di esemplari sopravvissuti (tasso di mortalità) e la lunghezza della parte epigea
(tasso di accrescimento) (anni 2015-2017).
Il monitoraggio floristico, nell’ambito dell’Habitat 91AA* (anni 2014-2017), prevede una prima
fase di rilievi in campo durante la quale saranno effettuate delle erborizzazioni che interesseranno
tutta l’area d’indagine e le fasce marginali. Data la natura del progetto, in fase di monitoraggio si
porrà particolare attenzione alla presenza, localizzazione e diffusione delle specie esotiche e
sinantropiche. Seguirà una fase in laboratorio di riconoscimento floristico e valutazione dati, che
consentirà l’elaborazione di una sintesi e la stesura di un elenco floristico relativo al periodo
indagato. Per la determinazione, la nomenclatura, la forma biologica e la corologia di ciascuna
specie, si fa riferimento a “Flora d’Italia” di Pignatti, 1982.
A seguito di ogni campagna di monitoraggio annuale si prevede la redazione di una relazione con i
risultati del monitoraggio comprensiva, per gli anni indicati, di una carta con la distribuzione degli
habitat in oggetto. La relazione conterrà anche eventuali elementi di criticità individuati al fine di
proporre eventuali elementi correttivi agli interventi realizzati.
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ACTION C6-C7 – RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DI PRATI UMIDI (HABITAT 6420) E DI PICCOLI
STAGNI
Il monitoraggio floristico-vegetazionale, relativo alle cenosi dei prati umidi (habitat 6420) e dei
piccoli stagni, interesserà le aree definite nel progetto LIFE.
Sono previsti alcuni rilievi fitosociologici con l’applicazione della scala di abbondanza-dominanza
comprensiva della classe r (rara) - metodologia Braun-Blanquet, 1964 - che consistono nella scelta
di alcuni popolamenti elementari e il censimento entro questi di tutte le specie di piante alle quali
è attribuito un indice di copertura del suolo. I campioni raccolti saranno successivamente analizzati
e determinati in laboratorio.

Nella fase di rilevamento i siti saranno georiferiti mediante

strumento GPS e riportati su base cartografica.
A seguito di ogni campagna di monitoraggio annuale (2014-2017) si prevede la redazione di una
relazione con i risultati del monitoraggio comprensiva di una carta con la distribuzione dell’habitat
in oggetto (2014 in ante operam e 2017 in post operam). La relazione conterrà anche eventuali
elementi di criticità individuati al fine di proporre eventuali elementi correttivi agli interventi
realizzati.
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