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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.3: RILIEVI DATI DI CAMPO
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
L azione è relativa alla raccolta dati, sul campo, sulle popolazioni delle specie target presenti all interno dei
parchi abruzzesi, anche in aree esterne al progetto ma ricomprese nei SIC ( e anche al di fuori dei SIC, come
specificato nell'azioni A8, C11, F4 dove attraverso un confronto che si avvierà attraverso una specifica azione
di progetto con l'Autorità Regionale si discuterà della riperimetrazione  dei SIC esistenti o sulla creazione di
nuovi SIC al fine di includere le specie target) . I dati conosciuti e archiviati nel geodatabase saranno integrati
da quelli che deriveranno da questi rilievi di campo, incluse eventuali nuove stazioni delle specie target. In
particolare, i dati che verranno raccolti saranno, per tutti i siti di presenza:  georeferenziazione puntuale della
stazione; dati stazionali (altitudine, esposizione, inclinazione, tipo di substrato, rocciosità e/o pietrosità
affiorante, tipo di habitat); superficie occupata dalla popolazione (reale o stimata); n. di individui (reale o
stimato); minacce locali reali e/o potenziali secondo la codifica IUCN; stato di salute della popolazione (vigoria
media degli individui); ratei e periodo di fioritura/fruttificazione. Su una parte delle stazioni, quantificata sulla
base di campioni statisticamente rappresentativi, verranno raccolte informazioni supplementari, in
particolare: rilievo fitosociologico; analisi del suolo; misura di radiazione totale e PAR; misura RED/FAR RED;
misure delle aree fogliari; dati microclimatici. A tal proposito, si fa presente che su Adonis distorta sono state
già condotte alcune ricerche relative alle misure di accrescimento nell arco della stagione.

Inoltre, su alcune popolazioni di Iris marsica di dubbia attribuzione tassonomica verranno eseguite analisi cito-
molecolari ai fini della conferma della attribuzione tassonomica alla specie protetta. Nel dettaglio, saranno
inviati ad un Laboratorio di Analisi Citogenetico Specializzato 10 porzioni di rizomi per ogni popolazione di
dubbia attribuzione tassonomica e cioè 1 popolazione nel PNM, 5 nel PNALM, 3 nel PRSV e a partire da esse
saranno allevate piantine in serra utilizzate poi per l analisi. Le indagini riguarderanno: 1. numero
cromosomico e analisi cariologica delle due specie affini I. marsica e I. germanica e definizione delle loro
relazioni filogenetiche, condotta su apici radicali opportunamente asportati e pre-trattati secondo
metodologie già consolidate e note in letteratura; 2. analisi citogenetica molecolare per la caratterizzazione
del corredo cromosomico e l identificazione di eventuali varianti cromosomiche (citotipi), condotta con
tecniche di ibridazione in situ come la FISH (fluorescence in situ hybridization) che verrà usata per la
mappatura dei geni ribosomali (rrna); 3. stima della variabilità genetica entro e tra le popolazioni di I. marsica
mediante marcatori molecolari EST-SSR; 4. definizione del profilo molecolare di I. marsica.

Sulla specie prioritaria Klasea lycopifolia si prevedono anche analisi, su superfici campione, delle forme di
crescita, fenologiche e della diaspora (quest ultima con l azione C1).

Si sottolinea che l azione, al pari dell azione precedente, riguarda tutte le popolazioni delle specie targeted
presenti sia nei SIC dei tre Parchi, sia nei territori limitrofi. I costi relativi alla raccolta dati sulle popolazioni al
di fuori dei SIC ammonta a circa il 25% del totale. La necessità di estendere l azione anche a territori al di
fuori dei SIC deriva, come per le azioni A2, dalle seguenti considerazioni: 1. alcune delle specie target sono
molto meno rappresentate dentro i SIC dei tre Parchi, dove sono note poche stazioni, che all esterno (es.
Astragalus aquilanus*). Poiché è di fondamentale importanza raccogliere i propaguli (azione C1) da
popolazioni relativamente numerose al fine di limitare il disturbo (poichè si riduce, di fatto, la disseminazione
in loco), è quindi necessario avere informazioni sulla consistenza numerica di tutte le popolazioni, sia dentro
che fuori le aree di progetto e dei SIC; 2. la conservazione ex situ del germoplasma e gli interventi di
traslocazione (restocking/introduzione/reintroduzione) hanno tante più possibilità di riuscita quanto più ampia
è la variabilità genetica del materiale utilizzato. Raccogliere materiale da più popolazioni, anche all esterno
delle aree di progetto e in qualche caso dei SIC, è quindi necessario per aumentare le probabilità di riuscita
delle azioni C4, C7 e E5.

L azione è necessaria per valutare e monitorare lo stato di conservazione e la consistenza numerica delle
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popolazioni delle specie interessate dal progetto ed è  direttamente necessaria all'esecuzione delle azioni
concrete da svolgere nelle fasi successive del progetto. Le località di presenza di queste specie sono note
dalla letteratura scientifica di settore e, in qualche caso, dalla presenza di campioni d erbario (Herbarium
Apenninicum-Parco Nazionale del Gran Sasso, Università di Camerino, Erbario Università dell Aquila, Erbario
Parco Nazionale della Majella). Tuttavia, in alcuni casi le segnalazioni, soprattutto quelle più datate, sono
molto generiche e non permettono di individuare i punti esatti di presenza delle specie. Inoltre, in quasi tutte
le segnalazioni, non esistono informazioni di dettaglio sulla ampiezza dell area di presenza della specie, sulla
consistenza numerica degli individui, sullo stato di salute, sulle minacce incombenti, ecc.

Una buona consapevolezza dell entità numerica e dell estensione delle diverse popolazioni delle specie target
è necessaria anche per indirizzare al meglio, come meglio descritto in seguito, le operazioni di raccolta di
semi e propaguli vegetativi. L azione è necessaria, inoltre, per procedere in maniera dettagliata alla redazione
dei progetti esecutivi degli interventi di conservazione in situ (azioni C5, C6 e C7), 

La necessità di implementare analisi citogenetiche su Iris marsica deriva dalla difficoltà che si incontra,
relativamente ad alcune popolazioni, di distinguerla morfologicamente dalla affine Iris germanica.

I rischi della raccolta dati sul campo possono essere legati ad andamenti climatici anomali che non
permettono di eseguire tutte le uscite necessarie. In questo caso le operazioni si completeranno nel terzo
anno di progetto.

Relativamente all  analisi citogenetica su Iris marsica, un rischio potrebbe essere il mancato attecchimento
delle piantine da analizzare. Anche in questo caso l attività sarà completata entro il 3 anno di progetto.

I risultati principali saranno:

 - Una scheda di rilevamento compilata per ciascun sito di presenza delle popolazioni delle specie target, con
dati da inserire nel geodatabase di cui all azione A2.

 - Relativamente ad Iris marsica, cariotipo, mappatura dei geni ribosomali, impronta genetica.

Indicatori di progresso:

 - Compilazione delle schede di rilievo sul campo.

 - Inserimento dati nel geodatabase.

Beneficiary responsible for implementation:
UNICAM

UNICAM è responsabile della scheda di rilevamento e del coordinamento dell'azione, nonché della raccolta
dati nei territori al di fuori delle aree di progetto;
UNICAM responsabile individuazione siti di presenza popolazioni su cui raccogliere dati di campo;
PNM responsabile raccolta dati nel proprio territorio;
PNALM responsabile raccolta dati nel proprio territorio;
PRSV responsabile della raccolta dati nel proprio territorio.
Assumptions related to major costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo e dei costi del personale interno ed esterno, delle
uscite, delle tempistiche e dei materiali/attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste
dall azione. Il costo delle uscite è stato calcolato con il costo del carburante a 0.25 €/km, eventuali costi di
autostrada ed i costi per i pasti a 20€/cad. Nel PRSV, il quale non ha nella dotazione organica la figura del
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botanico, si rende necessario attivare in subcontractor una collaborazione con un botanico esterno per
l'effettuazione dei rilievi per la parte fenologica, stazionale e GPS, in collaborazione con il partner UNICAM che
realizzerà le esplorazioni botaniche e i rilievi fitosociogici, quest ultimi affidando uno specifico contratto.

L’azione si svolgerà prevalentemente nei primi due anni di progetto e verrà completata nel terzo
anno. Poichè gran parte delle azioni concrete C continueranno, se necessarie, dopo la fine del
progetto, anche tale azione preparatoria sarà svolta di conseguenza,  nel piano post-Life, a totale
carico di UNICAM  e degli Enti Parco.
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A3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Carte di distribuzione delle specie target del progetto. 11/2017

A3's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline
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