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Superficie occupata (AOO) = Porzione dell’areale 
effettivamente occupata da un taxon

Numero di celle occupate 
all’interno di una griglia 
regolare con celle di 2x2 Km 

Pinus leucodermis Antoine

AOO = 40 Km2



USO DEL CRITERIO B

Quando? Distribuzione 
geografica limitata

Quanto? Variabile
tra categorie

EOO AOO NLoc

CR  100 10 mx 1 

EN   5000 500 mx 5

VU   20000 2000 mx 10

Come?
Stime d’areale (B1)
Stime di Superficie 
occupata (B2) b) declino continuo

a) frammentazione o n° di 
location

c) fluttuazioni estreme



USO DEL CRITERIO D

Quando?
Taxa con popolazioni molto 
esigue o distribuzione 
estremamente limitata

Quanto?

Dimensione di 
popolazione....

AOO...............
N° di location..

CR EN VU

< 50 <250 <1000

// // <20
// // <5

Come?
N° di individui maturi

AOO
N° di location

VU



Peso delle misure di AOO nel red listing
di piante a rischio

0.0
5.0

10.0
15.0

20.0
25.0

30.0
35.0

40.0
45.0

50.0

Frequency of 
application (%)

A B C D E

IUCN Criteria

Oltre 70% (criteri B e D2) degli assessment su dati geografici

Un esempio dalla Lista Rossa Spagnola (Moreno (coord) 
2008)



Elemento da cui dedurre trend di declino 
a carico delle popolazioni

“...Under criterion A, a reduction in population size 
may be based on a decline in area of occupancy, 
extent of occurrence and/or quality of habitat...”

(IUCN 2008)



Stime di AOO: effetto del tipo di reticolo

Nessuna proiezione
N° di celle occupate=10
AOO=40Km2

Proiezione (WGS84F33N)
N° di celle occupate=9
AOO=36Km2



Stime di AOO: effetto della scala 

Grid scale= 2x2 Km
Occupied cells= 10
AOO= 40 Km2

Grid scale= 5x5 Km
Occupied cells= 7
AOO= 175 Km2



6 celle: AOO = 24Km2 7 celle: AOO = 28Km2

Falsa Variazione = 16% 

Stime di AOO: movimento della griglia



Problemi soprattutto per le entità più rare 

1 cella: AOO = 4Km2 3 celle: AOO = 12Km2

Falsa variazione 200%; non più CR



Esempio ed uso di una griglia fissa

-Software Gis

-Database floristico con dati di posizione

-Griglia a maglie regolari 2x2 (i calcoli seguenti sono 

stati effettuati con dati riferiti al sistema WGS84 F33N) 









Stime automatiche di AOO attraverso queries









Conseguenti vantaggi dell’uso di griglie 
“fisse”

Possibilità di utilizzo in forma vettoriale anche su superfici 
molto estese (es. intera Italia), quindi ogni cella ha un suo 
ID è può essere interrogata, o essere oggetto di analisi 
spaziali

Assoluta certezza della validità di eventuali variazioni di 
AOO registrate tramite stime effettuate in tempi diversi

Calcolo automatico del numero di celle occupate e, quindi, 
del valore di AOO attraverso veloci procedure di queries
condotte su semplici dataset



Ulteriori raccomandazioni

Alcuni software Gis (es. Arcgis) proiettano 
automaticamente i dati caricati nei progetti, in quanto questi 
ereditano la proiezione comune agli altri dati presenti nel 
progetto  

Forse è bene stabilire a monte anche una proiezione sia 
per i dati floristici che per la griglia



Grazie per l’attenzione


