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Modificazioni globali 

(clima, livello dei mari,…)

↓ Precipitazioni

↑ Temperature, …

Modificazioni locali

(dirette e/o indirette)

↑ domanda idrica

↑ disturbo antropico, …

.

Alterazione degli habitat, 

delle comunità, dei processi 

anche nelle aree protette

Conseguenze su biodiversità 
e servizi ecosistemici

Necessità di gestione



Modificazioni morfologiche 

alterano la funzionalità del 

sistema ecologico



Per gentile concessione di Istituto Delta Ecologia Applicata - FE



Progetto Life AGREE – Isole in sabbia create per favorire la nidificazione.

Monitoraggio ISPRA ex post  2017 (I° anno di progetto)

Sulle n° 3 isole create con l’azione C4

Fraticello 423 coppie censite (317 su isola2, 106 su isola3)

400 pulli stimati (300 su isola2, 100 su isola3)

successo riproduttivo: stimato in 0.94 pulli involati per coppia

Gabbiano roseo

171 coppie censite (164 su isola2, 7 su isola3)

222 pulli stimati totali

successo riproduttivo: stimato in 1.3 pulli involati per coppia

Avocetta

98 coppie censite (3 su isola1, 74 su isola2, 21 su isola3)

successo riproduttivo non stimato: i pulcini si allontano subito 

dal sito di nidificazione, assieme agli adulti (non rimangono 

sugli isolotti)

Beccaccia di mare

5 coppie censite (2 su isola1, 2 su isola3, 1 su isola2)

1 solo pullo trovato morto su isola1

successo riproduttivo: stimato in 0 pulli involati per coppia

Sterna comune

43 coppie (3 su isola2, 40 su isola3)

successo riproduttivo non stimato a causa delle nidificazione 

tardiva (fine luglio) 

Fratino

1 coppia su isola1 senza pulli

successo riproduttivo: stimato in 0 pulli involati per coppia

totale: 741 coppie nidificanti



Life AGREE – Monitoraggio 

colonia specie di avifauna 

minacciata nidificante 

(fraticello Sternula albifrons).



Esempio di 

realizzazione 

di nuove zone 

umide allo 

scopo di 

favorire 

specie di 

Anfibi, come 

Pelobates

fuscus, che 

prediligono 

ambienti di 

recente 

formazione.





Riserva Naturale Isola di Montecristo

Diploma Europeo 1988







I lecci
Meno di 200 piante relitte 



MONTECRISTO INSIEME

Riserva Naturale Isola di Montecristo

istituita nel 1971

affidata all’Azienda di Stato per le   
Foreste Demaniali

1979 istituzione di zona protetta per la tutela 
biologica della Foca monaca

AZIONE

Eliminazione dell’azione di disturbo causato dalle capre con recinzioni

1. Creazione di nuove recinzioni, come quella 
dove saranno inizialmente conservate le capre

2. Ripristino di vecchie recinzioni

3. Installazione di recinzioni localizzate intorno 
alle piante di leccio

4. Piantagione entro le aree recintate di 
semenzali di leccio e mirto prodotti da semi 
prelevati sull’isola

Ampliamento e recupero di habitat a Montecristo

Messa a dimora di leccio, e 
mirto e specie cardine (semi, 
propaguli in loco)









www.globalforestwatch.org/











Le tecniche di rimboschimento



Schianti da vento (microburst) Novembre 2019

• 16.90 ha interessati a diversa intensità

• 4230 m3 di legname di pino domestico











Riserva Naturale Biogenetica “Tomboli di 

Follonica e Scarlino”

Gestione degli ambienti di duna - Ravenna













Biodiversity Strategy for 2030

Nature and biodiversity law
The Birds and Habitats Directives are the pillars of our nature legislation. New laws now tackle specific
issues such as invasive alien species.
Natura 2000
The world's largest network of protected areas, it offers a haven to Europe's most valuable and
threatened species and habitats.
Species protection
We aim to protect all animal and plant species facing particular threats in Europe and work with CITES
to fight illegal wildlife trade across the world.
Green infrastructure
The EU promotes nature-based solutions as a cost-effective alternative to traditional infrastructure. It's
good for society, the economy and the environment.
Forests
The EU is taking several measures to protect forests and to value the ecosystem services they provide.
Global coalition "#UnitedforBiodiversity"
The European Commission calls on all world national parks, aquariums, botanic gardens, zoos, research
centers, science and natural history museums to join forces and raise their voice about the nature
crisis.
Knowledge and data
Tap into our resources for reporting, databases, maps and publications.
Biodiversity financing
The EU Biodiversity Strategy for 2030 aims to put Europe's biodiversity on a path to recovery by 2030
with benefits for people, the climate and the planet.

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/forests/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/coalition/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/financing_en.htm


.

…tali infrastrutture devono però essere progettate e

create con chiari scopi di conservazione, ma anche

produzione ed attrattività turistica, per essere gestite

saggiamente trasferendo le attuali e tradizionali

conoscenze verso il domani…

Grazie per l’attenzione


