
L’Ecologia delle comunità e delle 

popolazioni applicata alla conservazione 



(a) Il livello delle biocenosi 

monitoraggio; interventi di mantenimento e 

ripristino ambientale 



Obiettivo primario è la conservazione degli ecosistemi e delle loro 

fitocenosi e zoocenosi con efficienti relazioni funzionali, piramidi 

alimentari e reti trofiche 

Quali azioni sono 

possibili per un 

Biologo della 

conservazione? 



Mantenimento delle relazioni funzionali in una biocenosi 



La conservazione 

a livello 

ecosistemico-

biocenotico 

.Blasi C., Boitani L., La Posta S., Manes F., Marchetti M., 2006. 

Stato delle biodiversità in Italia - Contributo alla strategia nazionale 

per la biodiversità, Palombi e Partners S.r.l., Rome. pp. 459. 

Interfaccia con il 

Corso di «Gestione 

degli ecosistemi» 

Landscape Ecology e 

Viability analysis  



Prima dell’applicazione 

ci vuole la conoscenza di 

base della diversità e 

della funzionalità degli 

ecosistemi 



Parametri di una biocenosi da considerare 

relittualità 

(a) Parametri corologici 

rarità 

marginalità di distribuzione 



(b) Parametri ecologici 

elementi biondicatori tempi di successione 

stenoecia vs euriecia 

Parametri di una biocenosi da considerare 

rarità del tipo di cenosi 



L’uso dell’ecosistema 

cambia nel tempo da 

parte delle diverse 

specie (adulti), sia come 

presenza sia come 

abbondanza. Variano i 

periodi di massima 

diversità ed abbondanza. 

Dinamismo fenologico in 

una cenosi: es. di una 

guild di Coleotteri 

Carabidae 

Altri aspetti di una 
biocenosi da considerare 



        EUMon 

http://eumon.ckff.si/su

mmary.php 

 

EU-wide monitoring 

methods and systems 

of surveillance for 

species and habitats of 

Community interest 

Biodiversity monitoring 

in Europe 

Monitoraggio 

di habitat 

         MoNiTO  
http://www.regione.tosc

ana.it/-/monito-

monitoraggio-integrato-

delle-foreste-toscane  

 

Monitoraggio 

integrato delle 

foreste in Toscana 

EuMon stands for EU-
wide monitoring 

methods and systems 
of surveillance for 

species and habitats of 
Community interest. 

EuMon focused on four 
major aspects 
important for 
biodiversity 

monitoring: the 
involvement of 

volunteers, coverage 
and characteristics of 
monitoring schemes, 
monitoring methods, 

and the setting of 
monitoring and 
conservation 

priorities. It further 
developed tools to 

support biodiversity 
monitoring. 

http://eumon.ckff.si/summary.php
http://eumon.ckff.si/summary.php
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane
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http://www.regione.toscana.it/-/monito-monitoraggio-integrato-delle-foreste-toscane


Esempi di analisi 

cenologiche su 

vegetazione  

Carboni M., Münkemüller T., Gallien L, Lavergne S., Acosta A.T.R. & Thuiller W. 2012 Darwin’s naturalization hypothesis: scale 

matters in coastal plant communities. Ecography 35. doi: 10.1111/j.1600-0587.2012.07479.x 

Fenu G., Carboni M., Acosta A.T.R. & Bacchetta G. 2012. Environmental Factors Influencing Coastal Vegetation Pattern: New 

Insights from the Mediterranean Basin. Folia Geobotanica DOI 10.1007/s12224-012-9141-1 

Fattorini S, Santoro R., Maurizi E, Acosta A.T.R. & Di Giulio A. 2012. Environmental tuning of an insect ensemble: The tenebrionid 

beetles inhabiting a Mediterranean coastal dune zonation. Comptes Rendus Biologies 335: 708-711. http://dx.doi.org/10.1016/ 

j.crvi.2012.09.009 

Del Vecchio S., Giovi E., Izzi C.F., Abbate G., Acosta A.T.R. 2012. Malcolmia littorea: The isolated Italian population in the 

European context. Journal for Nature Conservation 20: 357– 363 http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2012.08.001 

Ricotta C., Pavoine S., Bacaro G. & Acosta A.T.R. 2012. Functional rarefaction for species abundance data.Methods in Ecology 

and Evolution. 3: 519–525, doi: 10.1111/j.2041-210X.2011.00178. 

Prisco I., Acosta A.T.R., Ercole S. 2012. An overview of the Italian coastal dune EU habitats. Annali di Botanica, 2: 39-48. DOI 

10.4462/annbotrm-9340. 

Prisco I., Carboni M., Acosta A.T.R. 2012. VegDunes: a coastal dune vegetation database for the analysis of Italian EU habitats. 

In: Dengler J., Chytrý M., Ewald J., Finckh M., Jansen F., Lopez-Gonzalez G., Oldeland J., Peet R.K. & Schaminée J.H.J. (eds.) 

Vegetation databases for the 21st Century. Biodiversity & Ecology 4: 191–200. DOI: 10.7809/b-e.00076. 

Santoro R., Jucker T., Carboni M., Acosta A. 2012. Patterns of plant community assembly in invaded and non-invaded 

communities along a natural environmental gradient. Journal of Vegetation Science 23: 483–494 Doi: 10.1111/j.1654-

1103.2011.01372.x. 

Santoro R., Jucker T., Prisco I., Carboni M., Battisti C., Acosta A. 2012. Effects of trampling limitation on coastal dune plant 

communities. Environmental Management 49: 534-542. Doi: 10.1007/s00267-012-9809-6. 

Ricotta C. , Pavoine S., Bacaro G. & Acosta A.T.R. 2012. Functional rarefaction for species abundance data. Methods in Ecology 

and Evolution, doi: 10.1111/j.2041-210X.2011.00178.x 
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communities along a natural environmental gradient. Journal of Vegetation Science, doi: 10.1111/j.1654-1103.2011.01372.x). 
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EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN DE BALSAS TEMPORALES Y 

OTRAS ZONAS HÚMEDAS EN EL TERRITORIO VALENCIANO 

Araucana S., Peña C., Laguna E. 

RISULTATI 

a) Protocolli di riproduzione sessuale e vegetativa 

di 100 specie acquatiche 

b) Produzione in un vivaio di 144.000 piante di cui 

125.000 già piantate in natura  

c) Stock in vivaio di 12.000 piante per ulteriori 

interventi di ripristino 



Ambienti di pascolo: effetto positivo sulla diversità 

dell’aggiunta in loco di semi e del pascolo animale. 
Applicazioni 

in Italia 



Ripristino di ambienti in base alle 

conoscenze pregresse (foto-aeree) 

Applicazioni in Italia 



Diversità di una guild 

come bioindicatore di 

trasformazioni ambientali 

e sue applicazioni in 

aspetti di conservazione 

(Coleotteri Carabidae) 

Le specie guida sono 

stenoecie; altre specie 

del corteggio restano 

come “memoria 

ecologica” della cenosi 

primaria anche in 

ecosistemi secondari 

Applicazioni in 

Italia 



Si può effettuare un’analisi 

di tipo zoosociologico.  

Gli elementi stenoeci 

possono essere informativi 

delle relazioni e affinità 

zoocenotiche di ecosistemi 

(guild di Coleotteri 

Carabidae) 

Le analisi di tipo 

zoosociologico includono 

aspetti quali-quantitativi 

rilevati in modo standard 

(specie, individui), ma 

anche sinecologici 

(ordinamento in base al 

legame alla cenosi ed 

all’autoecologia, definizione 

di guild funzionali). 



Utilizzo di elementi 

caratterizzanti (le sole specie 

guida) per una comparazione 

tra ecosistemi concatenati: gli 

ambienti costieri del Lazio. 

Ecosistemi più distinti 

(bosco planiziale igrofilo) 

ed altri più concatenati 

(ambienti mediterranei), 

con sistuazioni transizionali 

(macchia bassa). 



Esempio di ripristino entomocenosi dunale a Castelporziano  



Applicazioni dello studio di 

cenosi: guild bentoniche 

lotiche e Indice Biotico 

Esteso (EBI) 

Le zoocenosi o loro 

sottoinsiemi (taxocenosi, 

guild funzionali) possono 

essere usate come 

biondicatori e strumenti di 

gestione e pianificazione 

territoriale 



Zoologia (Curitiba, Impr.) 28 (1 ), 2011 

   

A comparison of dung beetle assemblage structure (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) between an Atlantic forest 

fragment and adjacent abandoned pasture in Paraná, Brazil 

  

J. Lopes; V. Korasaki; L.L. Catelli; V.V.M. Marçal; M. P. Nunes 

Journal of Insect Science 6:17 

 

Guild structure, diversity and succession of dung beetles associated 

with Indian elephant dung in South Western Ghats forests 

 

Thomas K. Sabu, K. V. Vinod, P. J. Vineesh 

Dendrogram based on hierarchical agglomerative 

clustering (group-average linking) showing the 

similarities between the dung beetle assemblages 

present during different stages of succession. 

Relationship between species richness (A) and abundance (B) of 

dung beetles and moisture plotted againstdung age. 



(a) Il livello delle popolazioni 

(1) Applicazione dei principi di ecologia di 

popolazione (stima, censimento, sex ratio ecc.); 

(2) Monitoraggio; 

(3) Interventi di mantenimento e ripristino delle 

popolazioni (restocking, reintroduzioni);  

(4) Rimozione delle cause di rischio; 

(5) Interventi in situ ed ex situ; 

(6) Studi pilota, intervento del pubblico, 

condivisione pubblica, educazione ambientale 



Principi dell’ecologia di popolazione 

Cosa determina il numero di individui di 

una popolazione? (strategia riproduttiva, 

sanità della popolazione, mortalità, 

nascita, immigrazione, emigrazione) 

Come si conta una popolazione animale 

(stima o censimento)?  

A cosa serve avere dei dati numerici? 

Come fare monitoraggi quantitativi? 



Ripristino di popolazioni di specie vegetali autoctone rarefatte o estinte 

attraverso il reimpianto 

Valutare attentamente questo tipo di 

interventi e la loro valenza 



Abies nebrodensis 

Luecojum nicaensis 

Interventi 

reintroduzione 

piante 



Esempi di conservazione di specie vegetali a livello popolazionale 

Rossi G. et al. .  La banca dei semi delle piante 

autoctone lombarde (LSB) per i recuperi ambientali e la 

conservazione della biodiversità vegetale. *Dipartimento 

di Ecologia del Territorio, Università degli Studi di Pavia, 

via S. Epifanio 14, 27100 Pavia. e-mail: 

grossi@et.unipv.it **Centro tutela Flora Autoctona della 

Regione Lombardia.  



Studio di popolazioni di specie vegetali rare e/o minacciate e messa a punto di 

tecniche di conservazione (Prof. G. Rossi). Prov. Pavia 
 

- individuazione su basi cartografiche adeguate della distribuzione locale delle specie ed inserimento dei dati in una banca dati 

(G.I.S.);  

- descrizione dell’habitat , con particolare attenzione alla definizione delle comunità vegetali entro cui crescono le specie in 

oggetto  

- caratterizzazione dei suoli e descrizione dei principali fattori microclimatici (es. durata della copertura nevosa);  

- individuazione dei fattori di minaccia ed elaborazione di indicazioni gestionali per gli enti parco, finalizzate alla conservazione 

della specie;  

- analisi popolazionistica in alcune aree campione, tendente ad evidenziare il numero degli individui presenti e la loro capacità di 

mantenersi nel tempo (produzione di frutti, semi, propagali, ecc.) 

Leucojum aestivum 

Iris sibirica 



Esempi di reintroduzioni e restocking di animali 

Progetti di 

reintroduzione 

discutibili e 

non: ibis 

eremita e 

cicogna 



I cari estinti (o quasi) (1) 

Uro 

Prolago sardo 

    Mammiferi 

estinti (o quasi) 

Foca monaca 

http://la.wikisource.org/wiki/Fasciculus:Commentarii_de_Bello_Gallico.jpg
http://www.conipiediperterra.com/wp-content/uploads/2011/02/URO.jpg


I ritorni (2) 

Mammiferi 

rarefatti ed ora 

in espansione 

Orso bruno 

Lupo 

appenninico 

Lontra 

Cervo sardo 
Camoscio 

appenninico 

http://www.laminierafiorita.com/Piscinas.htm


I nuovi arrivi  (3) 

Nuove specie di 

Mammiferi nella 

fauna italiana 

Genetta 

Cane 

procione 

Sciacallo 

dorato 



I cari estinti nelle Alpi occ. 

Tema: ha senso la reintroduzione 

di qualsivoglia specie? 



Tema: alcuni ritornano da 

soli o ... aiutati 

I ritorni nelle Alpi occ. 



Ritornano da soli per espansione naturale 

Piccoli nuclei relitti o «aree 

sorgente» limitrofe hanno 

consentito la ricolonizzazione 

civetta 
capogrosso 

picchio nero 

2004 

civetta nana 



Ritornano da soli per espansione naturale 

cinghiale 

lupo 

1900-1973-1999-2010 



I ritorni probabili (lince) e i nuovi arrivi (genetta) nelle Alpi occ.  

Tema: favorire il ripristino ambientale o no? 



I ritorni «sbagliati» dovuti a reintroduzione da parte dell’uomo 

Il daino, specie dell’Asia occidentale è 

stato introdotto in epoca storica in Italia 

e ripetutamente anche in Piemonte per 

motivi venatori 

In Piemonte il muflone è presente da ca. 30 

anni in 11 nuclei alpini (CN,TO, VC), di 

cui 8 derivano da introduzioni e 3 da 

migrazioni spontanee da nuclei francesi 



Mammiferi estinti del 

tutto o localmente in 

Italia e ora reintrodotti 

Un caso di studio: la lince eurasiatica 



La lince eurasiatica - Lynx lynx (Linnaeus, 

1758) e le altre linci nel mondo 

Lince pardina Lince rossa 

Caracal 

Lince canadese 

http://celticshub.com/wp-content/uploads/2011/01/Bobcat.jpg


Morfologia, biologia (1) 

Caratteri diagnostici: 

coda corta, mustacchi, 

ciuffi dritti sulle orecchie, 

punteggiatura manto 
. 

Lungh. 80-130 cm; alt. 60-75 cm peso 18-38 kg 

http://www.grandicarnivori.it/grandi-carnivori/lince/riproduzione-della-lince/lince-5/


Biologia: elemento forestale 

eurizonale, predatore eurifago, 

territoriale, accoppiamento in 

inverno e parto (2- 4 piccoli) in 

primavera 

Morfologia, biologia (2) 

ca. 15-17 anni; mortalità per carenza cibo o uomo, infantile 50-75% 

http://www.arch-spada.com/Album/La Volpe e il Capriolo/slides/capriolo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_8K4lWI_H2TA/SGZsXG9GxYI/AAAAAAAAAKs/0oZbvjdMb4I/s1600-h/Cuccioli+di+lince.jpg
http://cdn1.arkive.org/media/73/731AEE59-45E9-443B-981F-12E0E24485CB/Presentation.Large/Eurasian-lynx-nursing-young.jpg


Distribuzione nel mondo 

Lince pardina 

Distribuzione nel 

mondo della lince 

europea (e canadese) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Distribution_L._lynx.png


Distribuzione in Europa della 

lince negli ultimi 50 anni 

1968 

1976 

1990 

Distribuzione in Europa (1) 



Distribuzione in Europa (2) 

2010 
1995 

Distribuzione in Europa della 

lince negli ultimi 50 anni 



Distribuzione attuale nelle Alpi 

Siti di 

reintroduzione in 

Svizzera (1972-) 

Dati di presenza 

confermati 1995-2000 



Distribuzione storica nelle Alpi italiane 

.  

http://cdn2.arkive.org/media/D6/D61A3211-8DE6-4404-BAB7-E0A8C44F2932/Presentation.Large/Euasian-lynx-playfighting.jpg
http://www.montagnapiemonte.it/comun_montane/16_stura/index.shtml


1980-1984 

1985-1989 

Distribuzione attuale nelle Alpi italiane (1) 

Variazione della 

distribuzione alpina 

dal 1980 al 2001 

Variazione della 

distribuzione alpina 

dal 1980 al 1995 (1) 



Variazione della 

distribuzione alpina 

dal 1980 al 1995 (2) 

1990-1994 

Distribuzione nelle Alpi italiane (2) 

Prima foto nelle Alpi 

Carniche (1989) 



La lince B132 nella 

trappola di cattura nel 

Parco Nazionale svizzero  

Spostamento della lince B132 

dal Parco Nazionale svizzero 

al Trentino (V-VI.2008) 

La fluttuazione della 

popolazione in 

Trentino (1981-2008) 

Distribuzione nelle Alpi italiane (3) 



     Stima del numero di adulti di lince in Trentino 1987-1991 

1987 1988 1989 1990 1991 

1 1 3 5 6 

Anno 1988 1989 1990 1991 1995 

Sito Fiemme Valsugana Valsugana Valsugana, 

V. Sarca 

Valsugana 

Numero di 

riproduzioni 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

Distribuzione nelle Alpi italiane (4) 



A

B

C
A23

A u s t r i a

I t a l y

S l o v e n i a

J
u
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Dolomites

Karst
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Carnic  lA ps

Tarvisio

C
ar

nic 

Pre-Alps

Venezia

Julian

 

Pre-Alps

20 km

 

 

Distribuzione nelle Alpi italiane (5) 

La fluttuazione della 

popolazione in Friuli 

Venezia Giulia (1981-

2008) 



Distribuzione in Friuli 

Venezia-Giulia (2007) 

Home-range del 

maschio Ricky (2007) 

Distribuzione nelle Alpi italiane (6) 

http://www.fototrappolaggio.com/fototrappolaggio/news/n-lince-ud1.htm


Distribuzione storica negli Appennini (1) 

Mancano reperti 

storici negli 

Appennini centrali 

Marsorum Diocesin (1735) 

Paolo Veronese (1560)  

Stelluti e i Lincei 



Distribuzione storica negli Appennini (2) 

Oronzo G. Costa 

Carl U. von Salis 

Marschlins (1789) 

1845: Borrello (CH) 

Erminio Sipari 

1780 ca: Pescina (Fucino) 

Relazione del Presidente del 

Direttorio provvisorio 

dell’Ente autonomo del 

Parco nazionale d’Abruzzo  

P.N. Abruzzo 1895-1906 



Distribuzione attuale negli Appennini (1) 

Reperti negli 

Appennini centrali 

(1976-2002) 



Distribuzione attuale negli Appennini (2) 



Distribuzione attuale negli Appennini (3) 



Convivenza con l’uomo (1) 

La presenza, anche 

in aree frequentate, 

può non aver 

alcuna influenza 

sulle attività umane 



Convivenza con l’uomo (2) 

Vigilanza costante, 

accorpamento delle 

greggi, rimborsi danni 

Vigilanza costante, 

accorpamento delle 

greggi, rimborso 

danni 

Uccisioni animali domestici 

in Svizzera (1973-2003) 



Come riscontrarne la presenza (1) 

Fototrappole 

Prealpi Giulie 

2004 

Impronte 

http://cdn2.arkive.org/media/D0/D0B7C0E1-966A-4C87-B9C6-68BB6F647367/Presentation.Large/Eurasian-lynx-male-paw-print-in-mud.jpg


Graffi su alberi 

Richiami 

Come riscontrarne la presenza (2) 

Tracce di predazione 

http://www.grandicarnivori.it/wp-content/uploads/2010/05/lince-11.jpg


Problematiche di conservazione 

The project Status and Conservation of the 

Alpine Lynx Population (SCALP) is 

an ongoing programme aimed to co-ordinate 

the lynx monitoring and the conservation 

activities in the Alps. 

http://cdn1.arkive.org/media/67/670FF79A-BA69-4CE7-8C52-A14E2E5F8366/Presentation.Large/Eurasian-lynx-playing-with-prey.jpg


Conservazione attiva: monitoraggio 

Catture in Friuli e Svizzera e 

apposizione radio-collare 



Altri casi di studio: ricerche 

sull’ecologia di popolazione di anfibi e 

rettili finalizzate alla loro 

conservazione 



Motivazioni e finalità della ricerca (2000-2004) 

•Microdistribuzione della specie 

•Stato delle popolazioni 

•Struttura e dinamica delle 

popolazioni 

•Autoecologia delle popolazioni 

•Caratteristiche genetiche delle 

popolazioni 

•Declino delle popolazioni di anfibi e rettili italiani 

•Alta percentuale di specie a rischio (76% di anfibi, 69% di rettili) 

Necessità di 

conoscenza 
•Monitoraggio dello stato di 

conservazione 

•Applicazioni alla gestione 

territoriale 

Prodotti della 

ricerca 



Problematiche di dettaglio della ricerca 

•Frammentazione di areale: 

•Siti di presenza 

•Connettività ecologica 

•Biologia delle metapopolazioni:  

•Struttura 

•Dinamica 

•Nicchia trofica 

•Biologia riproduttiva 

•Genetica di popolazione: 

•Relazioni filogenetiche fra le 

popolazioni 

•Livelli di variabilità 

•Ecologia delle comunità: 

•Composizione 

•Interazioni interspecifiche 

•Uso delle risorse ambientali 



Salamandrina perspicillata-terdigitata 

Metapopolazione in area tirrenica laziale: 

•Biologia riproduttiva 

•Struttura di popolazione 

•Fenologia 

•Morfometria  

•Uso dell’habitat 

Ichthyosaura alpestris, Lissotriton italicus, L. vulgaris, 

T. carnifex 

Popolazioni di Alpi liguri, Lazio, Abruzzo: 

•Biologia riproduttiva 

•Struttura di popolazione 

•Fenologia 

•Uso dell’habitat 

•Nicchia trofica 

•Competizione 



Pelodytes punctatus 

Microdistribuzione: 

•16 (18) località note tra il 1886 e il 

1996 

•8 (9) nuovi siti di presenza in 

provincia di Imperia, Savona e 

Alessandria 

•Conferma della presenza in 

Piemonte 



Tipologia dei siti riproduttivi autunnali e 

primaverili

0

2

4

6

8

10

pozza

temporanea

vasca artificiale torrente

n
° 

s
it

i
autunno 2000

primavera 2001

Riproduzione autunnale (2000): 

n° siti occupati (11 su 18)

0

1

2

3

4

5

ovature girini maschi in

canto

maschi in

livrea

Variazione annuale della riproduzione:

n° siti occupati (2000: 7/14; 2001: 12/17)

0

2

4

6

8

ovature girini

2000

2001

Uso dell’habitat: 

Preferenza per ambienti 

instabili con rischi per il 

completamento dello sviluppo 

Biologia riproduttiva: scoperta di 

riproduzione autunnale oltreché primaverile 

Pelodytes punctatus 



Bombina pachypus 
Metapopolazioni dell’Appennino centrale: 

•Biologia riproduttiva 

•Fenologia 

•Uso dell’habitat 

•Nicchia trofica 

•Struttura di popolazione 

•Dinamica di popolazione 

•Dispersion 



Metapopolazioni della Liguria occidentale: 

•Microdistribuzione 

•Fenologia 

•Uso dell’habitat 

•Proposte gestionali 

Timon lepidus 

Archaeolacerta bedriagae 
Metapopolazioni di Sardegna e Corsica: 

•Microdistribuzione 

•Fenologia 

•Uso dell’habitat 

•Nicchia trofica 

•Struttura di popolazione 

•Competizione 

•Genetica di popolazione 



Podarcis raffonei, P. filfolensis 

Popolazioni delle isole Eolie e Pelagie: 

•Microdistribuzione 

•Uso dell’habitat 

•Nicchia trofica 

•Struttura di popolazione 

•Biometria 

•Competizione 

•Genetica di popolazione 

•Proposte gestionali 

Materiali e metodi: 

•Marcaggio – ricattura [N = (M x n) / 

m] 

•Trappole a caduta 

•Cannino con laccio 

•Allozimi, 12S 

Trappola 



Podarcis filfolensis 
Uso dell’habitat: 

•Preferenza per macchia e vegetazione xerofila 

media delle stime di popolazione (5 trappole per sito)
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Medie dei parametri biometrici
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Biometria di un sottocampione della popolazione (estate 2000)  

Podarcis filfolensis 



Podarcis filfolensis 

Popolazione 

 

Malta 

 

Filfola 

 

Linosa 

 Malta 

 

***** 

 

0,973 

 

0,902 

 Filfola 

 

0,027 

 

***** 

 

0,921 

 Linosa 

 

0,098 

 

0,079 

 

***** 

 Matrice dei valori di Identità genetica (sopra la diagonale) e di Distanza genetica 

(sotto la diagonale) calcolati con gli indici di Nei (1978) sulla base di 26 loci 

Popolazione 

 

A 

 

P95% 

 

P99% 

 

H0 

 

He 

 Malta 

 

1,2 (0,1) 

 

11,5 

 

19,2 

 

0,052 (0,029) 

 

0,049 (0,026) 

 Filfola 

  

 

1,1 (0,1) 

 

7,7 

 

7,7 

 

0,038 (0,028) 

 

0,028 (0,020) 

 Linosa 

 

1,3 (0,1) 

 

23,1 

 

26,9 

 

0,080 (0,033) 

 

0,078 (0,032) 

 Stime di variabilità genetica (errore standard): A= numero medio di alleli per locus; 

P95%= proporzione di loci polimorfici (criterio del 95%); P99%= proporzione di loci polimorfici 

(criterio del 99%); H0= eterozigosi media osservata; He=eterozigosi media attesa (Nei, 

1978)  

Genetica di popolazione (allozimi: 26 loci): 

•Identità genetica, distanza genetica 

•Variabilità genetica  



Podarcis filfolensis 

Albero filogenetico ricavato dall’analisi delle sequenze 

nucleotidiche fatta con il metodo del Neighbour Joining 

(distanza “p” non corretta).  

Pfm#1 

Pfm#2 

Pfl#5 

Pwa#1 

Lvi#1 

Genetica di popolazione (12S rDNA; tDNAPhe): 

•Rapporti filogenetici fra le popolazioni Maltesi e Pelagie  


