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Biodiversity is good!
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http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/critical-issues-sea-level-rise/



L’Approccio Modellistico

• Capire la relazione statistica tra un 
organismo ed il suo ambiente

• Usare quella relazione per ottenere 
previsioni sul destino di quell’organismo 
quando l’ambiente cambierà



L’Approccio Modellistico

Cincia bigia alpestre
Parus montanus



L’Approccio Modellistico

• C’è una relazione tra il clima 
(temperatura e precipitazioni) e la 
distribuzione della Cincia Bigia 
alpestre

20082050

• Possiamo usare le previsioni sui 
cambiamenti climatici futuri per 
stimare la futura distribuzione 
della Cincia Bigia alpestre sulla 
base della relazione attuale



Scenari del clima futuro





www.birdsofeurope.co.uk/BSKflight.htm



Futuro – nuove specie nidificanti!!
e.g. Nibbio bianco
Poiana codabianca
Monachella nera
Canapino pallido
Canapino levantino
Picchiotto rupestre
Averla maggiore
Ortolano grigio



Futuro – perdite!!
Pernice bianca
Gufo comune
Civetta capogrosso
Spioncello
Sordone
Bigiarella
Passera scopaiola
Venturone



www.rspb.co.uk



L’Approccio Modellistico

Problemi:

1. Habitat
2. Trasferibilità
3. Incertezza
4. Meccanismi



Cincia bigia alpestre
Parus montanus

2050
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Scenari del clima futuro
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Vista laterale

Cresta alpina con limite della foresta

Aree aperte sopra il limite della foresta = ‘isole’

Vista 
dall’alto



Il clima piu’ caldo causa un avanzamento del limite della foresta

Di conseguenza, le isole si rimpiccioliscono – e alcune 
scompaiono direttamente



© Enrico Caprio

1.  HABITAT



33 transects
281 points
> 1700m



(a) Habitat attuale



(b) Copertura del  
suolo prevista entro il 
2080



Cambiamento nella 

distribuzione dello spioncello

entro il 2080 

Chamberlain et al. 2013  Biological 
Conservation



Chamberlain et al. 2016  Oecologia 181: 1139-1150. 

2.  TRANSFERABILITÀ
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3.  INCERTEZZA



Vincitori



Perdenti



Chi lo sa?

©RSPB



4.  MECCANISMI









©Susanne Jähnig



1. Capire i meccanismi demografici alla base della 
distribuzione delle popolazioni di uccelli

2. Migliorare i modelli sulla distribuzione delle 
specie

3. Sviluppare strategie per gli interventi di gestione



I modelli di distribuzione delle 
specie: a cosa servono?

• Identificare possibili minacce

• Orientare attività di ricerca e monitoraggio

• Identificare future aree di conflitto tra attività 
antropiche e fauna/flora selvatica

• Sviluppare strategie



Brambilla et al. 2017.  Diversity & Distributions in press



Riepilogo

• Un incremento di temperatura potrebbe

causare una significativa perdita di 

distribuzione per gli uccelli alpini

• I modelli di distribuzione delle specie sono

uno strumento comunemente usato per tentare

di prevedere gli effetti futuri del cambiamento

climatico

• Dobbiamo essere consapevoli dei limiti alla

base di questi modelli

• …che possono però essere utili se applicati in 

modo appropriato!

• Ricerca e monitoraggio continui
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Threat paper……
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