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C. Concrete conservation actions
ACTION C.1: RACCOLTA PROPAGULI
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Con l azione, verranno raccolti semi e propaguli vegetativi di tutte le specie target, sia all interno dei Parchi
interessati dal progetto, sia in altri territori limitrofi al fine di garantire un più elevato livello di diversità
genetica del materiale raccolto. In particolare: semi ed apici vegetativi di Cypripedium calceolus verranno
raccolti nei territori del PNM e PNALM; semi ed apici vegetativi di Adonis distorta verranno raccolti nei parchi
PNM, SIC del Parco Gran Sasso-Laga e PRSV; semi ed apici vegetativi di Androsace mathildae in PNM e SIC del
Parco Gran Sasso-Laga ; semi di Astragalus aquilanus in PNM, SIC del Parco Gran Sasso-Laga , PRSV, PNALM e
territori limitrofi; semi e rizomi di Iris marsica in PNM, PNALM e territori limitrofi; semi di Jacobeavulgaris
gotlandica e di Klasea lycopifolia nel PRSV.

E' di fondamentale importanza raccogliere i propaguli da popolazioni relativamente numerose al fine di
limitare il disturbo (si riduce, di fatto, la disseminazione in loco), e quindi raccogliere materiale da più
popolazioni, anche in aree esterne al progetto ma ricomprese nei SIC ( e anche al di fuori dei SIC, come
specificato nell'azioniA8, C11 ed  F4 attraverso un confronto con l'Autorità Regionale per la riperimetrazione
dei SIC esistenti o sulla creazione di nuovi SIC al fine di includere le specie target) è necessario in quanto  i
successivi interventi di traslocazione (restocking/introduzione/reintroduzione) previsti nell'azione C7 hanno
tante più possibilità di riuscita quanto più ampia è la variabilità genetica del materiale utilizzato.

Per ogni sito di raccolta verranno annotate informazioni, da inserire anche con un apposito campo nel
database di cui all azione A2, relative ai ratei di fruttificazione della specie nell area.

L individuazione delle stazioni in cui verranno effettuati i prelievi e dei quantitativi da raccogliere,
complessivamente e in ognuna di esse, verrà valutata in funzione della consistenza numerica di individui
(tenendo quindi presente il rischio di estinzione della popolazione), la distribuzione ed il numero dei siti di
raccolta individuati, la eventuale presenza già esistente di propaguli nella banca del germoplasma del Parco
Nazionale della Majella nonché garantendo un elevata variabilità genetica del materiale privilegiando la
differenziazione delle località di raccolta. L azione partirà subito sulle popolazioni che già si sa essere
numericamente consistenti, sebbene non se conosca ancora il numero esatto. Essa proseguirà negli anni
successivi sulle altre popolazioni sulla base dei risultati delle indagini di campo di cui all azione A3. Le
modalità di raccolta rispettano le indicazioni fornite dalla Millennium SeedBank (MSBP: Millennium SeedBank
Project), programma di conservazione esteso a tutto il pianeta, sviluppato e diretto dal Dipartimento di
Conservazione dei Giardini Botanici Reali di Kew (RBG: RoyalBotanicGardens, Kew, Gran Bretagna), e recepito
da RIBES (Rete Italiana Banche del germoplasma per la conservazione ex situ della flora italiana), di cui il PNM
è socio fondatore.

Dopo la raccolta, si provvederà ad un primo smistamento e pulizia del materiale raccolto nei laboratori della
Banca del Germoplasma, dell Università dell Aquila e presso le strutture del PRSV.

Contestualmente alla raccolta di propaguli, relativamente alla specie prioritaria Klasea lycopifolia*, verrano
condotte osservazioni sulla diaspora in fase di fruttificazione/formazione e maturazione del seme, quali
l individuazione dei responsabili della dispersione (insetti o altri vettori, vento, gravità) e la capacità
dispersiva (distanza della dispersione dalla pianta madre).

Sarà tenuto un registro del materiale raccolto.

L’azione sarà eseguita nel periodo estate-autunno, nei primi tre anni del progetto, relativamente
alla raccolta semi, e nei primi 2 anni per quanto riguarda la raccolta di rizomi di Iris marsica e se
necessario verrà continuata anche dopo la fine del progetto a totale carico dei partners.
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L azione, finalizzata all ottenimento di materiale propagativo, è di fondamentale importanza per
l implementazione delle azioni A3, C3, C4, C7,  E5, E6. Il materiale verrà raccolto a mano o con l ausilio di
appositi arnesi (pinzette, vanghetto, zappetta) e conservato temporaneamente in bustine o scatoline sulle
quali sarà riportato il codice indentificativo della scheda di raccolta, fino al trasferimento, da compiersi nel
giro di pochi giorni, alle strutture di competenza delle azioni C2, C3, C4.

Le osservazioni sulla diaspora di Klasea lycopifolia sono importanti per una corretta definizione delle modalità
con cui operare le operazioni relative alle azioni C7 e C9.

I rischi sono legati ad andamenti climatici anomali delle stagioni vegetative, i quali potrebbero far slittare i
periodi di fruttificazione o addirittura non permettere una produzione sufficiente di semi da parte delle
popolazioni individuate per la raccolta. In questi casi, si provvederà a ripetere le uscite nelle 3-4 settimane
successive nei casi di posticipazione della fruttificazione ed alla raccolta anche in altre popolazioni nel caso di
basse produzioni di semi.

I risultati attesi sono la raccolta, per ogni anno previsto dall azione, di almeno:

• 6 frutti e 10 apici vegetativi di Cypripedium calceolus

• 400 frutti e 30 apici vegetativi di Adonis distorta

• 1000 semi di Astragalus aquilanus*

• 400 semi e 20 rosette con stoloni di Androsace mathildae

• 200 semi e/o 30 rizomi o (porzioni di essi) di Iris marsica (solo i primi 2 anni)

• 500 semi di Klasea lycopifolia*;

• 200 semi di Jacobea vulgaris gotlandica*.

Raccolta, ai fini dell analisi citogenetica e solo per il primo anno, di ulteriori 90 rizomi (o porzioni di essi) di Iris
marsica.

 

Indicatori di progresso:

Registro dei propaguli raccolti.

Beneficiary responsible for implementation:
PNM

PNM è responsabile del coordinamento dell azione e della raccolta propaguli nel proprio territorio e territori
limitrofi.
PRSV è responsabile della raccolta propaguli nel proprio territorio e territori limitrofi, nonché delle
osservazioni sulla diaspora di Klasea lycopifolia.
PNALM è responsabile della raccolta propaguli nel proprio territorio e territori limitrofi.
UNICAM parteciperà alla raccolta sia dentro che fuori le aree di progetto.
Assumptions related to major costs of the action:
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La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo e dei costi unitari del personale interno ed esterno,
delle uscite, delle tempistiche e dei materiali/attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste
dall azione. L azione necessita di un notevole impegno in termini di tempo impiegato e di personale a causa
della morfologia tormentata delle aree di progetto che rende complicati gli spostamenti. Per motivi di
sicurezza, le uscite sul campo verranno effettuate sempre da almeno due persone. La figura del guardiaparco
svolgerà funzioni di guida fuori dai sentieri e/o conducente di un mezzo fuoristrada ed eventualmente
consegna materiale raccolto. La presenza di figure professionali specializzate (biologo, forestale, ecc.) si
rende necessaria per il riconoscimento delle specie su cui eseguire l azione e per la delicatezza delle
operazioni. L operaio ha la funzione di estrarre dal suolo le porzioni ipogee. Una figura amministrativa ha la
funzione di segreteria. Il numero di uscite necessarie è stato calcolato sulla base del numero e della
distribuzione dei siti di presenza delle specie (vedi form B2c) e dei viaggi per la consegna del materiale
raccolto ai beneficiari delle azioni C2, C3 e C4. Il costo delle uscite sul campo è stato calcolato con il costo del
carburante a 0.25 €/km, eventuali costi di autostrada ed i costi per i pasti, calcolati a 20 €/cad. Sono inoltre
necessari per l implementazione dell azione vestiario/calzature tecnico outdoor, strumenti di localizzazione,
un mezzo fuoristrada  per il PNALM, materiale di consumo; i prezzi sono stati valutati con indagini di mercato. 
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C1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Dati sulla diaspora di Klasea lycopifolia nel PRSV. 10/2018

C1's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Stipula dei contratti per il personale esterno coinvolto nell azione. 09/2016
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