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Inquadramento dell’area del progetto

Superficie sottobacino del fiume Candigliano: ~66600 ha

Superficie comprensorio Monte Nerone: ~5600 ha

Comuni ricadenti nel comprensorio: Cagli, Piobbico, 

Apecchio

Federici et al. 2020, tesi UNIVPM

Sottobacino del Candigliano
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Inquadramento dell’area del progetto

Copertura del suolo CORINE Land Cover 
sottobacino del Candigliano: 

• foreste e pascoli = 64%
• aree agricole = 35% 
• aree urbane = 1%

Copertura del suolo Inventario Forestale 
Regionale 2000:
• Boschi di carpino nero e orniello = 34% 
• cerrete = 14%
• faggete = 9%
• querceti e rimboschimenti di conifere = 8%
• leccete ed arbusteti/cespuglieti = 2%
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Federici et al. 2020, tesi UNIVPM



Alcuni dei materiali raccolti

• Modello digitale del terreno (DEM)
• Dati climatici da database Chelsa
• Copertura del suolo da CORINE Land Cover 

(dato Copernicus)
• Carta tipi forestali della Regione Marche 

(IPLA 2002)
• Carta geologica (Geoportale Nazionale)
• Carta ecopedologica (Geoportale

Nazionale)
• Dati vettoriali estratti da catalogo frane 

IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in 
Italia)

• Dati di pericolosità e rischio frana e 
alluvioni dal PAI (Piano di Assetto 
Idrogeologico)

• Caratteristiche del suolo e della sua 
propensione all’erosione dall’ESDAC 
(European Soil Data Center)

Carta geologica

M. Nerone
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Federici et al. 2020, tesi UNIVPM



Alcuni dei materiali raccolti

Pericolosità e rischio frana PAI 
Catalogo frane IFFI
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Federici et al. 2020, tesi UNIVPM



Alcuni dei materiali raccolti

M. Nerone

Suscettibilità di frana ELSUS
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Federici et al. 2020, tesi UNIVPM



• Immagini satellitari RGB Google Satellite 2021
• Foto storiche IGMI (Istituto Geografico Militare Italiano) 

1954-1955-1956 
• Immagini multispettrali Sentinel-2

Alcuni dei materiali raccolti

Ortofoto Google 

Satellite 2021 

Foto storica 1954 

IGMI Volo GAI 
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Immagini multispettrali per lo studio della fenologia 
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I servizi ecosistemici

Benefici prodotti degli ecosistemi, che hanno un impatto diretto o indiretto sulla collettività, contribuendo a 
migliorarne il benessere (Boyde Banzhaf, 2007). 

Biodiversità e Servizi Ecosistemici
Paola Gatto - Università di Padova, 
DipartimentoTESAF
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I servizi ecosistemici

Quattro categorie di Servizi Ecosistemici offerti dal bosco:

1. fornitura

2. supporto

3. culturali

4. regolazione 

Mitigazione dei rischi naturali e 
degli eventi di dissesto 

idrogeologico,
in particolare erosione e frane

Orticalab.it
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I servizi ecosistemici

Cambiamenti nella biodiversità di un ecosistema 

Cambiamento dell’ecosistema 

Cambiamento dei servizi che l’ecosistema fornisce
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Alcuni servizi ecosistemici di interesse

Prodotti legnosi Prodotti non legnosi Acque potabili

Difesa dal dissesto idrogeologico
Attività turistico-ricreative
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Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4

Mosaico paesaggistico 1954Cambiamenti del paesaggio
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Come è evoluto il 
paesaggio del Monte 

Nerone negli ultimi 
60/70 anni?

Analisi diacronica

M. Nerone



Cambiamenti del paesaggio

Processi di densificazione forestale e 
recupero dopo minor pressione del pascolo

Processi di densificazione forestale e recupero 
dopo abbandono aree coltivate
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Ripetitori RAI

I ranchi

Cerreto



Cambiamenti del paesaggio
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Da bosco ceduo 
semplice con fascia di 

protezione (1954) a 
fustaia transitoria 

(2021).  

Rifugio La Cupa

Ripetitori RAI

Pian di Roseto



Cambiamenti del paesaggio

Copertura del suolo 1954 Copertura del suolo 2021
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Da ortofoto a mappe di copertura attraverso processi semi-automatici 

Cambiamento di copertura

M. NeroneM. Nerone M. Nerone



 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

                                

        

Cambiamenti di uso del suolo
Copertura del suolo Variazione %

Aree urbane 38.8
Seminativi -80.2

Impianti da arboricoltura -72.8
Aree non vegetate -94.4

Pascoli -21.6
Aree in evoluzione -80.0
Boschi di latifoglia 74.7
Boschi di conifera -61.1

Contributo di altra copertura ai boschi di neoformazione

• Aumento dei boschi di latifoglia 
(+75%)

• Diminuzione delle coperture 
agro-pastorali 

• Contributo maggiore da aree in 
evoluzione e pascoli ai boschi di 
neoformazione
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Variazioni degli indici di paesaggio:

• Numero e densità di patch: -65%
• Area media di patch: +187%
• Indice di forma: -16%
• Indice di similarità: +1083%
• Indice di diversità di Shannon: -46% 

Cambiamenti del struttura del paesaggio

Cambiamento della struttura del 
paesaggio (1954-2021):

• Maggiore semplificazione
• Maggiore omogeneità

1954 2021
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Rilievi della biodiversità in faggeta

Realizzate aree di saggio (ADS) in 
faggeta in cui sono state 
misurate:

1) la diversità strutturale del 
bosco (in figura cerchio rosso 
di area rossa di circa 530 m2): 
4 aree

2) la capacità potenziale del 
bosco stesso di ospitare al 
suo interno vertebrati e 
invertebrati di interesse 
conservazionistico (in figura 
cerchio giallo di circa 5000 
m2): 16 aree

Rilievo tradizionale 

dendrometrico-strutturale

Indice di Biodiversità Potenziale IBP
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Pazzaglia et al. 2022, tesi UNIVPM



Rilievi della biodiversità in faggeta (estate 2021)

Rilievo tradizionale Rilievo FieldMap
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Indice di biodiversità potenziale (IBP)

Strumento a supporto della gestione forestale, che aggrega 10 fattori di interesse 
per il mantenimento di un elevato grado di biodiversità in foresta. 

IBP

A: specie autoctone
B: struttura verticale della vegetazione 
C: grandi alberi morti in piedi 
D: grandi alberi morti al suolo 
E: alberi viventi molto grandi 
F: alberi viventi portatori di “dendromicrohabitats” 
G: ambienti aperti 

H: continuità temporale della copertura forestale 
I: ambienti acquatici 
J: ambienti rocciosi 

Fattori legati al 
contesto
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Fattori legati al 
soprassuolo e 
gestione



Indice di biodiversità potenziale (IBP)

I dendromicrohabitat come anche il legno morto svolgono un ruolo primario nel favorire la 
biodiversità potenziale di un soprassuolo
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Indice di biodiversità potenziale (IBP)

Valori IBP soprassuolo
0 14

Ceduo di faggio o a 
prevalenza di faggio

Fustaia transitoria e 
ceduo in conversione 
di faggio

N° di aree rilevate: 16
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Rifugio La Cupa

Rifugio La Cupa

I ranchi

Valori medi di IBP maggiori su 
gestione a fustaia transitoria e ceduo 
in conversione di faggio



Rilievi avifauna

Monitoraggio in faggeta dell'avifauna nidificante

Punti di ascolto: posizioni definite in cui viene svolto, in 
uno specifico arco temporale, un censimento quali-
quantitativo delle specie ornitologiche presenti. 

Ceduo di faggio o a 
prevalenza di faggio

Fustaia transitoria e 
ceduo in conversione 
di faggio

Punti di ascolto: 13
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Rifugio La Cupa

I ranchi



Rilievi avifauna: risultati preliminari
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• Specie totali censite: 27

• Specie censite caratteristiche di 
ambienti aperti: 2 (allodola e pispola)

• Specie più censite: fringuello, cuculo, merlo, pettirosso

• Specie più interessante: ciuffolotto

- Specie con frequenza di osservazione scarsa
- Osservazioni 1981-2019 da Giacchini/Fanesi nella valle del      
Metauro
- Adattata a vivere in faggeta (tra 600 e 1600 m s.l.m)

Immagini da BirdID Nord University



Attività turistico-ricreative: 

analisi preliminari

• Numero di sentieri: 31

• Lunghezza totale 
stimata: 105 km

Fonte: pesarotrekking.it
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• Numero totale di punti di interesse 
mappati: 93

• Negozi di alimentari: 4

• Aziende agricole: 1

• Aree escursionismo: 29

• Chiese/monasteri/eremi: 6

• Strutture recettive: 33

• Servizi vari: 18

• Aree storico/culturali: 2
Fonte: Google
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Attività turistico-ricreative: 

analisi preliminari



Grazie per l’attenzione!
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