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Il laboratorio per la tutela della biodiversità
funzionale negli ecosistemi forestali di CREA-DC:

• Ecologia dei coleotteri saproxilici

• Monitoraggio e misure di 
conservazione nella Rete Natura 2000

• Supporto tecnico scientifico al 
Raggruppamento Biodiversità 
dell’Arma dei Carabinieri

• Comunicazione e informazione a 
diversi portatori di interesse
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LIFE MIPP: 
Monitoraggio degli Insetti con la Partecipazione 
Pubblica [2012-2017]

InNat: 
Promozione della Rete Natura 2000 e il monitoraggio a scala 
nazionale di specie di insetti protetti [2017-2018]

START2000: 
Sviluppo di strumenti di coordinamento finalizzati 
all’attuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione 
nei siti Natura 2000 amministrati dall’Arma dei Carabinieri
[2020-2022]

LIFE ESC360:
360 volunteers for monitoring forest biodiversity in 
the Italian Natura 2000 Network [2018-2022]



Approccio tradizionale

• Sviluppo di protocolli standard di monitoraggio
per le principali specie protette di 
coleotteri saproxilici

• Campagne di ricerca

• Progettazione

• Facilitazione dei gestori dei siti
Natura 2000 per attuazione di misure
di conservazione sito specifiche

• Attività di formazione e tutoraggio



Citizen science 
Una ricerca scientifica svolta da non esperti in collaborazione o 
con il coordinamento di professionisti e istituzioni scientifiche

(Oxford English Dictionary)

ISTRUIRE EDUCARESVILUPPARE ABILITÀ



Classificazione 
dei progetti di 
citizen science 
sulla base del 
grado di 
coinvolgimento 
dei partecipanti

(Bonney, 2009)

Attività Contributivo Collaborativo Co-creato

Pianificazione della ricerca X

Ottenimento delle informazioni X

Elaborazione di ipotesi X X

Elaborazione del metodo di 
raccolta dati

X X

Raccolta campioni X X X

Analisi dei campioni X X X

Analisi dei dati X X

Interpretazione dei 
dati/conclusioni

X

Comunicazione dei risultati X

Discussione dei risultati X



www.innat.it

40 Target: 34 insetti - 1 crostaceo - 3 piante - 2 habitat

Progetto InNat

http://www.innat.it/


www.innat.it

• ~ 7.000 segnalazioni (83% confermate)

• ~ 1.700 segnalatori

• Nord Italia con maggiore % di segnalazioni

• Aumento della copertura di dati già dai primi
due anni (Zapponi et al., 2017)



Risultati



Continuare? 

Gisondi et al., in prep.



• Esperienza pratica/formativa per giovani
volontari (18-30 anni) 

• Monitoraggio di specie e habitat protetti

• 2019-2021: 8 turni / 350 giorni 

• 42 giornate lavorative / 345 partecipazioni
Inserimento

Raccolta dati

Pianificazione



Monitoraggio di specie e habitat protetti

Direttiva habitat
Direttiva uccelli

Educazione e informazione

Obiettivi



• 6 macroaree

• 6 Reparti 

Carabinieri Biodiversità

• 32 siti Natura 2000

more than 20 

N2000 SITES

Foreste casentinesi

Abruzzo e 
Molise

Circeo

Murge orientali

Toscana occidentale

Bosco Fontana

Le aree

Circeo



Alcuni dei risultati

• Prosecuzione di serie di dati preesistenti

• Conferma presenza di specie 
segnalate ma non monitorate

• Primo dato di presenza
Circeo Maremma Murge Orientali

Primo ritrovamento di Osmoderma eremita
nella Foresta Demaniale del Circeo
(RCB Fogliano)

Direttiva Habitat
Report Nazionale



Altri risultati 

Livello sociale / personale

• Lavoro di gruppo

• Condivisione con sconosciuti

• Mesi immersi nelle Riserve

• Superamento di limiti e paure 

• Nascita di nuovi rapporti / legami

• Connessione con la Riserva e la sua biodiversità

• Consapevolezza, responsabilità nel cambiamento

• Contatto con professionisti

• Esperienza pratica

• Sviluppo di un network

• Nuove prospettive di studio

• Nuove opportunità di lavoro

Livello formativo / lavorativo

Gli Impatti sui  volontari



testo1

testo2

✓ Il monitoraggio di specie e 
habitat nella Rete Natura 2000 
può avvalersi dell’aiuto di non 
esperti

✓ La citizen science fornisce
risultati che vanno oltre il 
valore dei dati scientifici
raccolti

✓ La conservazione della natura 
si attua attraverso processi
partecipativi

alessandro.campanaro@crea.gov.it
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