Specie e habitat in
agricoltura – censimento
della diversità nel
paesaggio agricolo
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ALL-EMA – Programma di monitoraggio
«Specie e habitat in agricoltura»
L’agricoltura ha bisogno di un ambiente
intatto per garantire una produzione a
lungo termine. Le api impollinano le
colture e altri insetti utili combattono i
parassiti. Allo stesso modo, innumerevoli specie selvatiche dipendono dagli
habitat nelle zone agricole. Il settore
agricolo è consapevole di queste
interrelazioni e ha adottato una serie di
misure volte a preservare e promuovere
la diversità delle specie in ambiente
agricolo.
Come evolvono la diversità delle specie
e gli habitat nel paesaggio agricolo
svizzero?
Qual è l’efficacia delle superfici per la
promozione della biodiversità?
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ALL-EMA, il programma di monitoraggio
nazionale «Arten und Lebensräume
Landwirtschaft – Specie e habitat in
agricoltura», risponde a queste domande.
Obiettivi:
1. Monitorare le specie e gli habitat.
2. Valutare le superfici per la promozione della biodiversità.
3. Rispondere alle domande concernenti
la ricerca applicata.
I dati rilevati non vengono utilizzati
a scopo di controllo a livello di azienda
agricola.

ALL-EMA si iscrive nel quadro del
monitoraggio agroambientale dell’Uffi
cio federale dell’agricoltura a comple
tamento dei programmi nazionali di
monitoraggio della biodiversità dell’Ufficio federale dell’ambiente. ALL-EMA
rileva i dati sulla vegetazione nel paesaggio agricolo e utilizza i dati faunistici
del Monitoraggio della biodiversità in
Svizzera.
Diversi partner hanno collaborato allo
sviluppo e all’implementazione di
ALL-EMA: Agroscope, l’Istituto federale
di ricerca per la foresta, la neve e il
paesaggio WSL, il Monitoraggio della
biodiversità in Svizzera e molti altri
esperti.
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Le diverse fasi di ALL-EMA
Dal 2015 al 2019: primo ciclo
di rilevamenti
Le operazioni sul campo si svolgeranno
da aprile ad agosto. Ogni anno sarà
mappato un quinto delle 170 superfici
distribuite in tutta la Svizzera.
2020: analisi complete dello stato
della biodiversità
Pubblicazione dei risultati.
Dal 2020 al 2024: secondo ciclo
di rilevamenti
Nel 2025, dopo la fine del 2o ciclo di
rilevamenti, sarà possibile formulare
considerazioni su eventuali cambiamenti.







Misurare la diversità
Il monitoraggio di specie e habitat non
si limita ad occuparsi della variazione
del numero di specie. Altrettanto importante è sapere dove si trova una certa
qualità di habitat e come questa varia
nel tempo. ALL-EMA utilizza cinque
gruppi di indicatori, sia per i paesaggi
agricoli aperti di tutta la Svizzera sia
per singole regioni: la diversità degli
habitat e delle strutture, la loro qualità
biologica, la diversità delle specie, la
qualità delle specie e delle superfici per
la promozione della biodiversità.

 Diversità degli habitat

e delle strutture
Quanto è ampia la diversità degli
habitat nel paesaggio agricolo? Viene
preservata, favorita e sviluppata?
Con quale intensità è sfruttato il paesaggio agricolo?

 Qualità biologica degli habitat

e delle strutture
Due habitat dello stesso tipo possono
avere una qualità biologica molto
diversa. Come misurarla? Esistono
habitat con un sufficiente livello qualitativo atti a favorire determinate
specie?
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 Diversità delle specie

L’agricoltura permette di preservare e
promuovere la diversità delle specie
all’interno della superficie agricola utile?
Qual è l’effetto delle diverse forme di
sfruttamento agricolo?

Per la valutazione degli indicatori
riguardanti uccelli nidificanti e farfalle
diurne, ALL-EMA ricorre ai dati
di Monitoraggio della biodiversità in
Svizzera.



 Qualità delle superfici per la

promozione della biodiversità
Qual è il livello qualitativo delle superfici per la promozione della biodiversità?
Come si evolvono tali superfici?
Possono contribuire a preservare e
a favorire la diversità e la qualità degli
habitat, delle strutture e delle specie?

 Qualità delle specie

Gli obiettivi ambientali per l’agricoltura
definiscono specie vegetali e animali
indicatrici di qualità. Come sono rappresentate nel paesaggio agricolo? Vi
sono dei cambiamenti nella loro distribuzione?
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1 km







Il metodo di rilevazione ALL-EMA

 La raccolta dei dati si svolge su

170 porzioni di paesaggio, aventi ciascuna una superficie di 1 km2. I rile
vamenti hanno come oggetto i seguenti
elementi: tipo di habitat, qualità delle
associazioni vegetali e strutture che
promuovono la biodiversità.

 All’interno di ogni superficie di 1 km2,
i rilevamenti vengono condotti ogni
cinque anni su aree inserite in una
griglia regolare con maglia di 50 m.
Oggetto di studio sono solo le superfici
appartenenti al paesaggio agricolo.

7

ALL-EMA | 3. 2015

 Ogni 50 m, vengono determinati su

una superficie di 10 m2 il tipo di habitat
e la rispettiva qualità biologica. Su una
superficie di 200 m2 vengono rilevate le
strutture del paesaggio agricolo come
siepi, vecchi alberi e ambienti acquatici.

 Per ogni km2, in 20 superfici selezio-

nate di 10 m2 ciascuna vengono inventariate tutte le specie vegetali.


In alto a sinistra: Le superfici su cui vengono eseguiti i rilievi vengono localizzate
con l’ausilio di un GPS.
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In alto a destra: L’acquisizione dei dati
avviene direttamente sullo smartphone.
A sinistra: Agroscope ha sviluppato per
ALL-EMA una chiave di determinazione degli
habitat nel paesaggio agricolo aperto in cui
sono stati differenziati 86 habitat diversi.
Tra questi compaiono per esempio i pascoli
grassi subalpini e alpini, i prati da sfalcio
a bassa quota e gli orli nitrofili.
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Maggiori informazioni
www.all-ema.ch
ALL-EMA, il programma di monitoraggio «Arten und Lebensräume Landwirtschaft – Specie e habitat in agricoltura», fotografa la situazione e
l’evoluzione delle specie e degli habitat
nel paesaggio agricolo svizzero e nella
regione d’estivazione. Il programma
consente di valutare le superfici per la
promozione della biodiversità e
fornisce dati che permettono di rispondere alle domande concernenti la
ricerca applicata.

Contatto
Agroscope
Gabriela Hofer
Reckenholzstrasse 191
CH-8046 Zurigo
Telefono: +41 (0)44 377 71 11
www.all-ema.ch / www.agroscope.ch
info@agroscope.admin.ch

Il presente opuscolo è disponibile anche
in tedesco e in francese.
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