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... Uno degli ultimi
relitti di foresta
planiziale padana….

Lat: 045° 12' 3,1998" N
Long: 010° 44' 38,3922' E
Altitudine max: 26 m
Altitudine media: 25 m
Estensione: 233 ha
Tipi di Habitat:
Querco-carpineto; prateria; rogge e altri sistemi idrici
Habitat di interesse comunitario:
9160, 91E0 e 3260

Principali filoni di ricerca long term:
Variazione climatiche
Misurazioni di ozono atmosferico e valutazione dei danni
da ozono sulla vegetazione
Chimica delle deposizioni atmosferiche
Valutazione stato di salute delle chiome
Dinamica forestale
Analisi della vegetazione
Censimento basidiomiceti e ascomiceti
Monitoraggio di specie di insetti in Direttiva Habitat
Altre tematiche di ricerca:
Sviluppo di metodologie standard
per il monitoraggio di specie di insetti in Direttiva Habitat
(Coleotteri, Odonati, Lepidotteri)
Gestione e conservazione della fauna saproxilica e degli
habitat del legno morto
Ecologia dei coleotteri saproxilici
Ricerche tassonomica e faunistiche su varie famiglie di Ditteri,
Coleotteri e Odonati
Effetti dei trattamenti selvicolturali sulla composizione
faunistica
Studi floristici e vegetazionali
Citizen science

Facilities
La Riserva è fruibile dai visitatori e dalle scolaresche nell’ambito di
progetti didattici dedicati.
È presente un laboratorio entomologico di ricerca.
Nella Palazzina Gonzaga, di valore storico-artistico, hanno sede una
biblioteca e una sala conferenze.

A Bosco Fontana si monitora l’evoluzione della foresta attraverso uno studio in aree nidificate:

MONITORAGGIO DELLA DINAMICA FORESTALE

CORE AREA 1

Il protocollo di KOOP (1989), interpretato secondo la toeria silvigenetica di
Oldeman (1990) , prevede un monitoraggio nidificato strutturato su diversi
livelli: “Forest type area” (a scala di stand), Core Area (140 x 70 m), Woody
transect area (transetto di 10 x 100 m disegnato sull’asse della Core area),
Herbaceous transect area (50 plots, con il rilievo della vegetazione erbacea).
Le tre Core area permanenti su cui si basa l’interpretazione delle eco-unità
e del mosaico silvatico sono installate in altrettante associazioni
fitosociologiche forestali rappresentative della foresta.
Il protocollo prevede il rilievo decennale di otto parametri biometrici e le
coordinate di ogni soggetto arboreo, sia vivo che morto all’interno di
ciascuna Core area.
Nel tempo si potranno capire:
- l’evoluzione del rapporto tra le specie e la loro capacità competitiva
- il comportamento di una singola specie nel contesto in cui è inserita
- I tempi di decadimento della necromassa legnosa
- la dinamica della colonizzazione nelle aree interessate agli schianti
- il successo della rinnovazione delle principali specie edafiche del
querco-carpineto
E’ attualmente in corso il terzo monitoraggio, a distanza di 20 anni dal
primo del 1995.
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Elaborazione:
Software R, pacchetto Spatstat (J.Fardusi)

