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Obiettivi principali: 

 

1. Conservazione dell’entomofauna saproxilica. 

 

2. Coinvolgimento diretto dei cittadini nel 

monitoraggio. 

 

3. Divulgazione ed educazione ambientale. 

 

4. Addestramento di un “Osmodog”. 



Sviluppare metodi standard per il monitoraggio di insetti saproxilici 

inseriti nella Direttiva Habitat (Direttiva n. 92/43/CEE) 

Morimus  

asper 

Rosalia 

alpina 

Lucanus 

cervus 

Osmoderma 

eremita 

Cerambyx 

cerdo 

Monitoring of insects with public participation 

Obiettivo 1: conservazione 



AREE di STUDIO 

Monitoring of insects with public participation 

IT20B0011 Bosco Fontana 

IT4080001 Foresta di Campigna, Foresta La 

Lama, Monte Falco 

IT5180004 Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia 

Prataglia 

IT5180018 Foreste di Camaldoli e Badia Prataglia 

IT7110130 Sirente Velino 

IT7110100 Monte Genzana 

IT3321002 Alpi Giulie 

IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart 

IT3320005 Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto 

IT3320004 Monte Auernig e Monte Corona 

IT3320006 Conca di Fusine 
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La Riserva Naturale Statale Bosco 
della Fontana 
• ZPS dal 1998 

 

• Invecchiamento degli 
alberi e incremento del 
legno morto a terra dal 
1999 
 

• SIC dal 2004 
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Cosa vuol dire monitorare? 

Letteralmente, dal latino mŏnitor 

‘avvisatore’: essere in grado di 

individuare situazioni di rischio. 
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Il monitoraggio 
• La raccolta e l’analisi di osservazioni o 

misurazioni ripetute nel tempo al fine 

di valutare eventuali cambiamenti e/o 

sviluppi in direzione di obiettivi 

gestionali (Elzinga et al., 2001) 

 

• Obiettivo:       

 REALISTICO (raggiungibile) 

 SPECIFICO (rispetto alle condizioni desiderate) 

 MISURABILE (rispetto ai risultati) 
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Il monitoraggio ambientale 

È focalizzato sullo stato biologico dell’oggetto che 
vogliamo conservare: 

• individui/popolazioni specie target 

• comunità 

• individui/popolazioni specie associata    
(più facile da misurare) 

• caratteristiche dell’habitat 

• minacce 

• indici di abbondanza 

• etc. 

indicatori 

qualitativo o quantitativo 
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Utilità del monitoraggio 
Il monitoraggio costituisce quindi uno 

strumento efficace per: 

1.rilevare tendenze nel lungo periodo; 

2.individuare variazioni in tempo utile; 

3.valutare l’esito di interventi/politiche di 

gestione; 

4.accrescere le conoscenze in campo ecologico; 

5.etc. 
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Il monitoraggio 
è parte integrante della gestione 

adattativa: 

obiettivo 
programma 

di gestione 
monitoraggio 
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La gestione adattativa 
Si articola su tre principi di base: 

 

1.interventi gestionali sulla base delle conoscenze 

spesso incomplete; 

 

2.risultati degli interventi gestionali come fonte di 

ulteriore conoscenza; 

 

3.sulla base delle conoscenze acquisite in corso 

d’opera, si affinano (adattano) gli interventi 

gestionali futuri. 

Incertezza riguardo gli effetti 

(Nyberg 1998). 

Imparare facendo  

(Lee 1999). 

Gestione sperimentale 

(Gunderson 1999. 
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Il monitoraggio ambientale 
nel ciclo di gestione adattativa: 

Soggetto di 

studio 

Sviluppo di 

un 

obiettivo 

Progettazione e 

realizzazione della 

gestione 

Obiettivo 

raggiunto? 

Si 

No 
Progettare e 

realizzare una 

gestione diversa 

Monitoraggio 

del soggetto 
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Monitoraggio inefficace e ciclo gestionale 
incompleto 

Soggetto di 

studio 

Sviluppo di 

un 

obiettivo 

Progettazione e 

realizzazione della 

gestione 

Monitoraggio 

del soggetto 

Obiettivo 

raggiunto? 

Dati di 

monitoraggio 

inconcludenti 

Risposta alla 

gestione sconosciuta 
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• inventario 

• studio ecologico 

• monitoraggio di applicazione 

(implementation monitoring) 

• misurare cambiamenti   

 (trend studies, baseline/inventory 

monitoring, long-term ecological studies) 

surveillance 

studies 
(Elzinga et al. 2001) 

Monitoraggio e attività simili (associate): 
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A differenza delle altre attività simili, il 
monitoraggio prevede: 

 un inquadramento operativo nel 

contesto gestionale; 

 valutazione ed eventuale correzione 

dell’intervento gestionale in base ai 

risultati del monitoraggio; 

 la selezione di una o poche variabili 

misurabili, rappresentative e sensibili 

agli effetti gestionali. 
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La differenza tra monitoraggio e ricerca è 

sottile (i termini vengono spesso confusi): 

entrambi contemplano raccolta dati 

tecniche simili, se non le stesse 

uguali strategie di campionamento 

 

La differenza non è di contenuto ma di 

grado (intensità) 

Monitoraggio vs ricerca scientifica 
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Monitoraggio e ricerca sono gli estremi di 
un continuo: 

Risultati casuali e 

deduzioni erronee 
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In sintesi il monitoraggio si distingue: 

 da altre quantificazioni simili per essere 

 obiettivo-dipendente 

 parte di un ciclo di gestione adattativa 

 dalla ricerca di base per 

 logistica e applicazione più semplice 

 mancata attribuzione di rapporti causali 

 costi applicativi più limitati 
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COLEOTTERO 
(COLEO/PTERA) 
Koleós = astuccio, involucro 
Pteròn = ala  

Chi sono i Coleotteri Saproxilici? 

SAPROXILICO 
(SAPRO/XILICO) 
Saprós = marcio, putrefatto 
Xilon = legno 

Organismi che 
dipendono, in almeno 
una fase del loro ciclo 
vitale, da legno morto 

o da altri organismi 
associati a questo 

materiale presente in 
alberi vivi, moribondi 

o morti 
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• Threatened guild of saproxylix organisms  
    (Speight 1989; Nieto & Alexander 2010) 

 
 
 

Il genere Morimus 
(Coleoptera: Cerambycidae) 
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• Threatened guild of saproxylix organisms  
    (Speight 1989; Nieto & Alexander 2010) 

 
• Taxonomy uncertain 

 
 

M. orientalis 

M. verecundus 

M. ganglbaueri 

M. asper 

M. funereus 

Il genere Morimus 
(Coleoptera: Cerambycidae) 
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Morimus asper  
(Sulzer, 1776)  

• Threatened guild of saproxylix organisms  
    (Speight 1989; Nieto & Alexander 2010) 

 
• Taxonomy uncertain 

 
• Only one, morphologically  
 and genetically variable species  
 in the Euro-Anatolian Region  
 (Solano et al. 2013) 

 

M. orientalis 

M. verecundus 

M. ganglbaueri 

M. asper 

M. funereus 

• Threatened guild of saproxylix organisms  
    (Speight 1989; Nieto & Alexander 2010) 

 
• Taxonomy uncertain 

 
 

Direttiva 

Habitat 

92/43 CEE 

Il genere Morimus 
(Coleoptera: Cerambycidae) 
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Che problemi ci sono? 

Nasce l’esigenza di sviluppare un 

METODO per valutare: 

 

1. lo stato di conservazione di 

M. asper  
 

2. le strategie/azioni di 

conservazione 

1. Il numero di individui all'interno di una singola popolazione di M. 
asper e la distribuzione delle popolazioni in tutto il suo areale sono 
ancora in gran parte sconosciute (Dojnov et al. 2012). 
 

2. Mancanza di strumenti per valutare eventuali strategie/azioni di 
conservazione. 
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Come possiamo valutare assenza e 
abbondanza di una specie? 

 Biologia della specie 

 

 

 Raccolta dati sul campo        
(pres./ass.; CMR; cov.) 

 

 Data entry 

 

 

 Programmi di analisi          
(ψ, p, e, d, N, Φ, etc.)  

Metodologia di 
campionamento 

Controlli ripetuti nel 
tempo, con modalità 
ed intervalli standard 
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Studio pilota per lo sviluppo di un metodo 
di monitoraggio di M. asper 
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31 Objectives 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

1) Developing a reliable method to detect presence and abundance of M. asper. 

 

2) Testing differences in features of FCLP that could affect the occupancy of this 

species. 

 

3) Evaluating if capture events are influenced by phenomena of trap-happiness or 

trap-shyness. 

 

4) Comparing population size estimates obtained with or without marking 

individuals? 
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32 Study area 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

• Bosco Fontana Natural Reserve (Site Nature 2000: IT20B0011; UTM 
WGS84 32T 636632 5006732, 25 m a.s.l., 230ha) 

• One of the last relicts forest of lowland forests in the Po valley 
• Mainly composed of Carpinus betulus, Quercus robur, Q. cerris and the 

invasive alien species Q. rubra (Dalponte et al. 2007) 
• Crossed by a regular network of forest tracks partly open to the public 
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33 Monitoring method 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

• During April 2010, public safety required the pruning and cutting of 
some trees along the forest tracks 

• The resulting wood was reduced into logs, that were collected in 29 
FCLP (Freshly Cut Log Piles) 

• FCLP were different for volume and tree species (11 constituted of 
Quercus robur and Q. cerris, 2 of Carpinus betulus and 4 a mixture of 
Quercus spp. and C. betulus, 12 unknown) 
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Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

 
• Each FCLP was checked once a day from 3rd to 8th May (excepting 

4th May) between 14:00 and 17:30 
 

• After 8th May all FCLP were obligatorily removed from the tracks for 
management requirements and logs were scattered in the forest to be 
added to the dead wood stock 
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35 Sampling procedure 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

 
• Consisted in looking for specimens without moving the logs and then 

inspecting the surface of each log (7 minutes for each pile) 
 

• Every specimen encountered was sexed, marked with an indelible felt-
tip pen on the ventral sternites of thorax and abdomen, and released 
upon the pile where it had been found 



36 
36 Capture data 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

• 172 captures of 118 individuals (92 males, 26 females) of M. asper 
 

• Beetles were captured in 90% (26/29) of FCLP sampled 
 

• Male captures outnumbered female captures (P < 0.01, Yates 
corrected χ2 test) 

Sex 

Monitoring day 

1 2 3 4 5 

m/r m/r m/r m/r m/r 

Male 45/0 4/5 15/7 19/26 9/14 

Female 7/0 2/0 4/0 8/1 5/1 

Total 52/0 6/5 19/7 27/27 14/15 
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37 Occupancy models 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

• Estimated large-scale probabilities of occupancy was very high (ψ = 
0.94), constant across surveys (.) and influenced by the volume of 
FCLP (vol) 
 

• Model-averaged detection probability of pmean=0.53 (SEpmean=0.09) 
in the top model 
 

• Detection probability was time-dependent but constant among 
recaptures (pt) -> no phenomena of trap-happiness or trap-shyness 
 
 Model K -2Log (L) ΔQAIC w 

(a) all FCLP 

ψ(.), pt 7 155.66 0.00 0.4835 

ψ(vol), pt 8 154.75 1.21 0.2640 

(b) sub-sample with tree species 

ψ(.), pt 7 92.16 0.00 0.7410 
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38 Occupancy models 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

• Individual site estimates of ψ, from the top model ψ (.), pt all FCLP, 
suggest that FCLP of 0.50 m3 and 0.25 m3 were occupied with a 
cumulative probability of 99% (SE=0.05) and 95% (SE=0.08), 
respectively  
 



• Craig model (Craig 1953): 213 (range 169-257) individuals 
 

• Best POPAN model (Jolly 1965): 159 (range 133-185) individuals 
 

• Royle-Nichols Abundance Induced Heterogeneity (RNAIH) model 
(Royle and Nichols 2003): 42 (range 23-74) individuals 
 

• Royle Repeated Count (RRC) model (Royle 2004): 139 (range 97-198) 
individuals 
 
 
 
 
 
 
 

39 
39 Population size estimates 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

Model 

Population 

size 

SE 

Coefficient of 

variation (%) 

Adults/FCLP 

Craig 213 44 21 7 

POPAN 159 26 18 5 

RNAIH 42 12 30 1 

RRC 139 25 18 5 

CMR closed populations 

Presence – Absence 

Abundace without mark 

CMR open populations 
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40 Conclusions 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

 The FCLP are good baits for monitoring M. asper as provides a quick 
census technique to estimate the occurrence and comparative 
abundance of the target species 
 

 Based on the values of ψ (=0.94) and p (=0.53) obtained from the 
top model and a SE of the estimated level of occupancy of 0.05, the 
most efficient allocation of resources estimated for a standard 
monitoring is surveying 33 FCLP, of at least 0.25 m3, each five 
times between late April and late May 
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• Studio pilota riuscito bene. 

 

• Il metodo può essere ottimizzato. Insorgono nuove domande: 

1. C'è un intervallo di tempo stagionale o giornaliero migliore 

per rilevare M. asper? 

2. Ci sono delle caratteristiche delle FCLP e/o del giorno di 

controllo che possono influenzare la presenza e/o il 

rilevamento di M. Asper? 

Possiamo ritenerci soddisfatti? 
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Monitoring of insects with public participation 

(Progetto LIFE 11 NAT/IT/000255) 

Ottimizazzione del metodo di 
monitoraggio di M. asper 



43 43 New objectives 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

1) Investigating the existence of a preferred seasonal and/or daily time interval to 

detect M. asper 

 

2) Testing site and/or survey covariates that could affect the presence and/or 

detection of M. asper 



44 44 Monitoring method 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

 Diverse tipologie di cataste dello stesso volume complessivo (0.25 m3) ma 
costituite da legni di diametro diverso: 2 spp. arboree x 3 Ø = 6 tipologie 

S M L 

 

Q 

 

 

C 

Sp
e

ci
e

 a
rb

o
re

a 

Diametro dei tronchi  

Q = quercia 

C = carpino 

S = small          
(5 ≤ Ø ≤ 12 cm) 

M = medium  
(13 ≤ Ø ≤ 30 cm)  

L = large         
(31 ≤ Ø ≤ 65 cm) 



45 45 Study area 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

•  Parte sud-ovest 
della RNS Bosco 
della Fontana 

•  Distribuzione 
random 

•  5 repliche per tipo: 
30 cataste 

GIALLO: quercia VIOLA: carpino            L           M        S 



46 46 Sampling procedure 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

•  Dal 2 aprile al 16 luglio 2014:       
un giorno a settimana, 3 volte al giorno                 
(h 16:00; h 20:00; h 24:00) 

•  Dal 12 al 16 maggio e dal 11 al 13 giugno 2014: 
tutti i giorni (due settimane) 6 volte al giorno       
(h 8:00; h 12:00; h 16:00; h 20:00; h 24:00; h 4:00) 

• RH e T sono state registrate ad ogni controllo 



47 47 Capture data 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

• 998 captures of 701 individuals of M. asper 
 

• Male captures outnumbered female captures (χ2
1 = 344.08, P < 0.01), 

Yates corrected χ2 test) 
 

• No beetle was found dead and no beetle appeared to injured by the 
marking procedure. 

Sex 
Marked 

beetles 

Capture 

events 

Female 192 206 

Male 509 792 

 1 



48 48 Seasonal time interval 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

ψ,e,dt,pt 

2nd April 19th July 

Captures of Morimus asper (grey lines) and departure probabilities (black line) in relation 

to the sampling week. 



49 49 Daily time interval 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

ψ,θ,ph+t  

Median detection probabilities in relation to the daily hour during all the sampling period 

(grey lines) and intensive weeks (black lines). Dotted, dashed and continued lines indicate 

females, males and data pooled, respectively.  



50 50 Site effect 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

M. asper female estimated occupancy probability (ψ) in relation to tree species (dark grey 

= Carpinus betulus; light grey = Quercus spp.) and log diameter (LD). 

ψ(TS),pt+RHc  



51 51 Survey effect 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

M. asper female (grey squares) and male (black rhombs) estimated detection probabilities 

(p̂) in relation to relative humidity (RH).  

F: ψ(TS),pt+RHc  

M: ψ,e,d,pt+RH+RH
2
c 

T: ψ,e,d,pt  



52 52 Conclusions 

Introduction – Material & Methods – Results – Conclusions 

 The FCLP are good baits for monitoring M. asper as provides a quick 
census technique to estimate the occurrence and comparative 
abundance of the target species 
 

 The best time interval to sample M. asper is at 20:00 
 

 FCLP of C. betulus made with logs of small and medium size 
should be avoided 
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• Studio pilota riuscito bene. 

• Prima ottimizzazione del metodo riuscita. 

• Ma possiamo ancora migliorare: 

1. Testare il metodo in altre aree MIPP. 

2. Confrontarlo con altri metodi, possibilmente più pratici 

(e.g. tronchi a terra, ceppaie, etc.). 

3. Ampliare il numero di essenze arboree da testare. 

4. Nuove idee e ulteriori attività di ricerca… 

Possiamo ritenerci soddisfatti? 
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Monitoring overview 

Accrescere  del 20% l’abbondanza della popolazione 
«media» di M. asper adulti (CV≤20%) nella RNS XXX  
entro 3 generazioni a partire dal mio studio pilota 

– quale specie o indicatore? 
– quale attributo? 
– quale stato/condizione/valore soglia? 
– da quando e per quanto tempo? 

REALISTICO 

SPECIFICO 

MISURABILE 

Primo anno di campionamento: stima della 
popolazione «media» di M. asper adulti (G0) 

G0 -> G1 ->  G2 –> G3 

 Sviluppo larvale 2 anni -> monitoraggio in funzione delle 
disponibilità (denaro, personale, tempo, progetti, etc.):  
ogni anno dopo i primi 2 anni o direttamente dopo 6 anni 
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THANK YOU 

FOR THE 

ATTENTION!! 


