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La conoscenza dei valori naturalistici ricadenti all’interno di un’area di studio è un passaggio essenziale per poter raggiungere maggiori affinamento e finalizzazione sia per effettuare interventi attivi per la conservazione di tali valori, sia per predisporre regolamenti che siano meno generalisti e
più aderenti alla realtà del territorio. In un territorio diversificato e molto spesso poco conosciuto e di cui si hanno solo scarse informazioni, lo strumento GIS permette di ottenere un quadro sintetico ed è uno strumento utile sia per comprendere i limiti dei disegni di monitoraggio ed inventario
utilizzati e aiutare a migliorarli, sia per focalizzare le zone dove porre maggiore attenzione nei processi di pianificazione ai diversi livelli. In tale
contesto, l'utilità di una carta della 'Rilevanza ornitologica' è prevalentemente rivestita dalla possibilità di caratterizzare, anche se in maniera preliminare, la valenza ornitologica di settori meno indagati dell'area di studio, sia rispetto a singoli parametri che ad un indice aggregato, fornendo così indicazioni di massima sulle potenzialità (e criticità) che contraddistinguono i vari ambiti.

Materiali
Per la costruzione della carta si sono utilizzati parte dei risultati ottenuti con il progetto di “monitoraggio della comunità ornitica e specie target
nelle ZPS e nelle aree liguri di maggiore vocazionalità avifaunistica e/o agricola” (Fasano et al. 2012, 2013), ed in particolare i dati relativi ai censimenti in periodo riproduttivo attuati mediante la tecnica dei 'punti d'ascolto' e gli approfondimenti effettuati correlando i dati relativi a 4.847 stazioni di rilevamento censite negli anni 2008-2013 (considerando un raggio di 100 metri intorno ad ogni stazione di rilevamento) con quelli contenuti nella Carta di Uso del Suolo (Regione Liguria, anno 2012, scala 1:10.000), ottenendo quindi una preliminare caratterizzazione dal punto di vista della valenza avifaunistica delle tipologie ambientali codificate dalla Carta di Uso del Suolo. In questa analisi sono stati considerati i seguenti
parametri: ricchezza specifica (numero medio di specie per rilevamento), indice di diversità di Shannon (MacArthur 1965), valore ornitologico
(Brichetti e Gariboldi 1992, 1994, 1997) e numero di specie incluse nell’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, per i quali sono stati valutati i valori medi per punto d’ascolto calcolati per le principali tipologie ambientali.
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Metodi
Le procedure di calcolo sono fondamentalmente derivate dalla metodologia proposta dal progetto regionale “Rete Natura 2000” per la realizzazione della Carta di sintesi relativa al “valore naturalistico” e alla “qualità complessiva degli ecosistemi", che definisce un indice biotico sulla base di
ambienti e specie, considerati quali fattori di un’equazione che ha come risultato una rappresentazione del territorio, categorizzato in classi di
'valore naturalistico', evidenziando così l'importanza conservazionistica e gestionale dell'area di studio, nonché il suo livello di conoscenza.
La comunità ornitica nidificante viene quindi rappresentata mediante i seguenti indici:
x
ricchezza specifica media,
x
indice medio di diversità di Shannon,
x
valore ornitologico medio,
x
numero medio di specie incluse nell’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE.
Tali indici - come indicato nel paragrafo 'Materiali' - sono stati calcolati per le differenti tipologie ambientali presenti in Regione Liguria classificate secondo la codifica Corine Land Cover (APAT 2005), e, per poterli opportunamente confrontare, ricondotti ad una scala con valore massimo pari a 5.
Il valore complessivo della singola tipologia ambientale (di seguito indicato come 'rilevanza ornitologica') è stato determinato attraverso l’indice
di Storie (Storie 1976; Koreleski 1988) modificato come suggerito da Villa (1994). La modifica introdotta da Villa consente di attribuire valori relativamente alti ad elementi che possiedono anche una sola caratteristica di eccellenza in grado di individuare quell'elemento come un’emergenza
naturalistica.
La formula è la seguente:
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Le differenti categorie Corine Land Cover sono quindi associate ai cinque indici che ne caratterizzano la valenza ornitologica (rappresentati da:
ricchezza specifica media, indice medio di diversità di Shannon, valore ornitologico medio, numero medio di specie incluse nell’allegato 1 della
Direttiva 2009/147/CE, rilevanza ornitologica); interpolando questi risultati con le informazioni contenute nelle carte di Uso del Suolo e dei Tipi
Forestali, è quindi possibile produrre mappe categorizzate in relazione alle singole variabili che, per una maggiore fruibilità, verranno ricondotte
ad un reticolo cartografico di riferimento composto, in relazione alla quantità e qualità dei dati disponibili ed alle caratteristiche ecologiche degli
elementi considerati, da ‘celle’ di 500 per 500 metri di lato derivate dal reticolo chilometrico UTM - WGS84 / EPSG32632.
Il valore degli indici per la singola cella del reticolo di riferimento è stato quindi calcolato come segue:
x
x
x
x

x

ricchezza specifica media: valore massimo tra quelli delle tipologie ambientali presenti nella cella;
indice medio di diversità di Shannon: valore massimo tra quelli delle tipologie ambientali presenti nella cella;
valore ornitologico medio: valore medio tra quelli delle tipologie ambientali presenti nella cella;
numero medio di specie incluse nell’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE: valore medio tra quelli delle tipologie ambientali presenti nella
cella;
rilevanza ornitologica: valore massimo tra quelli delle tipologie ambientali presenti nella cella.

La restituzione avrà formato vettoriale, utilizzabile a qualsiasi risoluzione senza gli inconvenienti legati all’utilizzo delle immagini cartografiche
di più semplice produzione le quali sono però inutilizzabili in contesti ed ingrandimenti diversi da quelli previsti dagli autori. In questo caso la precisione (fermo restando la qualità della banca dati di origine) si mantiene inalterata a qualsiasi livello di stampa o visualizzazione.

Risultati
Al fine di validare tale risultato, i dati relativi alle 4.847 stazioni di rilevamento censite negli anni 2008-2013 (e già utilizzati per correlare gli indici avifaunistici alle tipologie ambientali) sono stati ricondotti al reticolo cartografico di riferimento ottenendo un campione di 2.150 celle (pari al
9,44% delle celle complessive) ed i cinque indici calcolati per la singola cella. Il confronto dei valori riscontrati sul campo con i valori degli indici
ottenuti dall'interpolazione cartografica con le tipologie ambientali evidenzia per tutti una correlazione statisticamente significativa (ricchezza specifica media: Pearson = 0,090, P < 0,001; indice medio di diversità di Shannon: Pearson = 0,086, P < 0,001; valore ornitologico medio: Pearson =
0,440, P < 0,001; numero medio di specie incluse nell’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE: Pearson = 0,290, P < 0,001; rilevanza ornitologica:
Pearson = 0,203, P < 0,001).
La rappresentazione grafica della 'Carta della Rilevanza ornitologica' e delle sue componenti è stata categorizzata come unità (o frazioni) di deviazione standard rispetto alla media.
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