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6 ABSTRACTS

La cartografia e la valutazione
dei prati e pascoli secchi
della Svizzera

1 prati e pascoli secchi sono ambienti vi
tau ricchi di specie che portano l‘impron
ta dell‘utilizzazione agricola. 1 caratteri
multiformi che tau spazi vitali possono as
sumere sono dati dalle diverse condizio
ni naturali e storico-culturali. II 40% delle
specie vegetali e in parte piii del 50% del
le specie animali dipendenti dalle zone
aride si trovano suite Liste rosse e sono
minacciate o in via d‘estinzione, II motivo
risiede nella costante perdita di superflcie
che si registra tuttora.

St stima che negli ultimi 60 anni sia scom
parso il 90% dei prati e pascoli secchi del
la Svizzera. Giusta la legge federale sulla
protezione delta natura e del paesaggio,
nell‘ambito del progetto “Prati e pascoli
secchi della Svizzera“ (PPS) sono state
cartografate e valutate le superfici pit‘i
pregevoli di questi spazi vitali affinchö, at
traverso 1 loro inserimento in un inventa
rio federale, possano beneficiare delta
protezione prevista dalla legge.

Per poter soddisfare in modo ottimale le
esigenze, ~ stato sviluppato un metodo di
rilevamento specifico e mirato. Esso si
fonda sulla cartografia differenziata delta
vegetazione grazie a una chiave della ve
getazione strutturata in maniera modula
re e sostenuta da immagini aeree. Dal
1995 questo metodo ~ impiegato in di-
verse regioni del Paese e in diversi am
bienti naturali e costantemente perfezio
nato e completato. Parallelamente ~ sta
to creato un procedimento di valutazione
e classificazione basato sul modello del
l‘analisi dei valori di rendimento. In questo
modo si possono applicare in modo ri
producibile e trasparente le idee di valu
tazione con l‘ausilio di criteri di diversa
qualit~ e precisione. II presente rapporto
descrive queste due metodotogie ormai
ben sviluppate. Come complemento yen
gono presentati il procedimento scelto
nell‘ambito del progetto PPS per trattare
le singoIarit~ nonch~ alcuni primi risultati.

Keywords: Prati e pascoli secchi; zone
aride; protezione delle specie e dei bioto
pi, inventario federale; cartografia della
vegetazione; interpretazione di immagini
aeree; valutazione di ambienti vitali.

The Cartography and Evaluation
of Dry Grassland in Switzerland

Dry grassiand sites are species-rich habi
tats characterised by their use for agri
cultural purposes. The distinctive charac
teristics of these habitats vary enormous
ly, depending on the natural region to
which the site belongs, and the cultural
history of the site. About 40 % of plant
species growing on dry sites, and in some
cases over 50 % of the animal species are
however included in the red lists, and are
endangered or threatened with extinc
tion. This is a result of the continuous
decline in the area of dry grassland. lt is
estimated that about 90 % of dry grass-
land in Switzerland has disappeared over
the past 60 years.

Therefore, based on the Federal Law on
the Protection of Nature and Landscape,
the most valuable areas are being
mapped and evaluated, as part ofa proj
ect called “Dry Grassland in Switzerland“
(DGS), so that with a federal inventory
these sites can be given the increased
protection provided for by law.

A specific, target-oriented survey method
has been developed to meet the needs of
the project as closely as possible. The
central part is the differentiated mapping
of the vegetation, using aerial photo
graphs, and a modular vegetation key.
Since 1995, the method has been ap
plied in different parts of Switzerland, and
in different natural regions, and it has
been progressively added to, and im
proved. In parallel with this, a procedure
for the evaluation and classification of dy
grassland has been developed, based on
the model of utility analysis. This ap

proach enables ideas on evaluation to be
implemented in a way that is transparent
and comprehensible, using criteria that
vary in quality and accuracy. The present
report describes both these methods in
their developed form. In addition, the pro
cedure chosen for singularities in the DGS
project is presented, as weIl as some mi
tial results.

Keywords: dry grassland; dry site;
species and biotope conservation; feder
al inventory; cartography of Vegetation;
interpretation of aerial photographs; habi
tat evaluation

Cartographie et evaluation
des prairies et päturages secs
de Suisse

Les prairies et p~turages secs sont des
milieux riches en esp~ces conditionnös
par l‘exploitation agricole. Ils prösentent
une grande diversit~ d‘aspects en fonc
tion des conditions locales — naturelles,
culturelles et historiques. Aujourd‘hui,
40% des esp~ces v~götales et parfois
plus de 50% des esp~ces animales in
f~od~es ä ce type de biotopes figurent
sur la Liste rouge et sont menac~es de
disparition. Cette ~volution est due ~ la
constante r~gression des surfaces de ce
type.

On estime que 90% des prairies et pätu
rages secs de Suisse ont disparu au
cours des 60 derni~res annöes. Les sur
faces les plus pr~cieuses font maintenant
I‘objet d‘une cartographie et d‘une ~va
luation dans le cadre du projet “Prairies et
päturages secs de Suisse“ (PPS), fond~
sur la loi föd~rale sur la protection de la
nature et du paysage. Les objets du futur
inventaire fädäral des prairies et pätu
rages secs bänöficieront de Ia protection
renforcäe prävue par la Ioi. Une möthode
de relevö spöcifique a ötö döveloppöe
pour röpondre de maniöre optimale aux
exigences de leur p~otection. EIle est
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basäe sur une cartographie spöcifique de
la vögätation ä l‘aide de photographies
aöriennes et d‘une clö de vögötation
modulaire. Appliquöe depuis 1995 dans
difförentes rögions naturelles et göogra
phiques du pays, la möthode est röguliö
rement amölioröe et complötöe. Paral
lölement a ötö döveloppö un processus
d‘övaluation et de ciassement des objets
basö sur le modöle de l‘analyse de la va
leur d‘utilitö. Ainsi, les principes d‘övalua
tion peuvent ötre appliquös de maniöre
parfaitement transparente avec des cr1-
töres de qualitö de pröcision variable. Le
präsent rapport döcrit ces deux mö
thodes döjä largement öprouvöes au sta
de actuel de leur döveloppement. En
complöment sont prösentös le traitement
des singularitös mis au point pour le pro
jet PPS, ainsi que les premiers rösultats.

Keywords: prairies et päturages secs;
station söche; protection des espäces et
des biotope~; inventaire födöral; carto
graphie de la vögötation; interprötation
des photographies aöriennes; övaluation
du milieu naturel.

Die Kartierung und Bewertung
von Trockenwiesen und -weiden
der Schweiz

Trockenwiesen und -weiden sind von
landwirtschaftlicher Nutzung geprägte,
artenreiche Lebensräume. Die Ausprä
gungen dieses Lebensraumes sind auf
grund unterschiedlicher naturräumlicher
und kulturhistorischer Verhältnisse äus
serst vielfältig. 40% der Pflanzenarten
und teilweise über 50% der Tierarten, die
auf Trockenstandorte angewiesen sind,
befinden sich jedoch auf den Roten Lis
ten und sind gefährdet oder vom Aus
sterben bedroht. Der Grund liegt im noch
immer anhaltenden Flächenverlust. In
den vergangenen 60 Jahren sind schät
zungsweise 90% der Trockenwiesen und
-weiden in der Schweiz verschwunden.

den Natur- und Heimatschutz werden
deshalb die wertvollsten Flächen im Rah
men des Projektes “Trockenwiesen und
-weiden der Schweiz“ (TWVV) kartiert und
bewertet, damit ihnen mit einem Bundes-
inventar verstärkt der gesetzlich vorgese
hene Schutz zukommen kann.

Um die Bedürfnisse optimal abdecken zu
können, wurde eine spezifische, zielorien
tierte Erhebungsmethode entwickelt. Im
Zentrum steht die differenzierte und luft
bildgestützte Kartierung der Vegetation
mittels eines modular aufgebauten Ve
getationsschlüssels. Seit 1995 wird die
Methode in verschiedenen Landesteilen
und Naturräumen angewandt und lau
fend verbessert und ergänzt. Parallel da
zu wurde gestützt auf das Modell der
Nutzwertanalyse ein Bewertungs- und
Klassierungsverfahren entwickelt. Damit
können Bewertungsideen mit Hilfe von
Kriterien unterschiedlicher Qualität und
Messgenauigkeit transparent und nach
vollziehbar umgesetzt werden. Der vorlie
gende Bericht beschreibt diese beiden
ausgereiften Methoden. Als Ergänzung
werden das im Projekt TWW gewählte
Singularitätsverfahren sowie erste Resul
tate präsentiert.

Keywords: Trockenwiesen und -weiden;
Trockenstandort; Arten- und Biotop
schutz, Bundesinventar; Vegetationskar
tierung; Luftbildinterpretation; Lebens
raumbewertung

Auf der Basis des Bundesgesetzes über



8 PREFAZIONE

Prati da stalcio ricchi di fiori e
pascoli estensivi: due tipi di utiliz
zazione un tempo ampiamente diffusi nel
nostro Paese. Non bastano i programmi
cantonali di protezione, non basta ii sem
pre maggiore orientamento ecologico
deII‘agricoltura a garantire la Toro prote
zione? ~ proprio necessario che an
ch‘essi vengano inventariati e catalogati
dalla Confederazione?

La realtä deve farci riflettere: dagli anni ‘40
del secolo scorso ~ rimasto solo ii 10%
dei prati e pascoli ricchi di specie, untern
P0 cosi numerosi. Ancora oggi, molte di
queste superfici cos~ importanti sul piano
ecologico scompaiono anno dopo anno.
Le cause sono numerose: l‘intensificazio
ne o la cessazione dello sfruttamento
agricolo, il rimboschimento, l‘edificazione
e l‘urbanizzazione, lo sviluppo turistico,
per non citare che alcuni esempi.

Scientificamente gli ambienti qui descritti
sono classificati come praterie secche e
semisecche e come tipi di vegetazione
presenti su siti a umidit~ variabile.

II progetto PPS — lnventario dei prati e
pascoli secchi della Svizzera — persegue
diversi obiettivi.

Dopo la protezione delle torbiere, dei pae
saggi palustri e delle golene — a cui erano
orientati gli sforzi della Confederazione
e dei Cantoni negli ultimi due decenni —

s‘intende ora rilevare e valutare sistema
ticamente gli ambienti vitali dei siti aridi.

Le conoscenze scientifiche di cui dispo
niamo sui prati e pascoli presenti su suoli
poveri di nutrimento, poco profondi e im
perrneabili, e sulla loro importanza per la
conservazione della diversit~ biologica
sono gi~ numerose. lnoltre, i prati ricchi di
fiori sono tra le mete preferite dalla gente
perle gite e le scampagnate. Sinora man
cava tuttavia una panoramica svizzera
della loro diffusione e dei caratteri regio
nah. Con il progetto PPS si mira a colma
re questa lacuna.

1 prati e pascoli secchi sono latestimo
nianza, e alb stesso tempo il frutto, di
forme secolari di sfruttamento agricolo.
Essi, infatti, non derivano da una “natura
lasciata alb stato puro“, bensi sono 1 ri
sultato degli sforzi umani dettati dalla ne
cessit~ di strappare al terreno poco pro
duttivo — spesso situato in zone poco
accessibili — del nutrimento supplemen
tare per il bestiame. II progetto PPS in
tende documentare la storia di questo
tipo di utilizzazione, con il supporto di
specialisti del ramo agricolo e forestale.

La povert~ del terreno contrasta forte
mente con la ricchezza di colori dei fiori,
delle farfalle diurne e di molte altre specie
animali che dipendono da questo am
biente vitale. Se ci si occupa della straor
dinaria ricchezza di colori e della variet~
dei prati e pascoli secchi non si puö tra
scurare la loro storia e le loro origini,
indissolubilmente legate — attraverso i
secoli fino abb scorso XX secolo — alla
rniseria sociale della popolaz[one rurale e
montana del nostro Paese. II sostegno al
le persone che prowedono alla cura dei
biotopi e alla ricerca di tecnologie ecoso
stenibihi, che possano nel contempo ah
leggerire il loro lavoro, ~ parimenti parte
integrante della strategia d‘apphicazione
del progetto PPS per ha protezione di
questi ambienti, cosi importanti per ha
conservazione delha diversit~ biologica.
Tale aspetto sar~ tuttavia trattato in un
rapporto futuro.

La presente pubblicazione illustra ii pro
cedimento metodologico seguito nehba
scelta, nehla cartografia e nehla successi
va valutazione degli oggetti. Sebbene ha
cartografia e ha valutazione deghi oggetti
PPS saranno completate soltanto tra un
paio d‘anni, il rapporto viene pubbhicato
adesso, in modo da informare tempe
stivamente i Cantoni e le altre cerchbe in
teressate suble basi del successivo
processo politico (consultazione presso i
Cantoni e i Comuni, le organizzazioni
economiche private e di protezione dehla
natura, e decisione deh Consighio federahe).

UFFICIO FEDERALE DELL‘AMBIENTE,
DELLE FORESTE E DEL PAESAGGIO

Franz-Sepp Stuhz
Capo della divisione Natura
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II. PROGETTO “PRATI E
PASCOLI SECCHI DELLA
8V 1 Z Z ER A“

1 prati e pascoli secchi sono ambienti vi
tau che ospitano una ricca variet~ di spe
cie vegetali e animali termofile. Essi sono
ii prodotto di un‘utilizzazione agricola tra
dizionale, finemente differenziata nel ter
ritorio. Accanto alla diversit~ degli am
bienti naturali in Svizzera, alla base delle-
norme diversitä dei tipi di prati e pascoli
secchi sta Io sfruttamento estensivo. La
legge federale del primo Iuglio 1966 sulla
protezione della natura e del paesaggio
(LPN) cita questi biotopi — definiti nella
legge come prati secchi — tra gui ambien
ti vitall che devono essere protetti in mo
do particolare.

II Consiglio federale determina i biotopi
dimportanza nazionale (articolo 1 8a
LPN). Su questa base legale e in adern
pimento alla Convenzione sulla diversit~
biologica conclusa a Rio de Janeiro nel
1992, l‘Ufficio federale dell‘ambiente, del
le foreste e del paesaggio ha dato il via Ii
bera nel 1994 al progetto “Prati e pascoli
secchi della Svizzera“ che, tra gli altri, per
segue i seguenti obiettivi:

1 ottenere una veduta d‘ insieme della di
stribuzione, dell‘aspetto e della minac
cia dei prati e pascoli secchi e a urni
dit~ variabile,

2 determinare i prati e pascoli secchi e a
umidit~ variabile d‘importanza nazio
nale,

3 elaborare basi fondarnentali che pos
sano essere applicate dalla Confede
razione e dai Cantoni, e

4 creare le basi per il futuro controllo dei
risultati.

Per raggiungere questi obiettivi, nell‘am
bito di progetti preliminari ~ stato elabo
rato, testato e ottimizzato un metodo
specifico di cartografia, nonch~ un pro
cedimento per le singolarit~ e la valuta
zione armonizzato ad esso. Questi lavori
sono seguiti da diverse commissioni di
specialisti. L‘UFAFP, dopo un‘analisi ap

profondita del progetto, ha deciso nel
1998 di mantenere gui obiettivi qualitativi.
II termine del progetto, previsto origina
riamente per I‘anno 2004, ha perö dovu
to essere posticipato di quattro anni a
causa degli obiettivi di risparmio del bi
lancio federale. Quale risultato dei lavori di
elaborazione, in diverse regioni sono at
tualmente disponibili delle basi fon
damentali sperimentate e largamente
sostenute, che vengono presentate agli
specialisti e al pubblico interessato nel
l‘ambito di questa pubblicazione.

II metodo di cartografia

Metodo mirato
II metodo di cartografia per i prati e i pa
scoli secchi deve fornire risultati che, per
quanto riguarda la rappresentazione del
la diversit~ degil ambienti vitali, la valu
tazione, l‘applicazione e ii controllo dei
risultati, raggiungano gli obiettivi fissati
senza perö nel contempo superare il mar
gine finanziario fissato. 1 lavori di elabora
zione hanno portato alb sviluppo di un
metodo di cartografia, i cui punti centrali
sono presentati qui di seguito.

Soluzioni pragmatiche
Fondamentalmente si sono cercate solu
zioni realistiche e pragmatiche. Questo si
rispecchia in modo diverso nel metodo di
cartografia. A seconda della situazione di
partenza presente nei diversi Cantoni e
nelle diverse regioni, sono state applica
te varianti adattate di un metodo che ri
mane il piü possibile uniforme.

Due varianti del metodo tengono conto
delle diverse distribuzioni e dei diversi
aspetti che si presentano in Svizzera in
zone a bassa e alta quota. La variante del
metodo DIF, ossia la variante differenziata
del rilevamento della vegetazione adope
rata nelle regioni a quote inferiori, rileva in
modo piü preciso gli oggetti di quanto
non faccia la variante del metodo INT, il ri
levamento integrale, utilizzato nelle zone
di estivazione non piü sfruttate tutto lan
no. II motivo sta da una parte nella mag-

giore distribuzione di vegetazione arida,
con un corrispondente aumento dello
sforzo ad alta quota, e dall‘altra nell‘in
cremento della presenza di mosaici diffi
cili da cartografare.

Le conoscenze riguardo aula vegetazione
arida e le basi di cartografia gi~ esistenti
variano da Cantone a Cantone. Per tene
re conto in modo ottimale di queste diffe
renze di premesse, vengono definite di-
verse varianti del procedimento.

La variante del procedimento 1 ~ pen
sata per i Cantoni nei quali esiste un in
ventario cantonale. Con un procedi
mento di calcolo selettivo vengono
scelti i migliori oggetti dell‘inventario.
Gui oggetti selezionati vengono in se
guito visitati in modo mirato e carto
grafati. 1 perimetri vengono riportati
sulle immagini aeree originali usando lo
stereoscopio e vengono analizzati fo
togramrnetricamente.

• Variante del procedimento 2 ~ pensa
ta per i Cantoni senza un inventario
cantonale: esperti regionali definisco
no le potenziall superfici PPS. Per que
ste superfici vengono prodotte delle
immagini aeree, a cobori e a infrarossi,
che vengono preinterpretate stereo
scopicarnente. In questo modo s‘in
tende ridurre bo sforzo di ricerca sul
terreno. La cartografia precisa la prein
terpretazione. Segue poi una riela
borazione sotto bo stereoscopio e la
fotograrnmetria delle superflci carto
grafate.

• La variante del procedimento 3 ö ap
plicata nei Cantoni con un inventario e
delle ortofotografie. Dopo una selezio
ne vengono cartografati gli oggetti
cantonali e in seguito i perimetri yen
gono digitalizzati direttamente a parti
re dall‘ortofotografia.

Non vengono pi~ applicati i procedimen
ti comprendenti la trasposizione a mano
del perimetro dall‘irnmagine aerea al pia
no della visione d‘insierne, dato che la
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possibilit~ di errore si ö rivelata essere
troppo grande.

Vengono prese in considerazione dal pro
getto anche le diverse premesse, sia del
territorio naturale che climatiche, neces
sarie per la presenza della vegetazione
arida in Svizzera. Uno degli obiettivi im
portanti ~ ii rilevamento in tutte le regioni
e a tuffe le quote dei prati e pascoli sec
chi pregevoli, e non esclusivamente neue
zone piü favorevoli, relativamente xero
termiche deII‘arco del Giura o delle vallate
centro-alpine. In questo modo s‘intende
volutamente rilevare la diversit~ deII‘am
biente vitale PPS, le specie che lo ca
ratterizzano e la diversit~ genetica. Per
questo motivo sono stati definiti dei
criteri soglia diversi a seconda delle
regioni, in particolare riguardo alla su
perficie minima, ma anche riguardo alla
vegetazione.

La vegetazione come punto
centrale: chiave delle soglie,
chiave principale,
chiave degli indici
Al centro della cartografia sta la vegeta
zione. In un primo passo vengono delimi
tati i perimetri dei prati e dei pascoli sec
chi. Diversi criteri soglia definiscono le
regole per la delimitazione rispetto alla ve
getazione rifiutata. Attraverso una chiave
principale si attribuiscono le super[ici ad
unalleanza fitosociologica. Quest‘asse
gnazione awiene attraverso delle liste di
specie composte fitosociologicamente.
Una chiave degli indici serve infine a pre
cisare ecologicamente l‘alleanza. Le chia
vi e la lista delle specie sono uniformi per
tutta la Svizzera e per tuffe le altitudini. A
dipendenza delle specie presenti vengo
no assegnati fino a due indici. Accanto al
la vegetazione principale possono inoltre
essere rilevati diversi tipi di vegetazione
compagna. Con questo procedimento la
diversiffi della vegetazione di un prato o di
una prateria secca viene rappresentata in
modo completo.

Al centro della determinazione della ve
getazione sta il rilevamento, in ogni unit~

di cartografia, di una superficie di prova 1
pi~i possibile omogenea. Questa viene Io
calizzata in modo esatto attraverso un
GPS (global positioning system) e la sua
copertura viene annotata su di un foglio di
protocollo. La lista delle specie dev‘esse
re piü completa possibile; assieme alle
specie compagne viene stimata la per
centuale di copertura di tuffe le specie, in
cluse quelle rare. Questi rilevamenti della
vegetazione sono la base per un futuro
controllo dei risultati.

Le chiavi della vegetazione forniscono nu
merosi tipi diversi di vegetazione. Per il
confronto sovraregionale ~ opportuno riu
nire i molti tipi di vegetazione in pochi
gruppi di vegetazione. Anche la valuta
zione non usa direttamente i tipi di vege
tazione ma, a seconda delle necessit~,
dei gruppi di vegetazione adattati. 118
gruppi di vegetazione adoperati nella va
lutazione vengono descritti nel Capitolo 7
con la loro ecologia, fitosociologia e di
stribuzione. Qui vengono anche analizza
ti e discussi alcuni dati gi~ rilevati nel
l‘ambito del progetto.

Ulteriori parametri
Per l‘applicazione, la valutazione e ii con
trollo dei risultati sono di grande impor
tanza, accanto alla vegetazione, ulteriori
informazioni che vengono pure rilevate
sul terreno: grado e tipo di incespuglia
mento, utillizzazione principale e secon
daria, strutture e bordi di rilevanza per la
fauna quali margini boschivi, elementi
rocciosi, pozze temporanee, siepi, ecc.
cosi come una valutazione della connes
sione della superficie con il paesaggio cir
costante. Chi cartografa puö annotare in
dividualmente anche osservazioni o mdi
cazioni piü dettagliate.

Interpretazione delle
immagini aeree e fotogrammetria
Nelle diverse varianti del procedimento, la
cartografia ~ sostenuta dall‘ interpretazio
ne delle immagini aeree, dalla rielabora
zione delle immagini aeree e dalla foto
gramrnetria. L‘obiettivo ~‚ da una parte, la
riduzione dello sforzo durante ii lavoro sul

terreno, eliminando la ricerca delle aree
potenziali, dall‘altra ii massiccio migliora
mento della precisione geometrica in pre
visione del controllo dei risultati. La riela
borazione delle immagini aeree si articola
essenzialmente in una scelta del modello
per la selezione delle immagini aeree ott i
mali, una prima ispezione sul terreno per
conoscere la struttura vegetale specifica
della regione, una predelimitazione ste
reoscopica degli oggetti, una rielabora
zione alb stereoscopio dei perimetri trac
ciati sul terreno, e in un‘analisi fotogram
metica dei perimetri.

Garanzia della qualitä
Nonostante ii metodo dettagliato e le re
gole precise per la cartografia, la com
plessa realtä deIl‘ambiente vitale che rap
presentano i prati e pascoli secchi non
puö essere rilevata in modo completa
mente oggettivo e riproducibile. Attraver
so I‘istruzione, la calibrazione e ii controllo
si mira a minimizzare lo spazio interpreta
tivo individuale e, di conseguenza, le di
vergenze. Esami paralleli rilevano la garn
ma delle differenze d‘interpretazione tra i
diversi operatori.

Singolaritä

II metodo di cartografia definito con pre
cisione e che va strettamente rispettato
ha come conseguenza che singoli siti
aridi pregevoli per motivi particolari pos
sano passare attraverso le maglie della
griglia standardizzata e non essere rileva
ti. II procedimento perle singolarit~ agisce
contro questa manchevolezza del meto
do di rilevamento standardizzato dovuta
alla molteplicit~ della natura, attraverso
criteri e procedimenti ben definiti.

Se una singolarit~ presenta caratteristi
che particolari, albora vengono raccolti sul
terreno e nella bibliografia i dati necessa
ri, sottoposti poi ad una commissione di
esperti per esser valutati. In questo pro
cedimento stanno in primo piano gli og
getti con una presenza particolare di
piante o anirnali, che sono di particolare



1 RIASSUNTO 11

importanza nel paesaggio rurale o la Gui
vegetazione, sebbene non sia conforme
alla chiave, si awicina ai PPS ed ~ dun
que pregevole.

Anche ii metodo di valutazione ~ definito
in modo relativamente restrittivo. Con una
richiesta per la singolaritä ben fondata, gli
uffici cantonali, altri esperti e anche i re
sponsabili della cartografia possono ri
chiedere presso IUFAFP ii riesame di un
oggetto sottovalutato nel procedimento
di valutazione e ciassificazione. La richie
sta viene poi sottoposta ad una commis
sione di esperti riunita per questo specia
le motivo.

Valutazione

dati rilevati sul terreno vengono valutati
e classificati secondo un‘analisi dei valori
di rendimento. Questo procedimento ~
adatto per i seguenti motivi: le idee di
valutazione possono essere applicate in
modo differenziato e le decisioni di va
lutazione possono essere strutturate in
modo chiaro. II suo funzionamento ~ tra
sparente ed ~ adatto anche nel caso di
grandi quantit~ di dati. Esso ~ facile da ri
vedere ed ~ flessibile.

II procedimento di valutazione tiene con
to dei seguenti sei criteri: la vegetazione,
la diversit~ della vegetazione, ii potenzia
le perle piante rare, rispettivamente perle
specie animali tipiche degli ambienti aridi,
la superficie dell‘oggetto e la sua con
nessione con biotopi presenti neue vi
cinanze. La classificazione comprende
inoltre criteri spaziali come pure obiettivi
quantitativi.

A causa della lunga durata del progetto,
una delle esigenze centrali del progetto ~
che i risultati della cartografia e della va
lutazione possano confluire al pi~i presto,
dopo la conclusione dei lavori nei singoli
Cantoni, nelI‘applicazione e nell ‘esecu
zione cantonale. Per questo la valutazio
ne awiene in due fasi:

• fase 1: valutazione prowisoria per
Cantone, per permettere alla Confe
derazione e ai Cantoni, a conclusione
dei lavori di cartografia in un Cantone,
di fissare velocemente le priorit~ e le
misure di protezione.

• fase 2: valutazione finale per la deter
minazione definitiva degli oggetti d‘im
portanza nazionale dopo la conclusio
ne dei Iavori di cartografia in tutta la
Svizzera.

La fase 1 awiene separatamente per ogni
Cantone e si articola in tre tappe: duran
te la prima vengono scartati gli oggetti
troppo piccoli e le singolarit~ gi~ cono
sciute vengono contrassegnate. Nella
seconda, tramite un‘analisi dei valori di
rendimento viene elaborato l‘insieme dei
dati di ogni oggetto. Perciö prima di tutto
viene valutata la vegetazione, a Iivello re
gionale, secondo i criteri di rarit~, rappre
sentativit~ e di quanto essa sia degna di
protezione, poi con i cinque ulteriori crite
ri viene costituito 1 valore delI‘oggetto e
infine tutti gli oggetti vengono messi in
una graduatoria secondo ii loro valore.
Durante la terza tappa questa graduato
na viene suddivisa in tre classi. Gli oggetti
piü pregevoli, che comprendono aIl‘incir
ca la met~ della super[icie cartografata,
compongono la classe d‘importanza na
zionale. Nell‘applicazione viene data loro
la massima priorit~. Nella seconda classe
si trova una gran parte degli oggetti un
po‘ meno pregevoli, di parziale importan
za nazionale. Essi presentano ii maggiore
potenziale di miglioramento e possono
raggiungere, attraverso uno sforzo mmi
mo, la ciasse d‘importanza nazionale.
L‘ultimo quarto degli oggetti forma la ter
za classe, che non ~ d‘importanza nazio
nale. Durante l‘ultimo momento della fase
1 la proposta di classificazione viene di
scussa e corretta assieme alle autoriffi
cantonali.

Nella fase 2 infine, verso la fine del pro
getto, gui oggetti della seconda classe di
tutti i Cantoni vengono valutati insieme e
assegnati o alla classe d‘importanza na-

zionale o a quella che non ö d‘importan
za nazionale.

Previsione

Una prima serie dell‘inventario federale
dovrebbe essere posta in consultazione
presso i Cantoni, insieme all‘ordinanza, al
piü tardi nel 2002, e di seguito essere
messa in vigore dal Consiglio federale. La
conclusione del progetto awerr~ nell‘an
no 2008 con l‘entrata in vigore dell‘ultima
serie.
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LEGAME CON L‘AMBIE TE VITALE E DIVERSITA DI SPECIE NEI ~ 2.1 INTRODUZIONE

Nel 1994 ha preso awio ii progetto de
1 2 3 4 5 6 Tot 1+2 1+2+3 nominato “Prati e pascoli secchi della
o 7 23 58 103 0 191 7 30 Svizzera“, in breve PESS. Questo progetto

si basa sull‘idea guida di rilevare, proteg
0 1 6 5 3 0 15 1 7 gere e curare i prati e i pascoli secchi e a
9 21 8 21 162 26 247 30 38 umidit~ variabile della Svizzera, come

pure ii loro potenziale di ambienti vitall per
15 58 78 87 237 36 511 73 151 la fauna e la flora, in particolare per le

7 86 42 79 56 110 580 93 335 specie piü minacciate. Dopo sette anni i
settori piCi importanti del progetto, ii nIe-

0 100 14 127 281 0 622 00 214 vamento e la valutazione dei dati, sono
8 24 31 22 23 4 112 32 63 passati alla fase di routine. Con questa

pubblicazione si intende ora rendere
32 47 67 39 13 5 203 79 146 accessibili ad un pubblico piü vasto gli

strumenti metodologici impiegati per le
71 344 569 438 878 181 2481 415 984 parti di questo progetto.

2.2. SITUAZIONE
Dl PARTENZA

2.2.1 PPS: una diversitä
minacciata

Commento:
secondo lo stato attuale dei dati, poco meno
dell 7% di tutte le specie dei gruppi faunistici
esaminati dipende esclusivamente o prevalen
temente dai PPS (stato delle specie caratteni
stiche 1 e 2). II legame pi~ stretto con questo
ambiente vitale Io si trova tra le farfalle diurne
e gli esperidi con quasi ii 40%, e presso le
cavallette con quasi 1 30%. Se a tutti i gruppi
faunistici si aggiungono le specie con stato
delle specie caratteristiche 3 (tipico, ma non
prevalentemente nei PPS), allora quasi il 40%
di tuffe le specie animali dipende dall‘ambien
te vitale dei PPS.

1 prati e i pascoli secchi della Svizzera (in
seguito chiamati PPS) sono il prodotto di
un secolare utilizzo sostenibile da parte
dell‘uomo. Essi sono un elemento essen
ziale del paesaggio rurale tradizionale e
caratterizzano ancora oggi molte regioni
della Svizzera. La loro variopinta diversitä
viene percepita e apprezzata da ampie
cerchie della popolazione.

1 prati e i pascoli secchi sono ambienti
vitali particolarmente ricchi. Secondo la
Lista Rossa delle piante vascolari della
Svizzera 350 specie, ossia il 13,1%, di
pendono dalla presenza dei prati magri.
Raggiungendo le 100 specie per ara, 1
PPS appartengono alle associazioni ve

Stab sp. car. *

Aves (uccelt)

Repfilla (rettili)

Mollusca (molluschi)

Carabidae (carabidi)

Apoidea (api selvatiche)

Heteroptera (eterotteri)

Sa/tatorla (cavallette)

Rhopalocera (farfalle diurne)
Hesperidae (esperidi)

Totale

*S~to delle specie caratteristiche:

1 esclusivamente nei PPS
2 prevalentemente nei PPS
3 tipico, ma non preval. nei PPS
4 occasionalmente nei PPS
5 mai nei PPS
6 indeterminato

Le basi metodologiche vengono presen
tate nell‘ambito del progetto comples
sivo. In una prima parte vengono dunque
presentati la situazione di partenza, II
progetto come tale e 1 primi risultati.
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getali piü ricche di specie della Svizzera.
Anche per quel che riguarda la fauna Ta
ricchezza di specie ö straordinaria. Gepp
(1986) stimö a piü di 1000 specie la
diversit~ di insetti di un prato secco in
Austria, tra le quali 30 specie di cavallet
te, 100 di eterotteri, 25 di neurotteri, 150
di coleotteri, 145 di farfalle notturne, 140
di esperidi, 80 di farfalle notturne, 65 di
api, 50 di vespe scavatrici, 40 di sirfidi e
35 specie di formiche. Queste indicazio
ni sono comparabili con i dati provenien
ti dalla Svizzera, come ha mostrato un‘a
nalisi della banca dati faunistica delTa
cattedra per la natura e ii paesaggio del
Politecnico di Zurigo rappresentata nella
tabella a lato (‘Nalter, T. Schneider, K.,
Umbricht, M, / stato gennaio 1999).

Questi prati e pascoli secchi ricchi di spe
cie sono minacciati. A partire dal 1945, la
diminuzione dei PPS ~ stimata attorno al
90%. II calo delTa superficie dei PPS ö
confermato anche dalle esperienze fatte
durante ii progetto. Neue cartografie di
prova nei Cantoni VS e VD, ma anche
ricartografando oggetti elencati negli in
ventari cantonali, si sono dovute registra
re ulteriori perdite. Questo significa, che la
diminuzione di tau preziosi ambienti vitali
continua. Le ragioni sono in prima luogo
un‘ulteriore intensificazione dello sfrut
tamento del terreno e della distruzione
del paesaggio, ma anche ii sempre piü
frequente abbandono e ii successivo
degrado dei prati.

La conseguenza di questo sviluppo ~
un‘acuta minaccia delle specie che dipen
dono da questo ambiente vitale. A livello
nazionale ii 40% delle specie di piante dei
PPS figura nelle Liste Rasse. SulI‘Altopia
na questa quota raggiunge addirittura ii
70%. Anche per quel che riguarda le
specie animali, malte di esse sono rare,
minacciate, in pericolo di estinzione o
estinte. La figura a lato mostra la situa
zione prendendo come esempio le farfalle
diurne e gli esperidi.

LR- STATO DI MINACCIA DELLE FARFALLE DWRNE E DEGLI ESPERIDI IN SVIZZERA,
SECONDO GONSETH 1994

100%
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Legenda:

Tutte

Ei estinto o scomparso
El minacciato d‘estinzione
El fortemente minacciato
El minacciato
Ei potenzialmente minacciato

non minacciato
C 1,2 stato delle specie caratteristiche 1,2

(esclusivamente o prevalentemente
nei PPS)

Commento:
delle complessive 203 specie di farfalle diurne
e di esperidi delTa banca dati faunistica della
cattedra per la natura e ii paesaggio del PoIi
tecnico di Zurigo, ii 50% si trova nella Lista
Rossa. Per le 79 specie che vivono esclusiva
mente o prevalentemente nei PPS (stato delle
specie carafferistiche 1 e 2), si tratta del 70%.
Le specie con un forte legame con 1 PPS sono
dunque minacciate in modo proporzionalmente
maggiore.

Anche presso altri gruppi di animali si osser
vano tendenze analoghe.

01,2



16 2 IL PROGETTO PPS

BASI LEGALI DI RILEVANZA PER 1 PPS

A Suntostorlco

1966 Viene decretata la legge federale per la protezione della natura e del paesaggio
(LPN), con lo SCOPO (tra I‘altro), di proteggere le piante e gli animali indigeni.

1979 La Svizzera sottoscrive la Convenzione di Berna che prevede misure per la
protezione di specie e di ambienti minacciati.

1980 II Consiglio federale emana un‘ordinanza concernente i contributi allagricoltura
per la gestione del suolo in condizioni difficili. NeIlarticolo 7 sono formulate le
“esigenze particolari concernenti la gestione di terreni da strame e zone secche.

1987 L‘articolo 18 della LPN viene ampliato. 1 prati secchi vengono in particolare citati
come ambienti degni di protezione. Secondo I‘articolo 1 8a ii Consiglio federale,
dopo aver sentito i Cantoni, designa i prati secchi d‘importanza nazionale e mdi-
ca gli scopi della protezione.

1992 La Svizzera sottoscrive la Convenzione delle Nazioni IJnite sulla diversit~ biolo
gica alla Conferenza mondiale di Rio de Janeiro, secondo la quale bisogna
introdurre misure per ii mon~oraggio e la conservazione della biodiversitä.

1998 (1992) Per i prati secchi ~ previsto ii versamento di contributi diretti, secondo Iarticolo
76 (31 b) della legge federale sull agricoltura (LAgr).

1998 Secondo I‘ordinanza federale sui pagamenti diretti (OPD) sono previsti .dei con
tributi prati sfruttati in modo estensivo e prati sfruttati in modo poco intensivo.
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2.2.2 Basi legall

Per porre un freno a questa tendenza,
osservata non solo nei PPS ma anche
nella maggior parte degli ambienti vitali
ricchi di specie, ii legislatore ha emanato
un corpus normativo dettagliato.

II mandato legale principale alla base del
progetto PPS ~ stabilito dalla legge fede
rale del primo luglio 1966 sulla protezio
ne della natura e del paesaggio, neII‘arti
colo 18, capoversi 1 e 1 bis:

1L‘estinzione di specie animali e vegetali
indigene dev‘essere prevenuta mediante
la conservazione di spazi vitali sufficienti
(biotopi) e altri provvedimenti adeguati. LPN Art 1 8b cpv. 1

Devono essere segnatamente protetti
le zone ripuali, le praterie a carice e le pa
ludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i
boschetti in terreni aperti, i prati secchi e
altri siti che nell‘equilibrio naturale hanno
una funzione compensatrice o presenta
no condizioni favorevoli alle biocenosi.

Giusta I‘articolo 1 8a capoverso 1, ii Con
siglio federale ~ incaricato di determinare
gli oggetti di particolare valore:

Affennazione

1 Cantoni disciplinano la protezione e la manutenzione dei biotopi
d‘importanza nazionale. Prendono tempestivamente gli opportuni
prowedimenti e badano alla loro esecuzione (dopo che sono stati
definiti dal Consiglio federale).

La designazione dei biotopi degni di protezione e la valutazione del
loro valore sarä effettuata segnatamente con I‘ausilio delle specie
indicatrici ecologiche, le specie protette dalla legge nonch~ le specie
vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi.

1 Cantoni prowedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi
d‘importanza regionale e locale.

La designazione dei biotopi d‘importanza nazionale, nonch~ la defi
nizione degil scopi della protezione sono disciplinate in particolari
ordinanze. CII inventari non sono esaustivi; saranno regolarmente
riesaminati ed aggiornati.

Finch~ il Consiglio federale non avrä designato i biotopi d‘importanza
nazionale e fintantoch~ i van inventani non saranno completati, i
Cantoni prowedono con adeguati prowedimenti d‘urgenza affinch~
lo stato dei biotopi considerati d‘importanza nazionale in base alle
informazioni e alIa documentazione disponibill non si detenioni.

Sentiti i Cantoni, il Consiglio federale de
termina i biotopi d‘importanza nazionale,
stabilisce la situazione di questi biotopi e
indica gli scopi della protezione.

LPNArtl8ccpv.1 e2 La protezione e la manutenzione dei biotopi sono assicurati possibil
mente in base ad accordi conclusi con i propnietani fondiari e i gestori
e mediante un‘adeguata utilizzazione agnicola e forestale. 1 proprietari
fondiani e i gestoni hanno diritto a un equo compenso.

In numerosi altni articoli dellaLPN, dell‘or
dinanza d‘applicazione della legge sulla
protezione della natura e del paesaggio
(OPN), della legge federale sull‘agricol
tura (LAgr) e dell‘ordinanza federale sui
pagamenti diretti (OPD), nonch~ della
legislazione in materia di pianificazione
del territorio e di protezione dell‘ambien
te si trovano altre basi legali di nilevanza
per i PPS, sia per quanto attiene al nileva
mento dei dati, sia per quanto concerne
la suddivisione dei compiti tra Confede
razione e Cantoni.

OPD Art 40 cpv. 1 a e b Sono versati contrlbuti per Ia compensazione ecologica sulla super
ficie agnicola utile per prati sfruttati in modo estensivo e per prati
sfruttati in modo poco intensivo.

Nelle tabelle sono riportati gli articoli di
legge pi~ significativi in tal senso.

BASI LEGALI Dl RILEVANZA PER 1 PPS

B Enunclatl centrall dl alcunl articoll

Articola

LPN Art. 1 8a cpv.2

OPN Art. 14 cpv. 3

OPNArtl6cpv.1 e2

OPN Art. 29 cpv. 1 a
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ESTRATTO DELLA CONVENZIONE SULLA
DIVERSITA BIOLOGICA DEL VERTICE DI
RIO DE JANEIRO, 1992.

CONVENZIONE SULLA DIVERSITÄ BIOLOGICA

La diversit~ biologica (ossia la vari~biiiffi degli organisrni viventi)
rappresenta un patrimonie inestimabile dat profile ambientale, geneti
so, soeiale, eeonomieo, seientiflco, educative, culturale e riereative.

La diversit~ ~ irrnportante per i‘evolu~ione e per la preservazione dei
sistemi vitali delta biosfera. L~ conservaziene ed un uso sostenibile dei
la diversit~ bietogica rivestono un‘irnportariza cruciale per s~ddisfare la
dornanda di eibe ed altri bisogni delta pepelazione mondiale, proteg
gendo nel eontempo la salute e l‘equilibrio dell‘ecosisterna terrestre.

1 Paesi, oltre ad avere diritti suite loro risorse biologiche, hanno anche
ii dovere di conservarle e di usarle in modo sostenibile.

1 Paesi che firmano la convezione si impegnano a:

• individuare le compenenti delta diversit~ bielogica importanti per la
c~nservazione e I‘uso sostenibile nonch~ controllare le attivit~ che
petrebbero ripereuotersi negativamente suila diversiffi;

• elaborare strategie, piani o programmi nazionall per la conserva
zione e l‘uso sostenibile della diversit~ bioiogic~;

• emanare Ieggi ehe proteggone le specie minacetate, sviluppare
le aree protette per conservare ia diversit~ biologica e promuovere
uno sviiuppo rispettoso dell‘ambiente;

• appticare, con ia parteeipazione del pubbiieo, ie vatutaziost am
bientali effettuate ai progetti ehe minaceiano ia diversit~. biologiea,
in mode da evitare o ridurre i rischi;

• integrare nette pianificazioni e nette poiitiche nazionaii la conserva
zione e l‘uso sostenibile delta diversitä biologica;

usufruire dei massmedia e dei programmi scotastici per aiutare la
gente a capire l‘importanza delta diversit~ biologica e la necessit~
di adottare misure per proteggerla.
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2.2.3 Ulteriori condizioni quadro

Oltre alle basi legali federali succitate,
occorre tenere conto di numerose altre
basi, condizioni quadro e sviluppi in rela
zione a questo ambiente vitale e al pro
getto PPS.

Politica di
protezione della natura
In base all‘ordinanza dell 6 giugno 1980
sui contributi all‘agricoltura per la gestio
ne del suolo in condizioni difficili, nume
rosi Cantoni hanno allestito inventari
completi 0 parziall dei loro siti aridi. Nella
maggior parte dei casi ~ stata applicata
una chiave di cartografia elaborata su in
carico della Confedera~ione. Nonostante
questi inventari, manca attualmente per i
PPS una panoramica a livello svizzero di
detti ambienti vitali, visto che i dati esi
stenti sono di qualit~ diversa e parzial
mente superati. Di conseguenza non ~
possibile fissare, per la Ioro conservazio
ne e il loro promovimento, delle priorit~. a
livello nazionale. Manca inoltre la base per
un controllo dei risultati a livello svizzero.

Politica agricola 2000
Sulla scia della nuova tendenza in atto
nella politica agricola svizzera, uno degli
obiettivi piü importanti, accanto all‘aper
tura al mercato, ~ stato l‘orientamento
verso i principi ecologici. Nell‘ambito di
questi sforzi, i prati estensivi giocano gi~
ora un ruolo importante come elementi di
compensazione ecologica. Secondo uno
studio di B. Baur et. al., 1997, i prati e i
pascoli sfruttati in modo estensivo rive
stono un‘enorme importanza per la con
servazione e ii promovimento della biodi
versit~ nelle zone agricole e, di conse
guenza, sono degni di essere sostenuti.
Dal punto di vista del progetto PPS ~ perö
da rilevare che i criteri attuali per il paga
mento dei contributi giusta la legge sul
l‘agricoltura escludono alcuni PPS. Le
superfici presenti nella zona di estivazio
ne, i pascoli e le superfici che si trovano
al di fuori della superficie agricola, ad
esempio, non beneficiano cosi di alcun
sussidio.

Concezione
Paesaggio Svizzero (CPS)
La CPS ~ una concezione giusta l‘artico
lo 13 della legge federale del 22 giugno
1979 sulla pianificazione del territorio
(LPT). Per la Confederazione, la CPS ~
una base normativa determinante per l‘a
dempimento delle sue attivitä d‘incidenza
territoriale — orientate verso gli obiettivi e i
principi pianificatori della LPT, nonch~
verso lo scopo e gli obblighi della LPN —

e per 1 raggiungimento di una maggiore
coerenza sul piano dell‘operato rilevante
per il territorio. Esso formula, sulla base di
obiettivi e misure elaborati congiunta
mente, le esigenze in materia di prote
zione della natura, del paesaggio e del
patrimonio culturale per l‘esecuzione dei
compiti che rilevano del settore di com
petenza della Confederazione. II PPS rap
presenta un tassello nel mosaico dell‘ap
plicazione di questa concezione globale.

La Convenzione di Rio (1992)
La Svizzera ha ratificato la Convenzione
per la conservazione e l‘uso durevole del
la diversit~ biologica il 21 novembre 1994.
Da allora essa contribuisce attivamente
all‘applicazione della Convenzione a Ii
vello nazionale, regionale e internaziona
le. Tra l‘altro, secondo la Convenzione
occorre definire gli elementi di base della
diversit~, elaborare strategie nazionali
di conservazione e uso durevole nonch~
incentivare la ricerca in questo campo.
Inoltre va favorita la presa di coscienza,
presso la popolazione, dell‘importanza e
della necessit~ di conservare la diversit~
biologica. Anche in quest‘ambito, il pro
getto PPS rappresenta un contributo
all‘applicazione concreta della Conven
zione.

La Convenzione di Berna (1979)
La Convenzione per la conservazione
della vita selvatica e dei suoi biotopi in Eu
ropa prescrive dei prowedimenti per la
protezione e ii promovimento di specie
minacciate e sensibili e dei loro ambienti
vitali. Essa ~ stata sottoscritta dalla Sviz
zera il 12 marzo 1981. PiCi di 30 specie
animali e vegetali sono elencate nella lista

delle specie da proteggere imperativa
mente e di queste, almeno una parte
dipende dai PPS.

Direttiva “Habitat“ deII‘Ue
Essa definisce un elenco di habitat e spe
cie di interesse comune, comprendendo
tra l‘altro anche — quali ambienti degni di
protezione — le rade praterie pioniere su
suoli calcari, le praterie alpine su silicati, le
praterie alpine su suoli calcarei, le prate
ne su suoli calcarei aridi (dando la prioritä
a quelle con orchidee rare) e 1 nardeti
montani (prioritari). II progetto PPS com
prende cosi ambienti vitali d‘importanza
sovranazionale.
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1

OBIE1TIVI GENERALI DEL PROGE1TO

Elaborare una panoramica Svtzzera

Designare gil oggettl d‘Importanza nazlonale

Creare le basi Idonee per I‘appllcazlone

Svlluppare una pregramma dl protezione specifica per 1 PPS

Creare le basl per 1 conholII dl rlusclta

2.3 GLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO

GIi obiettivi del progetto PPS si articolano
in un‘idea guida, obiettivi generall e obiet
tivi dei diversi progetti parziali. Qui di
seguito sono presentati l‘idea guida, gli
obiettivi generali e gli scopi dei progetti
parziali denominati “Rilevamento“ e “Valu
tazione“, che saranno poi trattati in modo
piLJ dettagliato nella presente pubblica
zione.

2.3.1 Obiettivi generali

L‘idea guida e ii mandato
• Rilevare, proteggere, curare e promuo

vere i prati e i pascoli secchi e a umi
dit~ variabile della Svizzera, nonch~
I‘ambiente vitale potenziale che essi
rappresentano per la fauna e la flora.

• Conservare e promuovere le necessa
ne forme di cura e gestione.

GIi obiettivi generali del progetto
• Elaborare, entro I‘anno 2008, una

panoramica dei prati e pascoli secchi
e a umiditä variabile (PPS) di tutta la
Svizzera, come parte della diversit~
biologica nel senso della Convenzione
di Rio del 1992.

• Designare i prati e pascoli secchi e a
umidit~ variabile d‘importanza nazio
nale conformemente all‘art. 1 8a LPN e
formulare gli scopi della protezione.

• Creare, per la Confederazione e i Can
toni, le basi idonee per l‘applicazione,
che non richiedano una seconda car
tografia (cartografia di dettaglio) per la
protezione e il promovimento dei PPS
a livello cantonale. Elaborare strumen
ti ausiliari per l‘esecuzione.

• Creare le basi con la necessaria pre
cisione geometrica e di contenuto, di
modo che il primo rilevamento suc
cessivo, nell‘ambito del controllo dei
risultati applicato ai prowedimenti di
protezione della natura nei PPS possa
permettere, a partire dal 2005, affer
mazioni rappresentative sulle trasfor

• . t.•.

1
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mazioni nei PPS. Haborare ii concetto
e ii programma del controllo dei risul
tati.
Sviluppare una programma di prote
zione specifica per i PPS, che concili
in modo ottimale la protezione e ii pro
movimento dei PPS con la collabora
zione con i Cantoni, l‘economia agri- OGGETTO PPS
cola e forestale, la pianificazione del
territorio e gli altri ambiti di rilievo per i
PPs.

2.3.2 GIi obiettivi del progetto
parziale “Rilevamento“

• Cartografare i PPS in tutta la Svizzera
secondo un procedimento uniforme e
riproducibile ed elaborare una panora
mica dei PPS a livello svizzero.

• Rilevare e cartografare (al di sotto del
limite della zona di estivazione), rispet- OBIETTIVI DEL PROGETTO PARZIALE “RILEVAMENTO“
tivamente cartografare parzialmente
(al di sopra della linea di estivazione), Cartogratare secondo un procedlmento unltonne
in modo differenziato a seconda della
regione, i tipi di vegetazione caratteri- Rllevare le specle presenhl In una superflcle dl rtferlmento
stici e ran di PPS.

• Documentare la composizione flori- Locallzzare con la massima precislone 111mW e Ja superflcle dl rtferlmento
stica delle superfici cartografate attra
verso ii rilevamento di un elenco delle Rllevare 1 ttpI dl vegetazlone tlpIcI o rad
specie all‘interno di una superficie di
riferimento localizzabile. Stimare II potenziale taunlstlco

• Permettere una stima del potenziale
faunistico della superficie cartografata Locallzzare precisamente grazle alla fotogrammetrla
attraverso II rilevamento qualitativo de
gli elementi strutturali e dei bordi.

Nei capitoli da 3 a 5 viene descritta la me
todologia con la quale si vogliono rag
giungere questi obiettivi. Nel capitolo 7
vengono caratterizzate l‘ecologia, la das
sificazione e la tipologia delle unit~ di
vegetazione rilevate.
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2.3.3 GIi obiettivi del progetto
parziale “Valutazione“

1. Classificare come pregevoh e asse
gnare un elevato valore agil oggetti che
offrono alle specie tipiche dei PPS
condizioni di vita considerate da buo
ne a moito buone.

2. Assegnare un eievato vaiore agil
oggetti che soddisfano pienamente 1
seguenti sei criteri:

• presentano in gran parte una vegeta
zione tipica dei PPS (secondo ia chia
ve di cartografia);

• offrono un aito potenziaie alle specie
vegetah rare, tipiche dei PPS;

• contengono numerosi eiementi strut
turah di valore per ie specie animah
tipiche dei PPS;

• sono sufficientemente grandi, o si tro
vano in una regione ricca di PPS;

• sono strettamente connessi con ‘am
biente circostante;

• presentano una grande diversit~ di tipi
di vegetazione dei PPS.

Vista i‘importanza defla diversit~ strut
turaie per numerose specie animah mi
nacciate, neNa vaiutazione questo criterio
riveste un significato particoiare, accanto
ai vaiore deNa vegetazione. Diversi studi
provano una maggiore diversit~ di specie
faunistiche significativa per 1 pascoh ri
spetto ai prati e riconducono questa ca
ratteristica aNa diversit~ strutturaie.

Nei capitoio 8 viene descritto N compies
so procedimento di vaiutazione e ciassi
ficazione mediante ii quale questi obietti
vi devono essere raggiunti in modo tra
sparente e chiaro. Nei capitoio 6 viene
esposto N procedimento di ciassificazione
usato in casi particoiari, chiamati “singo
iarit~“.

Valutazione:

PREGEVOLE

(ranghi superiori deiia graduatoria)

Vegetazione pregevoie Eievato potenziaie di specie Moiti eiementi strutturah

Superficie estesa Buona connessione Diversit~ di tipi di vegetazione
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2.4 STRUTTURA E
ORGAN IZZAZIONE
DEL PROGETTO

II presente rapporto descrive le basi me
todologiche del rilevamento, della valuta
zione dei dati e della ciassificazione degli
oggetti. Viene cosi trattata solo una par
te, seppur centrale, di un insieme molto
piü complesso. II rilevamento dei dati e la
valutazione sono inseriti in un sistema
coerente di altri progetti parziali. La strut
tura del progetto PPS ~ desumibile dalla
figura a Iato. La suddivisione in tre settori
di progetto, denominati “lnventario“, “Ap
plicazione“ e “Controlli di riuscita“, ~ cen
trale. Ad essi sono subordinati i singoli
progetti parziali. Questa struttura ~ stata
completata con il settore trasversale della
“Comunicazione“. La direzione operativa
compete al Gruppo di conduzione (GO).

Al progetto sono affiancati, a van livelli,
diversi collegi con funzione consultiva: a
livello di settori di progetto operano diver
si esperti del ramo, mentre la Commis
sione e il Comitato di progetto operano a
livello di progetto generale. L‘UFAFP go
de cosi di un supporto e di una garanzia
tecnica settoriale e II prodotto finale ~ fon
damentalmente orientamento al diente
(in particolare ai Cantoni).

Nel manuale del progetto PPS sono pre
sentati l‘organizzazione della struttura del
progetto e il suo funzionamento.

ORGANIGRAMMA DEL PROG[1T0 PPS

_J Gomltato dl progetto (CP) Interno
(Div. Nat., Div. Paes., servizio giuridico)

Settore dl progetto
“lnventailW‘ (SPI)

Responsabile:
Martin Urech, puls

Esperte/i

Direzlane
del proqettl parzlall:

Cartografla:
Stefan Eggenberg, UNA
Elaborazlone delle
fotografie aeree:
Martin Urech, puls
Elaborazlone datl:
Alexandre Maillefer,
Statistique - Gdoinformatique
Valutazione:
Thomas Dalang, WSL

Legenda:

D Organizzazione presso I‘UFAFP
e istituzioni esterne

• Rappresentanza dell‘UFAFP
nelrorganizzazione del progetto

E Organizzazione del progetto

UFAFP
Dlvislone Natura
Franz-Sepp Stulz

Caposezlone
Protezlone delle specle
edel blotopl Erich Kohli

Conferenza dei responsabili

~ cantonall per la protezione della
~ natura e del paesaggio (KBNL)

L_____j

Commlssione di progetto
Uffici cantonali competenti, UFAG, FNP

Responsabile dcl progetto (BP)
UFAFP

Edith Madl Kuhik

Slstema dl controllo lnterno (SCI)
Audit e revisione

Gruppe dl conduzlone (DC)
Coordlnatore

Chris~an Hedinger, UNA

Comunicazione (Cern)
Michael Dipner, Ökoskop

Gaby Volkart, Econat

H Gruppo dl progetto

Esperte/i Esperte/i

Settore dl progetto “Gen
boIIo dcl ‚lsultatl“ (SPCR)

fn fase diallestiinenlo)
Responsabile ad inteiim:

Christian Hedinger, UNA

Direzione dcl
progettl parzlall:

Progetto preliminare
e concetto:
Thomas Dalang, WSL
Christian Hedinger, UNA

Settore dl progetto
“Esecuzlone“ (SPE)

Responsabile:
Michael Dipner, Ökoskop

Dlrezlone del
progettl parzlall:

Consulenza, accompagna
mento all‘esecnzlone:
Michael Dipner, Ökoskop
Gäby Volkart, Econat
Shumentl d‘esecuzlone
auslllarl:
Michael Dipner, Ökoskop
Direttive e raccomanda
zlonl.di gestlone:
Gaby Volkart
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El Cantone non ancora cartografato
Cartografia conclusa
Cartografato piü del 50%

~ Cartografia cii prova

2.5 STATO DEI LAVORI

2.5.1 Stato dei Iavori
di rilevamento

Lo stato dei lavori di cartografia nei singoli
Cantoni ö rappresentato nella figura a la
to. Dal 1995 al 2000 sono stati effettuati
e conclusi i Iavori di cartografia in 14 Can
toni. Nel Canton Grigioni la cartografia
durer~ fino al 2002. In diversi Cantoni
(Berna, Vaud, Vallese) sono state effet
tuate le cartografie di prova per l‘ottimiz
zazione del metodo e dell‘onere. All‘inizio
del 2000, i dati dei 12 Cantoni completa
ti hanno potuto essere valutati prowiso
riamente e gli oggetti hanno potuto esse
re assegnati a tre classi (d‘importanza
nazionale, d‘importanza parzialmente
nazionale, non d‘importanza nazionale). 1
risultati della cartografia e della valutazio
ne saranno discussi e corretti nei prossi
mi mesi insieme alle autorit~ cantonali
competenti. Alla cartografia e alla valuta
zione faranno seguito, a livello cantonale,
i lavori di attuazione che rivestono un‘im
portanza centrale per la tutela delle aree
rilevate.

Le superfici PPS cartografate alla fine del
2000 coprono quasi 8000 ha. Esse so
no distribuite in modo molto diverso nei
Cantoni dove sono stati effettuati i lavori.
Circa la met~ delle superfici si trova nella
zona di estivazione (INT), in cui si proce
de con una variante del procedimento
leggermente semplificata; l‘altra metä si
trova in regioni al di sotto della linea di
estivazione (DIF).

Le cifre relative alle superfici cartografate
sono presentate nella tabella a lato.

STATO DEI LAVORI DI RILEVAMENTO NEL PROGE1TO PPS (STATO 2000)

NUMERO DI OGGE1TI, SUPERFICIE CARTOGRAFATA,
STATO DELL‘ELABORAZIONE FEBBRAIO 2001

AG AIAR RE BLRS FRGE 68 JU Lii NENW 50 11 UR VR 68

Oggetil
pPs
09‘ 134 6 1 26 81 6 53 16 777 99 25 200 34 167 165 115 1 1893

OggetS
pPs
INT~ 0 5 3 13 0 0 102 0 40 0 23 0 52 51 20 110 24 443

TOtale
oggetU 134 11 4 39 81 6 155 16 817 99 48 200 86 218 185 225 25 2336

pPs
DlF~ia) 228 5 <1 41 258 5 59 17 3210 395 736 54 224 273 194 1 5696

Supetici
PPs
INT~a) 0 28 4 53 0 0 709 0 176 0 89 0 258 154 212 626 308 2617

totall
(ha) 228 33 5 94 258 5 768 17 3388 395 123 736 312 378 485 820 309 8313

DIF*: superflci di produzione agricola aldi sotto della linea di estivazione
INT*: zone di estivazione
Stato dell‘elaborazione: GR, JU, LU, NE e UR stato prowisorio febbraio 2001,
altri Cantoni stato aprile 2000
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2.5.2 Interpretazione GRUPPI DI VEGETAZIONE PPS
dei risultati

Vegetazione
Grazie alla sua struttura flessibile, la chia- Codice Sociologla denomhiazione
ve della vegetazione dei PPS permette di
contrapporre la diversitä dei tipi di prati CB Cyrsio-Brachypodion Prato secco subcontinentale
presenti in Svizzera alla molteplicit~ di
diversi tipi di vegetazione. Fino ad cra FP Festucio paniculatae Prato a Festuca paniculata
sono stati rilevati in tutto 228 tipi diversi di
vegetazione. LL (10w diversity, 10w altitude) Prato secco di pianura, povero di specie

Molti di questi sono simili nella Ioro strut- Al Agropyrion intermedil Prato secco semiruderale
tura e nella lore composizione delle spe
cie. Per valutazioni diverse ~ opportuno SP Stipo-Poion Prato secco di tipo steppico
che i tipi primari di vegetazione vengano
raggruppati. Per poter confrontare la ve- MBs~IMBxa Mesobromion/Stipo-Poion Prati di transizione da
getazione cartografata con altre uniffi di Mesobromion/Xerobromion semisecco a secco / steppico
vegetazione europee, si riuniscono i nostri
tipi di vegetazione finemente articolati in XB Xerobromion Prato secco subatlantico
corrispondenti gruppi “eurocompatibili“. 1
diversi gruppi sono elencati nella tabella CF Caricion ferrugineae Prato a Carex ferruginea
a lato.

AEMB Arrhenatherion elatioris
Dalla frequenza dei gruppi di vegetazione con specie del Mesobromion Prato pingue secco, ricco di specie
si evince la distribuzione geografica dei
lavori di cartografia effettuati finora. II Giu- FV Festucion variae Prato a Festuca varia
ra e le Alpi settentrionali sono le regioni
che sinora sono state meglio studiate. Vi SV Seslerion variae Prato a Sesleria varla
predominano le regioni calcaree e i grup
pi tipici di vegetazione sono, almeno ad NS Nardion strictae Prato a Nardus stricta
alta quota, le praterie a Sesleria varia (SV~
e le praterie a Carex ferruginea (CF). PiC~ OR Origanietalla Prato con specie dei margini forestall secchl
della met~ dei tipi di vegetazione carto
grafati appartiene perö ai classici meso- MB~ Mesobromion/Arrhenatherion Prato semisecco pingue
brometi e alle lore forme di transizione
verso i prati pingui (MB, MBAE, AEMB). MB Mesobromion Prato semisecco caratteristico

Orizzonti altitudinali
La superficie maggiore di PPS non si tro- Nella figura a p. 26 ~ presentata un‘analisi della vegetazione cartografata secondo questi gruppi.
va in pianura o sui fondovalle, nonostan
te in queste zone regnino temperature
medie piü alte. Gli oggetti PPS di dimen
sioni maggiori si trovano piü frequente
mente in una fascia altitudinale tra 11000
e i 1250 m s.m. In molti casi si tratta
dell‘altitudine situata tra gli insediamenti
del fondovalle e i maggenghi, dove l‘agri
coltura ~ spesso estensiva. Le superfici si
trovano al di sopra delle aziende del
fondovalle e al di sotto dei maggenghi.
Spesso a questa altitudine si trova un
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>2250m

2000-2250m

1750-2000m

1500-1 75Dm

1250-1 50Dm

1000-1 250n1

750-1 000m

500-l5Orn

<50Dm

QUOTE PERCENTUALI DEI TIPI DI
UTILIZZAZIONE PRINCIPALE (STATO 2000)

Ll Pratidasfaicic
LJ lncolti

Pascoli

forte dislivello del rilievo. Dato che sopra
illimitedelbosco, nellafasciaalpina, yen
gono cartografati solo i prati da fieno sei
vatico, sopra i 2000 m si trovano pochi
oggetti PPS. Solo la cartografia del Valle
se e delle vallate delle Alpi centrali grigio
nesi incrementer~ ii numero di oggetti in
questa fascia altitudinale.

Utilizzazione
Anche nella distribuzione dei prati e dei
pascoli ~ evidente la differenza tra le Zo
ne a bassa e ad alta quota. Se nelle zone
a bassa quota dominano i prati secchi,
nella fascia alpina prevalgono i pascoli
secchi. Finora la proporzione tra le utiliz
zazioni principali a prati e pascoli secchi
cartografate ö abbastanza equilibrata.

GRUPPI DI VEGETAZIONE CARTOGRAFATI SINORA
E LORO FREQUENZA RELATIVA (STATO 2000)
(II significato e la descrizione delle sigle figurano nella tabella a p. 25).
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2.6 PIANIFICAZIONE SVOLGIMENTO E PIANIFICAZIONE DEI LAVORI DI CARTOGRAFIA SUI PPS
GENERALE D EL Le cifre indicano 1 giorni di cartografla richiesti.
PROGETTO

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
L‘andamento della cartografia ne! proget
to PPS (incluse le diverse cartografie di BLIBS 47 2
prova) e la pianificazione generale dei
prossimi anni per i Cantoni restanti risul- UR 59 110 115
tano dalla pianificazione cartografica illu
strataquidiseguito. NW 112

Per la pianificazione dei lavori di car- GE 12 2
tografia a partire da! 1999 si applica il
principio della “suddivisione del lavoro“: FR 120 49
i Cantoni GR, VS, VD e BE — che richie
dono sforzi intensi — saranno cartografati SG 163 76 58
uno dopo l‘altro, secondo le priorit~. II
trattamento dei Cantoni “piccoli“ ~ inse- TI 151 4 52 44
rito in questo piano e viene prevalente
mente determinato dalla disponibiIit~ di AG 12 62
immagini aeree e, quindi, da un‘efficace
pianificazione dei voli. Questa pianifica- AllAH 22
zione viene controllata ogni anno e adat
tata in base alla situazione attuale delle NE 136
immagini aeree o alla modifica delle prio
ritä cantonali. JU 110

LIJ 95

GR 212 29 112 171 420 390 110

VS 4 120 250 230 104

0W 82

GL 81

VD 120 180 120

Zu 76

SH 55

TG 21

BE 100 193

SZ 93 60

SO 91
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ESPOSIZIONE DEL PROBLEMA
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3.1 ESPOSIZIONE
DEL PROBLEMA

Secondo gli obiettivi generali del proget
to(Cap. 2.3.1), metodo cartografico de
ve fornire risultati che permettano di:

• designare gli oggetti dimportanza na
zionale,

• applicare direttamente i risultati, ossia
senza che sia necessaria unulteriore
ispezione sul campo,

• usare i dati per N controllo dei risultati.

lnoltre, i dati presenti negli inventari can
tonali dei prati secchi dovrebbero essere
utilizzati in modo ottimale.

Per raggiungere questi obiettivi, ~ neces
sario che ii metodo cartografico si basi su
una definizione di oggetto adeguata e su
una scelta accurata dei caratteri descrit
tivi.

II concetto di oggetto
Gli oggetti sono porzioni di paesaggio
che soddisfano le condizioni minime po
ste. Per un inventario nazionale, in primo
luogo ~ importante che l‘oggetto copra
una determinata superficie minima. La
definizione di superficie minima verr~ trat
tata nel capitolo 3.6.2. Accanto alla quan
tit~, occorre valutare anche la qualit~
della superficie. 1 criteri minimi di qualit~
vengono principalmente formulati sotto
forma di chiave delle soglie, presentata
nel capitolo 3.7.6.

Accanto a questi due elementi portanti
della definizione di oggetto, vi sono nu
merose questioni inerenti alla delimitazio
ne della superficie nel territorio:

• come vengono trattati gli agglomerati
di piccole super[ici PPS?

• La superficie deve essere continua 0

ad un oggetto si possono aggiungere
piccole “superfici satellite“ ubicate nel
le sue vicinanze?

• In tal caso, quanto possono essere
distanti le superfici?

II definizione di oggetto deve inoltre pren
dere in considerazione anche le questio
ni legate alluniformit~ e all‘omogeneit~
della superflcie dell‘oggetto. La super[icie
delimitata grazie ai criteri soglia puö es
sere alquanto eterogenea per quel che ri
guarda la vegetazione, 1 utilizzazione, Im
cespugliamento, ecc. Dato che i risultati
dovrebbero essere finalizzati all applica
zione, per alcuni dei caratteri ~ importan
te definire delle superfici unitarie, per po
tere localizzare con precisione i luoghi
coperti da cespugli, i prati particolarmente
ricchi di specie, ecc. Oltre alla definizione
di oggetto, ~ stato quindi necessario ela
borare anche la definizione di oggetto
parziale.

1 confini degli oggetti, riconoscibili sul
campo e sulle immagini aeree, dovrebbe
ro essere riportati sulle carte, con il minor
numero possibile di errori di trasposizione.
1 capitoli 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 spiegano 1
diversi procedimenti adottati dai Cantoni,
a seconda della loro situazione di par
tenza. Nel capitolo 4 ci si sofferma sulle
possibilit~ date dall‘analisi delle immagini
aeree.

Caratteri descrittivi
La scelta dei caratteri descrittivi deve te
nere presente in modo particolare il rag
giungimento degli obiettivi generali. Per
poter definire gli oggetti di importanza di
versa (regionale, nazionale) sono neces
san caratteri valutabili. La valutazione dei
caratteri del progetto PPS, presentati nel
capitolo 5, viene trattata nel capitolo 8.
Una particolarit~ della valutazione PPS
sta nel fatto che, accanto alla vegetazio
ne, si tiene conto anche dei caratteri
strutturali di rilevanza zoologica presenti
negli oggetti parziali (Cap. 5.5). Viene da
ta una particolare attenzione al rileva
mento molto preciso dei caratteri, che
serviranno all‘applicazione diretta, come
ad esempio il tipo di utilizzazione o il gra
do di incespugliamento. Anche la descri
zione della vegetazione viene strutturata
in modo tale, che dal tipo di vegetazione
possano essere desunte informazioni
ecologiche rilevanti per l‘applicazione. In-

fine, il rilevamento dei dati dovrebbe gi~
tenere conto delle necessit~ di un futuro
controllo dei risultati. II rilevamento degli
oggetti deve awenire in modo tale che
possa essere ripetuto in futuro e che i da
ti possano essere confrontabili, con una
sufficiente affidabilit~, con il rilevamento
iniziale. A questo proposito, nel capitolo
5.1 .3, ~ presentato luso di apparecchi
GPS per ii rilevamento dei dati.
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Settore nero
Superficie del
popolamento nel 1980

Cerchlo lntero
Superficie del
popolamento nel 1950

• -

:~ -

— ‘t“: ‘J

:k.

t

Distrlbuzlone delle praterle
semlsecche in Svizzera
secondo Hegg et al. (1993)

Zona IFP Mont d‘Orge presso Siene
La collina solitarla di arenaria e arenaria calcarea
ö coperta, sul versante meridionale, da steppe
rocciose che ospitano specie vegetali e animali
molto rare e minacciate.
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3.2 SVILUPPO
DEL METODO

3.2.1 Lavori antecedenti

1926 Nella sua descrizione della ve
getazione della pianura della Linth, Koch
descrive IArrhenatherion come associa
zione fitosociologica dei prati pingui di
pianura.

1938 Nella loro introduzione alle as
sociazioni vegetali, Braun-Blanquet e
Moor definiscono il Mesobromion e lo
Xerobromion.

1947 1 prati pingui montani (Polygono
Trisetion) della Svizzera vengono trattati
da Marschall in una monografia sulla ve
getazione.

1954 Zoller descrive i tipi di prati a
Bromus erectus del Giura e segnala che
sono minacciati d‘estinzione.

1977 Landolt pubblica i valori indica
ton ecologici per la flora svizzera.

1977 Landolt pubblica la Lista rossa
delle fanerogame e presenta lanalisi di
alcuni gruppi ecologici. Secondo tale
analisi, il 32% delle specie del gruppo
delle piante dei prati magri ~ minacciato.
NeIlAltopiano questa percentuale supe
ra ii 70%.

1977183 La Confederazione fa elabo
rare un inventario dei paesaggi, siti e
monumenti naturali dimportanza nazio
nale (inventario IFP). Linventario include
anche paesaggi caratterizzati da am
bienti naturali secchi, come ad esempio:
Chilpen (BL), Vallon de lAllondon (GE),
Mont VuIly (FR), Mont dOrge (~JS), Mon
te San Giorgio Cr1), Monte Caslano (Fl),
Unteres Domleschg (GR), Ramosch (GR),
e altri.

1981 Bischof, nel suo lavoro sui jirati
da sfalcio dei fondovalle delle Alpi Centrali
presso Goms, Bedretto, Urseren e Sum
vitg, segnala il veloce degrado dei prati
dopo l‘abbandono della gestione. Oggi
lutilizzazione dei prati in queste regioni ~
praticamente cessato.

1981 Come base per un‘utilizzazione
che rispetti lambiente dove si trovano i
prati e i pascoli, Dietl, Berger e Ofner co
niano il termine “stazione vegetale“ e pub
blicano una chiave per la cartografia del
le stazioni vegetali.

1981 L‘Ufficio federale delle foreste
(ora UFAFP) incarica la ditta ANL di ela
borare un metodo cartografico per II nIe
vamento dei prati secchi e semisecchi in
Svizzera. La chiave di cartografia svi
luppata si basa sui valori indicatori delle
diverse specie vegetali.

1983 II Cantone SO sviluppa un pro
prio modello per la valutazione e la con
servazione dei prati secchi.

1984 II metodo ANL viene applicato
per la prima volta da alcuni Cantoni.

1985 Durante i rilevamenti per Im
ventario del Canton BE, la composizione
delle comunit~ di specie viene rilevata in
modo approssimativo.

1989 Per linventario del Canton VD
vengono modificati sia il codice ANL, sia
la lista delle specie.

1992 Hegg, Böguin e Zollen pubblica
no un atlante dei tipi di vegetazione degni
di protezione in Svizzera, che include an
che le Praterie steppiche e secche (Tipo
10) e le Praterie semisecche (Tipo 11).
Esse vengono definite come estrema
mente minacciate. Per le Praterie alpine
(Tipo 1) vengono indicate, come fonti di
minaccia, ii turismo e il cambiamento
d‘utilizzazione.

1993 Dalang, presso I‘FNP, cerca di
riassumere in un inventario federale i dati
dei diversi inventari cantonali. Le differen
ti metodologie applicate rendono perö
impossibile la sintesi. Si prospetta la ne
cessitä di una rielaborazione generale a Ii
vello svizzero.

1994 Duelli et al. pubblicano la Lista
rossa delle specie animali minacciate in
Svizzera. Essi rilevano tra laltro che piü
del 60% delle cavallette ö minacciato.
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CARTOGRAFIE DI PROVA 1994

In piü di 50 zone le bozze del metodo cartografi
Co sono state testate per defin Ire e perfezionare
un metodo valido per tutta la Svizzera.

Punti rossi: zone di test in regioni a bassa
altitudine

Punti blu: zone di test nella fascia subalpina

CARTOGRAFIE PILOTA 1995

Nei Cantoni di BS, BL e neue zone piü basse
del Cantone UR ii rilevamento dei dati ~ iniziato
nel 1995.
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3.2.2 Pietre miliari nello
sviluppo del metodo

Sviluppo del metodo PPS

1994 A causa delle inconsistenze
nei dati dei diversi inventari cantonali,
I‘UFAFP conferisce ii mandato per ii
nuovo rilevamento finalizzato a una pa
noramica nazionale dei prati e pascoli
secchi e semisecchi. lnizia lo sviluppo del
metodo PPS.

1994 1 dati degli inventari cantonali gi8
esistenti sono da inglobare, per quanto
possibile, nella nuova cartografia. Nasce
l‘idea di comprensori di prospezione e di
oggetti selezionati.

1994 1 tratti fondamentali del metodo
di campo, con la definizione di oggetto e
la definizione dei parametri, sono elabo
rati dalla ditta UNA. Vengono definiti i tipi
di vegetazione da cartografare e viene
creata una chiave prowisoria. Contraria
mente al metodo ANL, il metodo PPS si
basa su classificazioni fitosociologiche.
1995 lnizio del rilevamento dei dati nei
Cantoni BL, BS, UR (fase pilota) secondo

1 “Metodo DIF“.

Ulteriore sviluppo del metodo: adatta
mento alle praterie subalpine (Metodo
INT“).

1996 1 due metodi (DIF e INT) vengo
no utilizzati nei Cantoni NW, GE, GR, SG,
UR, FR, Tl. Le immagini aeree vengono
cartografate su stampe cartacee, con
consecutivo riporto manuale sui piani del
le parcelle. La trasposizione a mano si
rivela insufficiente per la localizzazione
precisa dei risultati.

1996 Test sull‘interpretazione di im
magini aeree: l‘uso di immagini aeree ste
reoscopiche, preinterpretate, e della foto
grammetria, viene valutato dalla ditta
puls.

1997 In esperimenti pilota attuati nei
Cantoni GR, AG, VD, BE viene esaminata
la cartografia sul campo, con l‘aggiunta
della preinterpretazione e della foto
grammetria.

1997 L‘UFAFP definisce tre varianti del
procedimento. Variante 0: soltanto carto
grafia sul campo, variante 1: aggiunta
della fotogrammetria, variante 2: con
preinterpretazione dell‘immagine aerea e
fotogrammetria. La variante 0 del proce
dimento non 6 piü applicata.

1998 II metodo viene ampliato con
l‘introduzione della variante 3 del proce
dimento (con ortofotografie). La prima
applicazione 8 awenuta nel 2000 (Can
toneJU).

1998 II rilevamento dei parametri vie
ne migliorato al punto tale che i dati del
primo rilevamento possono essere utiliz
zati per un futuro controllo dei risultati.

1999 Parallelamente alla cartografia,
sotto l‘egida dell‘lstituto federale per le
foreste, la neve e il paesaggio (FNP),
Birmensdorf, viene effettuato una prova
per valutare meglio l‘influsso soggettivo
della persona che cartografa sui risultati
della cartografia. La conclusioni a cui si
giunge permettono di valutare l‘attendi
bilit~ dei risultati.
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VARIANTI DEL METODO
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Variante dcl metodo DIF

• diversi tipi di vegetazione vengono cartografati separatamente.

• 1 diversi gradi di incespugliamento vengono cartografati
separatamente.

• Le grandi disparitä neue inclusioni vengono cartografate
separatamente.

• Gli oggetti sono composti in genere da piü oggetti parziali.

• La superficie minima deII‘oggetto parziale ~ piccola.

• Progressi durante la cartografia: poca superficie, ma molti
oggetti parziali al giorno.

Variante del metodo INT

• Viene operata una distinzione solo tra tipi di vegetazione ricchi e
poveri di specie.

• 1 diversi gradi di incespugliamento non vengono cartografati
separatamente.

• Le grandi disparitä neue inclusioni non vengono cartografate
separatamente.

• GIi oggetti sono composti in prevalenza da un solo oggetto
parziale.

• La superficie minima dell‘oggetto parziale ~ grande.

• Progressi durante la cartografia: molta superficie, ma pochi
oggetti parziali al giorno.
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3.2.3 Varianti del metodo:
DIF e INT

II metodo cartografico deve fornire risul
tati che possano essere impiegati diretta
mente per la valutazione, I‘applicazione e
ii controllo dei risultati. Per raggiungere
questi obiettivi bisogna perö tener conto
dei fattori Iimitanti, che richiedono un im
piego ottimale delle persone e dei mezzi
finanziari. Lonere e i risultati ottenuti de
vono trovarsi in un buon equilibrio.

Con I‘aumento della quota sul Iivello del
mare, aumenta anche I‘impegno neces
sario per la cartografla. Le superflci dei
prati secchi diventano piü estese e la
Ioro utilizzazione ~‚ in genere, meno in
tensiva. In particolare la cartografia dei
grandi pascoli delle zone di alpeggio e di
estivazione, con le Ioro vegetazioni a mc
saico, richiede un grande sforzo e molto
tempo. Come ridurre Io sforzo di carto
grafia rispetto al “metodo di pianura“,
mantenendo nel contempo la possibiliffi
di un confronto (della consistenza) dei
risultati?

Attraverso semplificazioni mirate del me
todo a bassa quota, lo sforzo puö essere
facilmente ridotto. Come linea di confine
per il passaggio da una variante all‘altra
del metodo fa stato la linea di estivazione.
Questa ~ il limite superiore ufficiale della
superficie agricola utile e rappresenta il
passaggio dalla gestione continua alla
zona di estivazione.

La differenza piCi importante tra le due va
rianti del metodo sta nel fatto che, con
trariamente alle zone a bassa quota, al di
sopra della Iinea di estivazione la vegeta
zione non viene piL~ cartografata. In altre
parole: la vegetazione non ~ piü un crite
rio di delimitazione. Di conseguenza i tipi
di vegetazione importanti vengono anco
ra rilevati, ma non sono piCi localizzabili nel
mosaico dei diversi tipi di vegetazione.

Parliamo di conseguenza di un Metodo
differenziale (DIF) piü impegnativo, che
distingue i van tipi di vegetazione, e di un

Metodo integrale (INT), che nel rileva
mento integra i diversi tipi di vegetazione
connessi tra loro e presenti negli stessi
oggetti parziali.

Metodo differenziale (DIF)
Non appena il tipo di vegetazione domi
nante cambia, dev‘essere definito un
nuovo oggetto parziale, nella misura in
cui si possa rispettare la superficie mini
ma. Anche se il tipo di vegetazione resta
immutato, quando ii grado di incespu
gliamento o la quantiffi d‘inclusioni varla
in modo determinante vengono definiti
nuovi oggetti parziali. Questo procedi
mento molto differenziato ha il vantaggio
che i risultati della cartografia possono
essere utilizzati direttamente nella stipula
zione di contratti di gestione mirati e che,
sulla loro base, si puö facilmente operare
un controllo dei risultati. Per contro, ha lo
svantaggio di comportare una mole di
lavoro maggiore.

Metodo integrale (INT)
Con questa variante del metodo si pos
sono riassumere interi mosaici di vegeta
zione in un solo oggetto parziale, anche
se i singoli “tasselli“ non raggiungono la
superficie minima richiesta per formare
degli oggetti parziali a s~ stanti. Questo lo
accomuna ad altri metodi di cartografia
federall (ad es. la cartografla nazionale
delle torbiere basse). Per I‘oggetto par
ziale non viene perö indicato nessun altro
tipo di vegetazione dominante, con vege
tazione compagna, ma vengono annota
te le percentuali di tutti i tipi di vegetazio
ne presenti nelloggetto parziale. 1 tipi di
vegetazione che costituiscono dei casi
limite rispetto aIIa vegetazione rifiutata (ad
es. una transizione verso un prato pingue
o una prateria povera di specie), vengono
comunque ancora cartografati separa
tamente per assicurare unaflessibilit~ nel
l‘applicazione e nella valutazione. Anche
il tipo di utilizzazione viene distinto.

Per evitare Ia definizione di oggetti parziali
estesi su interi flanchi di vallate, tau oggetti
possono essere delimitati grazie a confi
ni naturali (costoni, fossati, ruscelli, ecc.).

Transizione da
un metodo aII‘altro
Anche al di soffo della linea di estivazione
~ necessario, in alcune situazioni, ridurre
lo sforzo di lavoro. Nel capitolo 3.7.3
vengono presentate le facilitazioni di car
tografia previste in questi casi.

Situazione particolare nel Giura
NelI‘AIto Giura, la linea di estivazione
spesso non si presta come confine per ii
metodo. Le zone di estivazione non si tro
vano in generale al di sopra della superfi
cie agricola utile. In molti casi si tratta piut
tosto di un concatenamento a mosaico
di superflci INT e DIF. Al posto della linea
di estivazione vengono usate le specie
indicatrici per prati e pascoli d‘alta quota.
Questi indicatori d‘altitudine sono riuniti
nel gruppo di specie AE3.
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VARIANTE 0 DEL PROCEOIMENTO

II prato secco viene segnato sullimmagine aerea
durante ii rilevamento sul campo. La superflcie
tracciata sullimmagine aerea distorta viene in
seguito trasposta a mano da! cartografo sulla
carta, dalla quale poi verrä digitalizzata.

1 Cartografla sul
campo

2 Stampa su carta
dell‘immagine aerea
con disegno degli
oggetti parziali
Stampa su carta
deirimmagine aerea
con disegno
degli oggeff! parziali

1 Cartografia sul
campo

2 Stampa su carta
delrimmagine aerea

con disegno degli
oggetti parziali

Stampa su carta
dell‘immagine aerea

con disegno
degli oggetti parziali

VARIANTE 1 DEL PROCEDIMENTO

II prato secco viene segnato direttamente sulla
stampa dellimmagine aerea. Dopo Ta cartogra
fia, i confini vengono riportati con lausilio dello
stereoscopio sull‘immagine aerea Originale.
Durante lelaborazione fotogrammetrica, le distor
sioni delle immagini vengono eliminate e i peri
metri degli oggetti parziali vengono digitalizzati.
Cade la trasposizione a mano sulla carta.

4

4 Elaborazione fotogrammetrica

0

4 Carta con il disegno
degli oggetti parziali
Carta con ii disegno
degli oggetti parziall

4 Cartaconildisegno
degli oggetti parziali
Carta con ii disegno
degil oggetti parziall

•

0 ~
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3 Ricopiatura a mano 3 Riporto dei confini
dei confini dalla stampa sull‘immagine - —

dellimmagine aerea aerea Originale
su di una carta .. 4
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3.2.4 Varianti del procedimento

1 Cantoni dispongono di basi diverse per
la cartografla. Perciö durante 10 sviluppo
del metodo sono state elaborate diverse
varianti del procedimento. Non si tratta di
varianti del metodo di rilevamento (cfr.
Cap. 3.2.3), ma di procedimenti diversi per
ii riporto e la digitalizzazione delle super
fici dei prati secchi suII‘immagine aerea.

Variante 0 del procedimento
Come base vengono usate le immagini
aeree di archivi gi~ esistenti (SCRA, FNP,
Swissair, Ufficio federale di topografia).
Chi cartografa porta con s~ sul campo
una stampa cartacea dellimmagine ae
rea (ingrandita alla scala 1 :5000 fino a
1:10000), sulla quale traccia il perimetro
dell‘oggetto parziale per trasporlo poi a
mano su un piano. Le linee tracciate sul
piano verranno in seguito digitalizzate.
Questo procedimento classico comport~
varle fonti di errore. Molto difficile ~ so
prattutto la trasposizione a mano sul
piano delle linee distorte, a causa della
prospettiva centrale dell‘immagine aerea.
A questo si aggiunge l‘imprecisione di
molti piani. Un eventuale futuro aggior
namento dei piani potrebbe far risultare
che perimetri degli oggetti parziali sono
notevolmente spostati.

1 vantaggi della variante stanno nei bassi
costi e nella disponibilit~ relativamente
grande di immagini aeree, date le esigue
esigenze in fatto di qualit~. Gli svantaggi
sono l‘imprecisione dei perimetri, la diffi
colt~ di calcolare lo sforzo cartografico e
ii maggior impegno richiesto sul campo.

La variante 0 del procedimento non viene
piü impiegata.

• Nel testo, le parti del metodo di nie
vamento, che sono state applicate solo
nella variante 0 del procedimento, sono
marcate in questo modo.

Variante 1 del procedimento
Come base di cartografia vengono usate
le immagini aeree Color —lnfrarosso a co
Ion (CIR) in scala 1:10000, che vengono
scattate espressamente per il progetto
PPS dal Servizio di coordinamento per le
riprese aeree (SCRA). Se gi~ esistono del
le immagini aeree CIR che non datano di
piü di 10 anni e che sono in scala
1:15000 o piü grande, allora si ricorre ad
esse.

Le nuove immagini hanno una sovrappo
sizione longitudinale del 75%; sull‘imma
gine successiva ö quindi rafflgurato il 75%
dell‘immagine precedehte. La sovrappo
sizione laterale ~ del 25%. II programma
di volo poggia su una dettagliata pianifi
cazione dei voli.

Chi cartografa porta con s~ sul campo
una stampa su carta dell‘immagine aerea
(almeno 1:10000), sulla quale traccia ii
perimetro dell‘oggetto parziale. In ufficio,
una volta terminata la cartografia sul
campo, gli interpreti delle immagini aeree
originali, con l‘ausilio di uno stereoscopio,
riportano il perimetro dell‘oggetto parzia
le sulle immagini aeree (risp. su lucidi per
immagini aeree posti su di essi). Gli og
getti vengono poi elaborati fotogramme
tricamente, le immagini vengono orienta
te secondo le marche fiduciali, vengono
eliminate le distorsioni e si digitalizzano i
limiti degli oggetti parziali.

La cartografia effettuata secondo la va
riante 1 del procedimento rende con
grande precisione la posizione e il peri
metro degli oggetti parziali. Grazie alla
buona qualitä delle immagini aeree CIA
usate, l‘incanicato per la cartografla riesce
a ritrovare e delimitare con maggiore faci
litä la vegetazione xerofila. Dato che pri
ma della visita sul campo non viene fatta
nessuna interpretazione delle immagini
aeree, resta comunque ancora difficile
la stima dello sforzo di cartografia nelle
zone in cui viene eseguito il rilevamento
(dato che deve essere perlustrata tutta la
zona). Per queste due ragioni, la carto
grafia secondo la variante 1 del procedi

mento viene effettuata solo in quei Can
toni, che giä dispongono di un inventario
cantonale. Quando l‘obiettivo del nIe
vamento sono degli oggetti cantonali
selezionati, si puö fare a meno della prein
terpretazione delle immagini aeree (cfr.
variante 2 del procedimento).

Nel testo, le parti del metodo di nie
vamento, che sono state applicate solo
neila variante 1 del procedimento, sono
marcate in questo modo.
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VARIANTE 2 DEL PROCEDIMENTO
Dopo una prima ispezione sul campo rimmagine
aerea viene preinterpretata alb stereoscopio.
Le delimitazioni prowisorie deIloggetto parziale
vengono corrette durante ii vero e proprio lavoro
sul campo su una copia su lucido e poi riportate
sul Iucido originale. Dopodich~ l‘immagine aerea
e ii Iucido vengono elaborati fotogrammetrica
mente e i confini possono essere riportati su di
una carta.

5 Correzione degli oggetti parziali
preinterpretati

6 Riporto stereosco~ico delle correzioni
dei confini sul~e irnm~gini aeree originali

2 Prima ispezione del terreno

~- ~ ••~;3~~~ ~

- 4‘q

4

e

/

3 Dehmitazione stereoscopica della potenziale
vegetazione xerofila

C rtografia su terreno

7 Elaborazione fotogrammetrica

*

0

—

8 Carta sulla quale sono segnati gli oggetti
parziali
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3.2.5 Variante 2 del
procedimento

Questa variante pone alle basi per la car
tografia le stesse esigenze della variante
1 del procedimento. Accanto alle im
magini aeree CIR (scala 1:10000 o piCi
grande, datanti meno di 10 anni) gi~
esistenti, essa si basa prevalentemente
su immagini aeree CIR in scala 1:10000,
riprese dal SCRA in sezioni annuali
espressamente per il progetto PPS. Le
nuove immagini hanno una sovrappo
sizione longitudinale del 75%, ovvero
sull‘immagine successiva ~ raffigurato
ancora ii 75% dell‘immagine precedente.
La sovrapposizione laterale ö del 25%.
Una pianificazione dettagliata dei voli sta
alla base del programma di volo.

II rilevamento secondo la variante 2 del
procedimento pu6 essere suddiviso in
diverse tappe: la prima ispezione, l‘inter
pretazione delle immagini aeree, la carto
grafia sul campo, l‘elaborazione e l‘analisi
fotogrammetrica. Le singole tappe yen
gono descritte in modo pi~i dettagliato nel
capitolo 4.

1 vantaggi del rilevamento secondo lava
riante 2 del procedimento stanno princi
palmente nella grande precisione dei pe
rimetri degli oggetti parziali e nel risparmio
di tempo di cartografia attraverso la prein
terpretazione stereoscopica, dato che
non bisogna piü percorrere tutta la zona
di ricerca. Per questo motivo, in zone con
estese aree di ricerca viene privilegiata la
variante 2 del procedimento. lnoltre, sul
la base delle delimitazioni iniziali e l‘espe
rienza dell‘interprete, in seguito alla prima
ispezione si possono fare previsioni piü
precise riguardo alb sforzo di cartografia
(pianificazione della cartografia). Esiste
inoltre il vantaggio della buona qualit~
delle immagini aeree, che facilita a chi
cartografa il compito di riconoscimento e
di delimitazione.

L‘interpretazione delle immagini aeree “ab
Ieggerisce II lavoro sul terreno“ — come ~
stato felicemente formulato da Bierhals

(1988) — “di ciö che ~ secondario, come
l‘orientamento, la ricerca, la misurazione
e permette che la cartografia sul campo
si concentri in quegli ambiti, nei quali ~ su
periore all‘interpretazione delle immagini
aeree: nella definizione es‘atta del caratte
re dei biotopi delimitati, nel rilevamento
delle specie, delle associazioni, dei dan
ni, ecc.“. Durante il lavoro sul campo ci si
dinge miratamente verso oggetti prede
limitati.

Fra gli svantaggi di questa variante vanno
citati la mäggiore complessitä della bogi
stica e i maggiori costi dovuti all‘ispezio
ne iniziale, preinterpretazione e la se
guente elaborazione.

Nel testo, le parti del metodo di nie
vamento, applicate soltanto nella varian
te 2 del procedimento, sono marcate in
questo modo.
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VARIANTE 3 DEL PROCEDIMENTO

Quando limmagine aerea ~ sotto forma di
ortofotografla senza distorsioni, allora le delimi
tazioni marcate possono essere direttamente
digitalizzate. Le ortofotografie possono essere
elaborate solo monoscopicamente. Viene a
cadere di conseguenza la preinterpretazione.

1 Cartografia sul campo

e
4

. .~‚

0

2 Disegno delle delimitazioni su una copia
dell‘ortofotografia

3 Trasposizione a mano su lucido

4 Digitalizzazione delle delimitazioni
direttamente su lucido

~4,. 4

x ‘.~

5 Carta con inseriti gli oggetti parziali
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3.2.6 Variante 3
del procedimento

Chi effettua la cartografia porta con s~ sul
campo la copia laser di un estratto di un
piano ortofotografico in scala 1 :5000
fino 1 :10‘OOO(cfr. Cap. 3.5.3), sulla quale
traccia le delimitazioni degli oggetti par
ziall. Questi confini vengono poi trasposti
a mano in scala 1:1 su di un lucido, po
sf0 sul piano ortofotografico originale. II
Iucido viene fissato sull‘ortofotografia at
traverso punzonamento delle marche
fiduciali, in modo da evitare eventuali
spostamenti del lucido e, di conseguen
za, gli errori di riporto che ne risultereb
bero. II disegno dei confini sul lucido cor
rispondo alla trasposizione a mano sul
piano nella variante 0 del procedimento
(cfr. Cap. 3.2.4). Tuttavia nel presente
procedimento, gli errori di delimitazione
dovuti alla trasposizione sono molto mi
nori, dato che, al contrario della variante
0, si lavora sempre con le stesse basi.
L‘uso sul campo di copie laser seguito
dalla trasposizione a mano delle delimita
zioni ~ necessario, perch~ i piani ortofo
tografici sono spesso di formato molto
grande e quindi troppo ingombranti per ii
lavoro sul campo. lnoltre, sulla copia ~ piü
facile correggere e aggiungere commen
ti. In seguito, i confini degli oggetti parziali
tracciati sui lucidi possono essere digita
lizzati semiautomaticamente partendo di
rettamente dal lucido scansionato. La
pre- e postinterpretazione stereoscopica
vengono a cadere, limitando quindi i costi
della postelaborazione alla digitalizzazio
ne delle delimitazioni sulla carta.

Le ortofotografie possono essere elabora
te solo monoscopicamente. Viene a ca
dere perciö la preinterpretazione. Per
questo, secondo la pianificazione odier
na, le ortofotografie vengono impiegate
di preferenza nei Cantoni con oggetti
selezionati dagli inventari cantonali, dove
si puö rinunciare alla preinterpretazione
delle immagini aeree e gli oggetti da~
cartografare possono essere raggiunti
direttamente.

Dato che la produzione di ortofotografie
~ un procedimento impegnativo sia per il
lavoro che per i costi, superiori anche ai
costi della variante 2 del procedimento
(prima ispezione, interpretazione delle
immagini aeree ed elaborazione foto
grammetrica), le ortofotografie vengono
impiegate solo se sono gi~ disponibili nel
rispettivo Cantone. Un‘altra condizione ö
che le ortofotografie debbano basarsi su
di un modello di quota piCi preciso del
DHM25 (cfr. Cap. 3.5.3) e siano a colori
o in CIA. Quando sono a disposizione
delle ortofotografie, spesso esiste anche
la possibilit~ di allestire dei piani ortofoto
grafici con indicazioni particolari per la
cartografia (ad es. rete di coordinate, cur
ve di livello, punti centrali delle supertici da
cartografare ecc.). Nel caso di ortofoto
grafie gi~ esistenti e idonee per Ia carto
grafia, la variante 3 del procedimento si
rivela essere una variante dai costi relati
vamente bassi, che assicura inoltre una
grande precisione delle delimitazioni car
tografate.

Nel testO, le parti del metodo di nie
vamento, che sono state applicate solo
nella variante 3 del procedimento, sono
marcate in questo modo.
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SUDDIVISIONI GEOGRAFICHE

Suddivislone della Svizzera in
reglonl naturell secondo Gutersohn (1973)

Sono rappresentate le suddivisioni dii e
di 20 ordine: Giura (blu), Altopiano (verde), AIpi
settentrionali (rosso), AIpi centrall (arancione)
eAlpi meridionall (beige).
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3.3 REGIONALIZZAZIONE

3.3.1 Suddivisione della
Svizzera in regioni
naturali

Distribuzione
eterogenea dei PPS
In Svizzera, la vegetazione xerofila non ~
distribuita in modo uniforme, n~ dal pun
to di vista quantitativo, nö da quello qua
Iitativo. Regioni calde e aride, come le
vallate delle Alpi centrali, ii Glura meridio
nale o la fascia collinare dei Cantoni GE,
BS eTl, presentano condizioni particolar
mente favorevoli per la vegetazione xe
rofila. In queste zone, prati e pascoli
secchi PPS sono generalmente estesi e la
Ioro vegetazione ~ piü particolare e piCi
pregevole rispetto alle altre regioni sviz
zere. In vaste aree della Svizzera, molti
oggetti non riuscirebbero piü a raggiun
gere la soglia necessaria per entrare nel
la categoria degli oggetti “di importanza
nazionale“, dato che non reggerebbero il
confronto con gli oggetti delle regioni cal
de e aride. Gli oggetti piccoli e poco spet
tacolari dell‘Altopiano e delle vallate a nord
delle Alpi, verrebbero per cos~ dire relegati
agli ultimi posti della graduatoria dagli
oggetti dei Grigioni e del Vallese. 1 PPS
d‘importanza nazionale si concentrereb
bero cosi nelle regioni calde e aride.

Se perö, dal punto di vista della politica di
protezione della natura, ci si propone di
definire un certo numero di oggetti PPS
per ogni regione, allora sar~ indispen
sabile confrontare tra di loro gli oggetti
provenienti da una zona bioclimatica
relativamente uniforme.

Onere Iavorativo non unitorme
Analogamente aIla distribuzione non
omogenea dei PPS, l‘onere per la carto
grafia varia molto da regione a regione.
Secondo gli obiettivi di base del progetto,
il metodo cartografico deve per6 rimane
re uniforme per tutta la Svizzera: adattan
do la definizione delle superfici minime, si
ha uno strumento eccellente per regolare

il lavoro sul campo. Per le regioni xeroter
miche e ad alta quota, vengono richieste
delle super[ici minime piCi grandi.

Regioni secondo Gutersohn
Accanto al clima, per i PPS sono deter
minanti anche altri fattori geografici, quali
il rilievo, la geologia e la presenza di cor
pi d‘acqua. A causa degli effetti prodotti
da questi fattori, si creano regioni naturali
con caratteristiche particolari che Guter-
sohn 1973 ha delimitato e pubblicato co
me foglio dell‘“Atlante svizzero“. Su que
sta carta possiamo vedere i confini delle
tre regioni principali della Svizzera: Giura,
Altopiano e AIpi. Questa suddivisione ~
ancora troppo approssimativa per gli
obiettivi del progetto PPS. Soltanto la
suddivisione seguente, e in parte una
suddivisione ancora ph‘~ fine, permette
una definizione delle regioni naturali ade
guata ai PPS, cosL ad esempio, da
distinguere il Giura corrugato dal Giura
tabulare. Quest‘ultimo ha generalmente
delle condizioni piü sfavorevoli per i PPS.
Le Alpi centrali aride subcontinentali yen
gono separate dalle Alpi settentrionali e
meridionaii, piü umide. II Canton GR
viene suddiviso in Grigioni s&tentrionale,
centrale, Engadina centro alpina/Val
Monastero e le valli meridionali (Mesolci
na, Bregaglia e Poschiavo). Una rappre
sentazione dei“Confini di Gutersohn“ ~
visibile nella carta accanto.
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Reglonl secondo Landolt (1991)
Regioni della Lista rossa delle piante superiori,
con 1. Giura, 2. Altopiano, 3. Alpi settentrionali,
4. AIpi centrali, 5. Alpi meridionali.

Reglonl secondo Welten & Stifter (1982)
Regioni per la cartografia della flora svizzera.

Verde chiaro: fondovalle,
giallo: superfici montane aldi sopra del limite
del bosco.

Reglonl secondo Wohlgemut (1993)
Regioni floristiche con composizioni simili di
specie, caicolate in base all‘atlante di distribu
zione di Welten & Sutter (1982).

SUDDIVISIONI FLORISTICHE
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3.3.2 Suddivisioni floristiche

Dato che nella cartografia PPS la vegeta
zione ~ uno dei criteri piCi importanti per la
definizione degli oggetti, sono di grande
importanza le regionalizzazioni gi~ esi
stenti, che si basano su riflessioni di tipo
botanico. In questo ambito, vi sono due
regionalizzazioni che si evidenziano in
modo particolare: le regioni della Lista
rossa di Landolt (1991) e le regioni che
Wohlgemuth ha determinato in base ai
dati sulla distribuzioni delle specie vege
tau secondo Welten & Sutter ~Nelten &
Sutter 1982, Wohlgemuth 1993, 1998).

Regioni secondo Landolt (1991)
La Svizzera ~ stata suddivisa in regioni
che dovrebbero presentare per le piante
condizioni ecologiche e fitogeografiche
comparabili. Per non dover assegnare
singoli Cantoni a pi~i di tre regioni diverse,
i confini sono stati tracciati lungo i confini
cantonali. In tal modo sono state delimi
tate 10 regioni diverse. Si puö osservare
come I‘Unterland zurighese, il “Wein
land“, la parte settentrionale del Canton
Turgovia, formi, assieme al Randen di
Sciaffusa, la regione nordorientale della
Svizzera. II confine meridionale dell‘Alto
piano si trova laddove i primi rilievi rag
giungono i 1400 m (criterio topograficol).
II Canton Svitto e i due Semicantoni di
Appenzello fanno parte delle Alpi setten
trionali, come pure il Basso Vallese. Le Al
pi meridionali comprendono il versante
meridionale del Sempione, II Ticino, la
Bregagliä e Poschiavo.

Unitä cartografiche
di Welten & Sutter (1982)
Durante la cartografia si ~ volutamente ri
nunciato a un rilevamento a griglia, per
evidenziare la distribuzione delle piante in
relazione al rilievo. Con la definizione del
I‘uniffi di superficie per la cartografia, si ~
cercato di giungere alla delimitazione di
comprensori territoriali possibilmente
uniformi di 60-100 km2. Le superfici di
montagna sono state divise da quelle di
pianura Iungo il limite superiore del bosco.
Nel progetto PPS questo limite segna II

limite superiore per la cartografia dei pa
scoli. Le vallate sono state delimitate lun
go confini naturali (scalini, costoni, gole,
corpi d‘acqua). In questo modo sono
risultate 593 aree di cartografia. Un com
mento alle delimitazioni viene fatto da
Urmi & Schnyder (1996).

Regioni secondo
Wohlgemuth (1993, 1998)
Wohlgemuth ha calcolato diverse regioni
floristiche con una composizione simile di
specie, partendo daII‘analisi deII‘atlante
di Welten & Sutter (1982). La suddivisio
ne in 11 regioni floristiche d~ ottime mdi
cazioni per la regionalizzazione dei Iavori
di cartografla.

Risalta che il Giura non viene suddiviso
ulteriormente, mentre I‘Altopiano viene
suddiviso in tre regioni. Basilea, il Giura
argoviese e la Svizzera nordorientale yen
gono rappresentate come regioni, la cui
flora ~ molto simile mache si distinguono
dal resto deII‘Altopiano, in particolare per
quel che riguarda le piante dei prati magri
e dei boschi (ad es. Buglossoldes purpu
rocaerulea, Globularia bisnagarica, Quer
cus pubescens). II resto deIl‘Altopiano
viene poi ulteriormente suddiviso in una
parte occidentale e una parte orientale (in
special modo per quel che riguarda le
piante dei boschi e delle zone umide co
me ad es. Gentiana asclepiadea, Gym
nadenla odoratissima, Taxus baccata),
con il confine che in gran parte passa lun
go la Suhr (AG). Anche le Alpi settentrio
nah sono suddivise in tre regioni: (1) la
regione prealpina, priva ancora di diverse
piante montane; (2) la classica fascia
prealpina; (3) il Basso Vallese e le zone a
bassa quota dei Grigioni, con la valle del
Reno del Canton San Gallo e della valle
del Seez, due zone floristiche simili, ma
separate, con le caratteristiche piante dei
prati magri, erbe infestanti e piante rude
rali. Tra le specie che distinguono la regio
ne prealpina dalla fascia prealpina sono
da citare ad es. Artemisla absinthium,
Artemisla campestris e Peucedanum
oreoselinum. Le AIpi centrali sono suddi
vise in una regione occidentale, una cen

trale (incluse le valli superiori del Vallese)
e una orientale. Mentre la zona occiden
tale ~ caratterizzata dalle tipiche specie
xerobie del Vallese, quella orientale inve
ce Io ~ specialmente da specie montane
delle AIpi orientali (ad es. Ciematis alpina,
Crepis alpestris ecc.). La regione centra
le che si trova in mezzo ~ caratterizzata
dalla mancanza di specie, ha cui distribu
zione ~ prevalentemente a est e a ovest
di essa (ad es. Gallum boreale, Asperula
cynanchica).
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REGIONI PER LA CARTOGRAFIA PPS

Regloni di cartograha PPS
In base a Gutersohn (1973), modificate
secondo Landolt (1991) e corrette secondo
Welten & Sutter (1982).

Regioni di valutazlone PPS
In base alle regioni biogeografiche delTa Svizzera
(Gonseth Y., Wohlgemuth T. et al. 2001, in prepa
razione).
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3.3.3 Le regioni naturali
nel progetto PPS

Regioni di cartografia
Per la suddivisione cartografica della
Svizzera, e la valutazione degli oggetti
PPS sono state impiegate diverse fonti:

Regioni di cartogratia: attraverso
una combinazione della suddvisione
morfologica di Gutersson e della sud
divisione botanica secondo Landolt.
Le super[ici sono state delimitate se
condo l‘atlante di Welten & Sutter
(1982).

Le regioni di cartografla vengono presen
tate piiJ dettagliatamente nel capitolo
3.3.4.

Regioni di valutazione: attraverso
una combinazione di dati floristici e
faunistici, e determinate da Gonseth,
Butler & Sensonnens. Delimitazioni
delle super[ici secondo l‘atlante di
Welten & Sutter (1982).

La decisione di basarsi su due regionaliz
zazioni ha il vantaggio che ci si puö adat
tare in modo ottimale alle esigenze della
cartografia, risp. della valutazione:

• per il rilevamento dei dati, la regiona
lizzazione (regioni di cartografia) ~ uno
strumento per controllare l‘onere per la
cartografia;

• nella cartografia la regionalizzazione
interviene solo nella determinazione
delle superflci minime;

• applicando la suddivisione regionale
ufficiale dell‘UFAFP durante la valuta
zione degli oggetti, si adopera una
suddivisione ufficiale che dovrebbe
garantire la compatibilit~ con altri dati
dell‘ UFAFR

Dato che la cartografia rileva i dati di tut
te le regioni in modo uniforme, non na
scono problemi di consistenza tra le di-
verse suddivisioni regionali.

Regioni di valutazione
Durante il loro lavoro sulle super[ici di
compensazione ecologica, Gonseth &
Mulhauser (1996) hanno proposto un‘ul
teriore suddivisione della Svizzera. Oggi
questa suddivisione regionale viene usa
ta ufficialmente dall ‘UFAFP, nell‘ambito
di altri lavori (ad es. Wohlgemuth 1993).
Le regioni di valutazione sono in larga
misura identiche alle regioni di cartografia
(vedi sopra), ma esistono le seguenti dif
ferenze:

• non viene fatta alcuna distinzione tra il
Giura corrugato e il Glura tabulare;

• la regione di Basilea a nord del Giura
va a far parte dell‘Altopiano;

• l‘Altopiano non viene suddiviso;
• i confini tra l‘Altopiano e le Alpi set

tentrionali sono spostati leggermente
verso nord;

• i Grigioni settentrionali vengono asse
gnati alle Alpi settentrionali;

• la parte settentrionale della valle del
Reno del Canton San Gallo va a far
parte dell‘Altopiano.
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3.3.4 Descrizione delle
regioni di cartogratia

Le fonti sulle quali si basano le regioni di
cartografia PPS sono elencate e descrit
te nel capitolo 3.3.3.

o Sundgau - Pianura del
Reno superiore
Cantone di Basilea citt~ e parte nordoc
cidentale del Cantone di Basilea campa
gna. Zona tavorita climaticamente al mar
gine della Pianura del Reno superiore.

1 Giura
II Giura corrugato e ii Giura tabulare, mcl.
i “Randen“ di Sciaffusa.

• 11 Giura corrugato
Giura vodese fino al Canton Soletta,
include parti del Giura basilese e argo
viese. Formazioni calcaree a pliche
con pendii ripidi e aridi cocuzzoli. Con
che ricche di sostanze nutritive, strati
di mama con ristagni d‘acqua.

• l3Ajoie
Parte del Giura tabulare, con clima re
lativamente mite.

• 14 Giura tabulare
Giura tabulare basilese e argoviese.
Formazioni calcaree orizzontali con
margini e pendii aridi.

• 15 1 “Randen“ di Sciaffusa
Continuazione del Giura tabulare, col
Iegamento con ii Giura svevo, rocce
calcaree.

2 Altopiano

• 21 Bacino del Lemano
Regione climaticamente mite attorno
al lago Lemano.

• 22 Altopiano occidentale
Verso est fino al confine cantonale di
Lucerna. Punto piti basso a nord (ii

Seeland e il distretto dei laghi) con cli
ma mite. Verso sud graduale innalza
mento della quota.

• 24 Altopiano orientale
Generalmente pi~i umido deIl‘Altopiano
occidentale. Regioni favorevoli al nord

• (Unterland zurighese, Turgovia). Verso
sud graduale innalzamento della quota.

3 Alpi settentrionali

• 31 Regione occidentale
delle Alpi settentrionali
Alpi vodesi e Oberland bernese, as
sieme anche a tutto 1 basso Vallese a
nord dell‘ansa del Rodano. Prevalen
temente formazioni calcaree solide e
flysch. A est silicati del massiccio del
l‘Aar.

• 32 Regione orientale delle
Alpi settentrionali
Cantoni alpini della Svizzera centrale,
Toggenburgo valle del Reno nel Canton
San Gallo. Ad ecbezione del massiccio
del Gottardo pnincipalmente con tor
mazioni calcaree solide, pendii ripidi.

4 AIpi centrali

• 41 Vallese
Tutto il Vallese centrale e superiore ad
eccezione del versante sud del Sem
pione. Regime climatico subcontinen
tale nella zona con poca pioggia a
causa dalle alte montagne. Calcani e
silicati.

• 42 Grigioni
settentrionali e centrali
Le valli del Reno, la Prettigovia e
Landwassertal, verso sudest fino alla
“Hauptwasserscheide“. Zone anide
nella conca di Coira, Reno superiore e
valle dell‘Albula. Prevalentemente cal
cescisti.

• 43 Engadina e valle Monastero
Dal Maloia fino al confine nazionale, in-

clusa la valle Monastero. Altopiano al
pino, zone aride soprattutto nella bas
sa Engadina e nella valle Monastero.
Silicati nell‘alta Engadina, calcescisti
nella bassa Engadina.

5 Alpi meridionali

• 51 Versante sud del Sempione
Versante sud del Sempione fino a
Gondo. Silicati. Passaggio dal clima
centroalpino al clima insubnico.

• 52 Ticino settentrionale
e Mesolcina
Mesolcina (GR) e Ticino a nord del
Monte Genen. Prevalentemente rocce
silicee, clima insubrico ricco di preci
pitazioni.

• 53 Ticino meridionale
Ticino a sud del Monte Ceneri, Luga
nese e Mendrisiotto. A nord con silica
ti, a sud ed est singole zone calcaree.
Glima insubrico.

• 54 Bregaglia
Versante sud del Maloia. Rocce sili
cee, clima insubrico.

• 55 Poschiavo
Versante sud del Bemnina, prevalente
mente rocce silicee.
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PANORAMICA DEI
COMPRENSORI DI CARTOGRAFIA

Cantoni nei quali vengono cartografati
prevalentemente comprensori di prospezione.

Cantoni nei quali vengono cartografati
prevalentemente oggetti selezionati.
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3.4 COMPRENSORI
DI CARTOGRAFIA

3.4.1 1 comprensori di
cartografia esaminati

Per non dover percorrere tutta la superfi
cie della Svizzera in cerca della vegetazio
ne xerobia, sono stati adottati diversi pro
cedimenti per limitare 10 sforzo di ricerca.

Le informa7ioni su siti PPS potenziali o ef
fettivi possono essere tratte da diverse
fonti. Una valutazione sistematica dei
fattori ambientali come la geologia, ii clima
e I‘utilizzazione del terreno possono dare
delle indicazioni sulla possibile presenza di
siti PPS. Spesso, precise e vaste cono
scenze di Iocalit~ potenziali possono
essere reperite presso persone che co
noscono la zona. Diversi test effettuati
hanno rivelato che, oltre alla consultazio
ne degli inventari cantonali, la procedura
ottimale comprendeva anche un‘inchie
statra gli esperti regionali. Questo perch~:

• molti Cantoni e regioni sono gi~ stati
inventariati;

• le conoscenze sui prati magri o secchi
esistenti sono generalmente molto
vaste;

• tau fonti permettono di delimitare con
notevole precisione le zone di carto
grafia;

• 1 fattori che concorrono nella forma
zione di una superficie gestita che
presenti una vegetazione xerobia nel
senso del nostro metodo sono cosi
complessi, che ~ difficile creare un mo
dello adatto. Accanto al rilievo, al cli
ma, alla geologia e al suolo, giocano
un ruolo importante anche l‘intensit~
dello sfruttamento e Ta densitä d‘inse
diamento;

• le superfici potenziali, calcolate in ba
se a modelli, sono generalmente trop
po vaste;

• la corrispondenza tra le superfici po
tenziali calcolate e gIl oggetti cantonali
elencati negli inventari cantonali gi~
esistenti ~ minima.

Dall‘inchiesta tra gli esperti nei singoli
Cantoni scaturiscono carte con i com
prensori di prospezione, che fungono da
punto di partenza per la cartografla. Gli in
ventari cantonali gi~ esistenti sono stati
sottoposti ad un procedimento selettivo
sistematico e, inoltre, sono stati sottopo
sti agli esperti regionali e agli uffici canto
nah per la protezione della natura per la
presa di posizione.

Da questi lavori preliminari scaturiscono
due tipi di elementi per Ta cartografia:

• i comprensori di prospezione,
• gli oggetti selezionati dagli inventari

cantonali.

La carta mostra i Cantoni in cui sono sta
ti selezionati degli oggetti e Cantoni sul
cui territorio sono ubicati soltanto dei
comprensori di prospezione. ~ possibile
che comprensori di prospezione possano
essere stati delimitati anche in Cantoni
con oggetti selezionati, come comple
mento ai tipi di vegetazione rilevati duran
te l‘inventario cantonale.

Lavori precedenti
effettuati dai Cantoni
Attraverso il procedimento descritto so
pra, si tiene conto nel miglior modo pos
sibile del lavoro gi~ eseguito dai Cantoni.
Dato che il metodo di rilevamento e di
elaborazione dei dati PPSsi differenzia in
ogni caso dal procedimento cantonale e
che molti rilevamenti cantonali non sono
piLi aggiornati, ~ inevitabile che tutti gli
oggetti cantonali selezionati debbano es
sere ispezionati di nuovo.
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COMPRENSORI DI PROSPEZIONE

Comprensori di prospezione in Svizzera.
Essi si trovano in gran parte nei Cantoni privi
di un inventario dei prati secchi.

Circoscrizione del Iavoro di cartografia attraverso
la delimitazione di comprensori di prospezione.

Particolare del Col de Jaman (VD)
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3.4.2 Comprensori
di prospezione

Neue zone prive di inventari cantonali o
comunali (attendibili) dei prati secchi, gli
esperti regionali, in stretta collaborazione
con i servizi cantonali specializzati, han
no delimitato delle aree in cui con gran
de probabiliffi esiste della vegetazione
xerobia di possibile importanza naziona
le. Queste aree definite comprensori di
prospezione servono quale punto di. par
tenza per la pianificazione, ii rifornimento
di materiale, l‘interpretazione delle im
magini aeree e la cartografia sul campo.
1 comprensori di prospezione sono stati
esaminati, completati e approvati dagli
uffici cantonall per la protezione della
natura.

Raccolta delle delimitazioni
Durante l‘inchiesta le zone sono state
marcate su carte nazionall 1 :25000. Pre
sunte aree a fieno selvatico sono state
contrassegnate in modo speciale.

Rappresentazione
Le zone da perlustrare indicate sono sta
te digitalizzate e possono quindi essere
stampate in scale differenti assieme ad al
tre indicazioni cartografiche. Per facilitare
la comunicazione durante la pianificazio
ne, ogni comprensorio di prospezione
viene contrassegnato con un numero.

Per la cartografla sono stati prodotti dei
lucidi (plot di cartografia) che possono
essere sovrapposti alle carte nazionall
1:25000 e dove le aree sono contrasse
gnate con diversi colori e numeri.

Dopo che la cartografia ~ stata effettua
ta, le aree vengono contrassegnate sul
plot con il numero del cartografo e la
data della cartografia.

Diagramma
sinottico del Cantone
Prima della cartografia tutti i dati rilevanti
per la pianificazione vengono riassunti
per ogni Cantone e stampati sotto forma
di carta sinottica. II diagramma sinottico

viene aggiornato per ogni Cantone nel
quale verranno effettuate cartografie. In
tal modo, prima dell‘inizio della stagione
lo stato dei lavori rimarr~ sempre visibile.
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OGGETTI SELEZIONATI

~: : .~
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Oggetti selezionati dagil inventari cantonaN.

Adozione di un inventario cantonale come base
per la definizione di oggetti selezionati (croci
rasse), che verranno reispezionati. Nell‘esempio
accanto preso dal Canton Sciaffusa, l‘esperto
locale ha indicato alcuni ulteriori comprensori di
prospezione (blu).

1.
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3.4.3 Oggetti selezionati

Nei Cantoni con un inventario degli am
bienti aridi, le regioni gi~ cartografate non
vengono reispezionate. GIi inventari can
tonali non possiedono perb dati neces
san per una panoramica comparativa dei
prati e delle praterie secche in Svizzera. II
confronto degli oggetti cantonali nel pro
cedimento di valutazione con gli altri og
getti parziali presuppone che si possa di
sporre degli stessi parametri. Ci si reca
dunque presso tutti gli oggetti cantonali
selezionati, i quali vengono nuovamente
cartografati come oggetti parziall secon
do il metodo federale.

Parliamo di oggetti selezionati, perch6 ci
si reca solo presso quegli oggetti canto
nah che hanno una possibiIit~ di assur
gere a importanza nazionale. II procedi
mento di scelta di questo sottoinsieme ~
formato da due tappe:

• Limitazioni quantitative
Un oggetto selezionato deve adern
piere ai criteri di superflcie minima e
deve trovarsi a un‘altitudine inferiore al
limite del bosco.

• Limitazioni qualitative
Un oggetto selezionato deve far parte
del 30% dei mighiori oggetti del rispet
tivo Cantone.

• Soletta
• Ticino
• Turgovia (in parte)
• Vaud
• Vallese
• Zurigo

1 Semicantoni di Appenzello (Ah e AR), San
Gallo, Grigioni, Nidvaldo, Svitto e Uri so
no privi d‘inventario cantonale.

Classifica degli oggetti cantonali
In ogni Cantone, secondo un procedi
mento definito, si sono formati degli ag
gregati partendo dalla distribuzione deghi
oggetti sulla superficie cantonale (proce
dimento “minimaltree“). Ghi oggetti sono
stati collegati tra di loro in modo tale, che
ha somma dei cohhegamenti fosse possi
bihmente piccoha. Trahasciando i colle
gamenti piü lunghi, per ogni Cantone
vengono a formarsi diversi aggregati di
oggetti. Ad ogni oggetto dell‘aggregato
viene assegnato un valore, che dipende
dahla sua:

• area,
• vegetazione

(sohitamente numero ANL),
• ahtitudine (a basse altitudini gli oggetti

hanno un vahore maggiore rispetto aghi
oggetti della stessa grandezza, ma
posti ad altitudini superiori).

carta nazionale 1 :25000. Qui ghi oggetti
sono marcati con una croce e con ih nu
mero di riferimento cantonahe. Croci blu
vengono cartografate secondo ii metodo
INT, quelle rosse secondo ih metodo DIE
A cartografia uhtimata, ghi oggetti ispezio
nati ed analizzati vengono segnati con un
cerchio suh phot e contrassegnati con ih
numero personale del cohlaboratore e ha
data delha cartografia.

Oggetti parziall annessi
Partendo dahl‘oggetto selezionato, suh
l‘immagine aerea e suh campo si continua
la cartografia, fino a raggiungere i confini
dell‘oggetto, definiti nel senso del meto
do federale. ~ perci6 possibihe che assie
me ad un oggetto sehezionato debbano
essere inclusi anche diversi altri oggetti
parziahi. Questi vengono chiamati oggetti
parziahi annessi.

Mentre la prima limitazione si basa su di
un procedimento semphice, la seconda
richiede una classifica impegnativa, defi
nita meglio in seguito.

Inventari cantonali
• Argovia
• Basilea Campagna
• Basihea Citt~
• Berna
• Friburgo
• Ginevra
• Glarona
• Giura
• Lucerna
• Neuchätel
• Obvaldo
• Sciaffusa

Da ogni aggregato viene poi scelto il 30%
degli oggetti con ha valutazione mighiore.

Rappresentazione
Tranne poche eccezioni, ghi oggetti sele
zionati si trovano digitalizzati sohtanto sot
to forma di punto e sono stati registrati nel
sistema informativo geografico. A ogni
oggetto selezionato corrisponde un nu
mero delh‘inventario cantonale, che du
rante la cartografia funge da numero di
riferimento e che viene registrato anche
sul foghio di protocohlo (sotto hndicazioni
sull‘oggetto cantonale).

Per ha cartografia vengono prodotti dei
lucidi, cosiddetti phot di cartografia, che
possono essere sovrapposti ad una



Estratto CN25
Carta nazionale 1 :25000
Per la pianificazione e Iorientamento
sul terreno.

4120

1989-307 1 1997-074—5121

~I989-307- ‘ ~997 4_5~39

Plot di cartografla
Lucido trasparente per la carta nazionale
1:25000. Contiene le informazioni sul com
prensori di prospezione secondo DIF (rosso) e
secondo INT (blu), mostra la linea di estivazione
(arancione), la fascia alpina (grigio), confini
comunali (verde) e la Iinea di volo (viola).

58 3 METODO CARTOGRAFICO

MATERIALE PER LA CARTOGRAFIA 1
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3.5 BASI PER LA
CARTOGRAFIA

3.5.1 Indicazioni generali sulle
basi per Ia cartografia

La cartografia dei biotopi puö poggiare su
diverse basi. A seconda delle esigenze di
precisione, del grado di dettaglio e dei
mezzi finanziari a disposizione, accanto
alle carte e ai piani vengono impiegate so
litamente anche immagini aeree, orto
fotografie e, sempre piü spesso, anche
foto satellitari. Mentre la risoluzione delle
immagini aeree ~ dell‘ordine di alcuni cen
timetri fino a pochi decimetri, le immagini
satellitari permettono ormai di distingue
re strutture di pochi metri.

Come base per la cartografia PPS si
ricorre a immagini aeree e ortofotografie.
Nel caso delle immagini aeree si tratta in
prevalenza di immagini aeree Color-Infra
rosso (immagini aeree CIR), che yen
gono costantemente prodotte in scala
1:10000 per il progetto PPS. Accanto ad
esse vengono usate immagini gi~ esi
stenti, come ad esempio le immagini
aeree SANASILVA-CIR in scala 1:9000.
Le immagini piü vecchie prese in consi
derazione risalgono al 1989. lmmagini
aeree a colori o in bianco e nero vengono
prese in considerazione soltanto in casi
eccezionali.

Carte e piani

Carta nazionale
Le carte nazionali in scala 1:25000
(CN25) servono durante la fase prepara
toria del lavoro per l‘orientamento perso
nale e come visione d‘insieme dello stato
dei lavori all‘interno del gruppo di carto
grafia. Ogni foglio necessario all‘elabora
zione esiste in due esemplari:

• una carta d‘ufficio, non piegata, come
base topografica per i plot di carto
grafia;

• ogni cartografo ha a disposizione una

carta personale per la pianificazione
e la preparazione della giornata, come
pure per l‘orientamento durante la car
tografia sul campo.

Plot di cartografia
La carta d‘ufficio viene accompagnata da
un lucido trasparente sovrapponibile. Su
di esso si trovano le informazioni riguar
danti i comfrensori di prospezione, gli
oggetti cantonali selezionati, la linea di
estivazi6ne (secondo le indicazione del
l‘UFAG), il limite del bosco (secondo le
superfici di cartografia tratte da Welten &
Sutter 1982), i numeri ufficiali dei Comu
ni come pure una panoramica dei voli per
le riprese aeree, con i punti principall del
le immagini e i confini dei modelli.

Sul lucido sovrapponibile vengono mdi
cati 1 progressi del lavoro come pure le
modifiche riguardanti i comprensori di
prospezione.

Piani cantonall
della visione d‘insieme

• 1 piani sono stati impiegati solo alI‘i
nizio del progetto, nei Cantoni nei quali si
~ operato secondo la variante 0 del pro
cedimento.

Ad eccezione dl poche aree specifiche, i
piani della visione d‘insieme sono reperi
bili per tutta la copertura planimetrica del
la Svizzera (anche sotto forma digitale).
Accanto alla situazione generale, essi
contengono le curve di livello e a volte
anche i confini delle parcelle. 1 piani sono
ottenibili presso gli uffici catastali canto
nah in scala 1 :5‘OOO ei :iO‘OOO. A seconda
della regioni perö bisogna prendere in
considerazione grandi differenze riguar
danti la qualitä, la precisione e l‘aggiorna
mento dei piani.

A causa della grande esigenza di preci
sione richiesta dal progetto PPS riguardo
alla localizzazione e al perimetro, nel frat
tempo si ~ rinunciato alla trasposizione a
mano dall‘immagine aerea al piano, dato
che puö essere una fonte di errori.

1 piani vengono portati sul campo solo se
esiste. un inventario cantonale redatto sul
la loro base e quando si intende ispezio
nare degli oggetti cantonali selezionati
(Cap. 3.4.3). In questo caso, i piani ser
vono non solo al confronto dei perimetri
(Cap. 5.7.3), ma anche come aiuto all‘o
rientamento sul terreno e come base per
la stima della superficie minima.

Formulari

Non appena un oggetto parziale viene
identificato sul campo e i suoi confini so
no stati segnati sulla stampa dell‘imma
gine aerea (risp. sul lucido fissato su di
essa), viene registrato ii contenuto dell‘og
getto parziale con l‘ausilio di formulari.

Foglio di protocollo
Fronte: indicazioni sulla posizione, la ve
getazione, l‘utilizzazione/applicazione, le
inclusioni rilevanti per la fauna e i bordi.
Questi sono parametri per la yalutazione
e il controllo dei risultati. Retro: indicazio
ni sulle specie vegetali rileyate.

Foglio delle osservazioni
Nel caso in cui sul foglio di protocollo sia
no da aggiungere delle osservazioni ad
una delle categorie previste, neIl‘intento di
precisare o completare la messa a yerba
le, e per fornire indicazioni per l‘esecuzio
ne, allora ya contrassegnata l‘apposita
casella. L‘osservazione stessa yiene scrit
ta su di un apposito formulario.

Formulario per le singolaritä
Per le singolarit~ yiene riempito un ulte
riore formulario.
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Numero d‘archivio della stampa dell‘immagine Numero di fotogrammi
aerea (numero d‘archivio PPS, desunto dal nu

mera della carta nazionale)

Cantone Lu bildarchiv Trocken ieseninvent~ r
1 13.22.7 Tefl 1 E~mpL 1
Kanton: G R LK 1:50000: 25.6
Aufn..OaL Mstb. Orig Vergr. Mas~t Kopie
19.796 ~‘‘t ~)0% 1:1 ‘000
Luftbild.Nr KSL. 996 039 031 0572

Data della presa dell‘immagine aerea UNA -. MOh ripla 3, 3ä~1 Bem. Tel. ~1 312 29 ~

Numero darchivio delloriginale
dellimmagine aerea

Scala approssimativa dell‘immagine
aerea Originale

MATERIALE PER LA CARTOGRAFIA II

Immaglnl aeree e
Iucidi per Immaglnl aeree
Durante ii Iavoro sul campo vengono utilizzate
stampe su carta delle immagini aeree. Tutte le
stampe sono munite di unetichetta sul retro con
le indicazioni essenziali dellimmagine aerea:

Numero di copie della stessa stampa
dell‘immagine aerea

Ingrandimento rispetto alloriginale
dellimmagine aerea

Scala approssimativa della copia
dellimmagine aerea

~•;• ~

Stampa delI‘immagine aerea e lucido per 1
lavoro sul campo secondo la 2a variante del
procedimento

1‘J~
-

3

• ‚•~~:. •‘ •~ •.f•~
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3.5.2 lmmagini aeree e lucidi
per immagini aeree

lmmagini aeree originali
Le immagini originali sono diapositive di
una ripresa aerea perpendicolare al terre
no. Le immagini aeree originali non dan
no un‘immagine fedele della superflcie,
ma sono distorte secondo la prospettiva
centrale. Esse vengono usate solo per la
preinterpretazione delle immagini aeree,
I‘elaborazione stereoscopica e l‘analisi
fotogrammetrica (Cap. 4). Esistono diver
si tipi di immagini aeree (Cap. 3.5.3.).

Stampe cartacee
delle immagini aeree
Per il lavoro sul campo chi cartografa ha
a disposizione stampe cartacee degli ori
ginali delle immagini aeree. Tutte le stam
pe portano sul retro un‘etichetta con le
indicazioni sLilla rotta di volo (strisciata), il
numero dell‘immagine aerea, la data del
volo, la scala originale e ii numero dar
chivio dell‘immagine aerea.

Lucido originale
Durante la preinterpretazione dell‘imma
gine aerea il lucido originale viene fissato
direttamente sull‘originale dell‘immagine
aerea.

Lucido per ii lavoro sul campo
Partendo dal lucido originale vengono tat
te delle copie su lucido, fissate pol sulle
stampe delle immagini aeree. Queste
vengono in seguito utilizzate sul terreno
durante la cartografia.
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3.5.3 Tipi di immagini aeree

Durante la cartografia PPS vengono im
piegati i seguenti tipi di immagini aerea:

Immagini aeree in bianco e nero
Le immagini aeree in bianco e nero sono
disponibili ccc una copertura planimetri
ca totale della Svizzera presso l‘Ufficio
federale di topografia. Le immagini yen
gono aggiornate ogni sei anni. La scala
delle immagini ~ di regola tra 1 :25000 e
1:35000.

1 confini dei biotopi sono di norma rico
noscibili sulle immagini aeree in bianco e
nere. PiO difficile ~ distinguerne il conte
nuto in base ai toni di grigio che diffe
riscono di poco. Per questo, durante la
cartografia PPS, le immagini aeree in
bianco e nere vengono impiegate solo in
casi eccezionali.

Immagini aeree a colori
Le immagini aeree a colori offrono, a se
conda della scala e del biotope, dei buo
ni risultati cartografici. La determinaziene
della vegetazione xerobia ~ perö general
mente difficile e poco affidabile. lnoltre,
nel caso di una scala piccela, la qualit~
diminuisce a causa delle sbiadimente dei
colori e della tendenza al blu. Per la car
tografia PPS, le immagini aeree a colori
vengeno impiegate solo in casi ecce
zionali e come alternativa alle immagini
aeree dR.

Immagini aeree CIR
II film Color-Infrarosse ~ composte da tre
strati sensibili al colore, come la pellicola
a colori. Lo strato sensibile al blu ö perö
sostituite da uno strato sensibile all‘infra
rosso vicino al visibile (700-880 nm), per
queste diversi tipi di vegetaziene ap
paiene in diversi teni di resse. Neue
frequenze dell‘infrarosse vicine al visibile
si treva una parte maggiore di luce rifles
sa dalle piante rispette a quella nelle
frequenze visibili. Per queste motive le
differenze di riflessione dei diversi tipi di
vegetazione si vedone meglie nell‘imma
gine aerea CIR che nell‘immagine aerea a

colori (migliore differenziazione dei colori
e della luminesit~). La riflessiene della par
te infraros~a incidente dipende dalla
struttura del tessute parenchimatice
(spugnose) della pianta, dato che la
riflessione ha luege soprattutto lunge le
superfici che delimitane le cavit~ piene
d‘aria e le pareti delle cellule piene d‘ac
qua del parenchima spugnose. 1 pepela
menti, che dispengene solo di un appor
to limitate di acqua (vegetazione arida!),
mostrane, a causa del lore parencihima
modificate, una riflessione minere nella
banda dell‘infraresse vicine al visibile. Un
fenemeno analoge puö essere osservate
nel caso di pepelameriti magri. Per
queste, nell‘immagine aerea CIR, tante i
tipi di vegetaziene secchi quante quelli
magri appaiene piü chiari di quelli saturi
d‘acqua e/o pingui.

Queste fatte permette di esaminare le
immagini aeree gi~ prima delleffettiva
cartegrafia sul campo per individuare le
vegetazioni aride, e di ridurre ccs! l‘onere
di cartografia (Cap. 3.2.5, Cap. 4). Per
l‘use ottimale delle immagini aeree CIA ~
determinante il momente nel quale si ef
fettua ii veb perle ripr~se. Idealmente, 1
veb dovrebbe anticipare la prima utilizza
zione dei bietopi aridi, in mode che i cen
~ni della vegetazione nen vengane sfalsati
da quelli creati con l‘utilizzaziene. Dato
che le riprese di immagirii aeree CIA
richiedene condizieni meteorelogiche
particolari e relativamente rare (assenza di
nuvole, di feschia, pesiziene ideale del
sole), il periode di veb deve essere este
so lunge tutte il periode vegetative. Nen
~ perciö pessibile eyitare cempletamente
la ripresa di immagini cen freschi confini
di utilizzazione.

Ortofotografie
L‘ortefotografia ~ un‘immagine aerea,
nella quale la distorsiene ~ stata elimina
ta grazie ad un modelle digitale delle quo
te, in cui, di censeguenza, la prespettiva
centrale deIl‘immagine aerea si ~ trasfer
mata in una preieziene ertogenale (preie
ziene paralleba verticale). L‘ortefetegrafia
possiede una scala uniforme su tutte il

comparte paesaggistice rappresentato.
La sua precisione dipende da quella del
modelle di queta usate. II DHM 25, spes
so utilizzato ab gierne d‘eggi, si basa
subbe curie di livelle delba carta nazienale
1 :25000. A secenda del rilievo del ter
rene, esse deneta erreri di pesiziene di
alcuni metri, che centrawengene alle esi
genze di precisiene debla posiziene degbi
eggetti parziali debla cartografia PPS.
Attraverse un‘ulteriere elaboraziene (ad
densamente delle maglie della rete), 1
DHM 25 puö essere perfezienato in
mode tale da ridurre l‘errore di pesizie
namente fine ad un massime di 1 m. Äl
momente, un tale modelle digitale “perle
zienate“ delle quote ~ dispenibile soltan
te nei Cantoni Giura e Obvaldo, i quali
vengene attuabmente cartegrafati con
ertefetegr~fie.
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3.5.4 Comportamento
durante la cartografia
e preparazione

Comportamento
durante la cartografla

Di regola l‘Ufficio cantonale per la prote
zione della natura o II team del progetto
informerä in anticipo i Comuni sulla pre
vista cartografia, i responsabili degli uffici
per la campicoltura e a volte anche singoli
gerenti.

Chi cartografa puö contribuire al succes
so dell‘applicazione informando in modo
aperto la popolazione.

• Si possono invitare delle persone che
accompagneranno la cartografia per
una o due ore.

• Quando, durante i lavori di cartografia
s‘incontrano degli agricoltori, allora van
no salutati e informati degli obiettivi.

• La vegetazione pub essere calpestata
soltanto quando ~ indispensabile per
il rilevamento. Si utilizzi non appena
possibile i sentieri 0 Si cammini lungo
le delimitazioni delle colture. Si evitino
scorciatoie attraverso superfici colti
vate.

• Si illustrino durante ogni conversazio
ne gli obiettivi del progetto (realiz
zazione di una panoramica sui prati e
pascoli secchi delTa Svizzera, crea
zione delle basi per il pagamento dei
contributi, adempimento di accordi
internazionali, ecc.).

• Se s‘incontrano scetticismo e obiezio
ni, allora si spieghi, che quasi sempre
possono essere mantenuti i contratti
gi~ esistenti.

• Valgono come principi d‘applicazione:
il pagamento di prestazioni ecologi
che; l‘ambito definito dalla Confedera
zione; l‘esecuzione resta al Cantoni;
volontariato.

• Un pieghevole con ulteriori informazio
ni dovrebbe essere distribuito agli
agricoltori e ad altre persone interes
sate.

Preparativi per la cartografia

Comprensori di prospezione
Alla vigilia della giornata di cartografia, i
comprensori di prospezione (Cap. 3.4.2)
vengono copiati sulla carta di lavoro
personale. Zone troppo vaste possono
essere suddivise tra diversi cartografi. La
suddivisione di una zona puö essere
anche effettuata per motivi di sicurezza
in caso di zone pericolose o per l‘ottimiz
zazione dell‘uso dei mezzi di trasporto.

All‘inizio, sul plot di cartografla (Cap.
3.5.1) non viene scritto nulla. Solo alla
fine della giornata di cartografia vengono
tracciati i comprensori cartografati e con
trassegnati con ii numero personale e la
data. CosT si ottiene una panoramica del
le zone ancora da cartografare e il tempo
utilizzato per cartografare puö essere
ricostruito in base alle date.

Oggetti selezionati
Gli oggetti selezionati (Cap. 3.4.3) vengo
no registrati sul plot di cartografia tramite
una croce, che corrisponde all‘incirca al
punto centrale dell‘oggetto cantonale. In
accordo con gli altri cartografi e a secon
da della distribuzione delle croci sulla car
ta, se ne riportano da 6 a 10 sulla carta di
lavoro personale (quota giornaliera). Ven
gono indicati anche i comprensori di
prospezione ubicati nelle loro vicinanze.
Al termine della giornata di cartografia, gli
oggetti selezionati vengono marcati sul
plot di cartografia e contrassegnati con il
numero personale e la data. CosT si man
tiene una visione d‘insieme delle zone e
degli oggetti cantonali ancora da car
tografare, e l‘impiego del tempo per la
cartografia puö essere ricostruito in base
alle date.
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3.5.5 Svolgimento della carto
gratia nel caso di com
prensori di prospezione

(cfr. anche Cap. 3.4.2)

1. Creare una visione d‘insieme
Attualmente, di regola Cantoni dotati di
comprensori di prospezione vengono
cartografati secondo la variante 2 del
procedimento (Cap. 3.2.5). Nei Cantoni
dove gi~ esiste un inventario, oltre agil
oggetti selezionati vengono a volte elabo
rati anche comprensori di prospezione.
Essi vengono cartografati con le varianti 1
o 3 del procedimento.

Quando ci si reca presso un oggetto par
ziale predelimitato, ~ importante avere
prima una visione d‘insieme della situa
zione. La vegetazione xerica piü tipica so
litamente ~ riconoscibile gi~ da una certa
distanza, risaltando per la maggiore
ricchezza di fiori e ii verde meno scuro ri
spetto allavegetazione rimanente. Inoltre
la vegetazione deve essere “stratificata“,
ossia la struttura, ii mosaico dei toni di
verde riconoscibili a distanza, viene ana
lizzata e confrontata con le caratteristiche
del terreno. Cosi ad esempio possono
essere riconosciuti dei nessi tra la pen
denza e certi toni particolari del colore
della vegetazione.

Si parte dal presupposto che duran
te ii lavoro sul campo vengono ispeziona
ti oggetti parziali giä predelimitati. II terri
torio non viene percorso per intero. Si puö
ritenere che l‘interprete delle immagini
aeree ha scansionato alb stereoscopio
l‘intero comprensorio alla ricerca di po
tenziale vegetazione secca.

E~ II mandato sulla prospezione di una
zona e da interpretare in modo flessibile:
ad esempio delle radure nel bosco che
non adempiono alle condizioni di superfi
cie minima, non sono da ispezionare. Inol
tre sono accettabili anche analogie sicu
re fatte con l‘ausilio delle immagini aeree
(“Interpretaziorle delle immagini aeree
durante il lavoro sul campo“).

2. Predelimitazione
deII‘oggetto parziale
In base all‘analisi fatta sul campo e a quel
la delle immagini aeree, si puö delimitare
in modo prowisorio un oggetto parziale.

Questo passo viene effettuato du
rante la preinterpretazione alb stereo
scopio delle immagini aeree.

Le presunte delimitazioni, approssimati
ve, possono essere tracciate prowiso
riamente sull‘immagine aerea o anche
essere tenute a mente. La delimitazione
precisa viene effettuata piü tardi.

3. Determinazione
della superficie test
In questi oggetti parziali prowisori viene
scelta accuratamente la superficie test
per la determinazione della vegetazione.
Questa superficie dev‘essere II piü possi
bile omo~enea e rotonda, con un raggio
di 3 m, e dovrebbe essere scelta in mo
dc tale, da essere il pi~i rappresentativa
possibile per la vegetazione dominante
del futuro oggetto parziale (Cap. 5.1 .2).
Durante il rilevamento della vegetazione
viene fissato il punto centrale per mezzo
di un GPS.

4. Detinizione dei contini
Successivamente, partendo dalla super
ficie test, si perlustrano il prato o ii pascolo
finchö si raggiunge ii confine della vege
tazione del prato secco o finchö i criteri di
delimitazione cambiano (solitamente
quando cambia ii tipo di vegetazione do
minante). 1 cataloghi dei criteri di delimi
tazione per i due metodi INT e DIF sono
diversi (Cap. 3.2.3, Cap. 3.7.1).

1 confini proposti vengono valutati e,
se necessario, corretti sul lucido fissato
sulla stampa dell‘immagine aerea.

5. Riempire ii foglio di
protocollo per I‘oggetto parziate
Gi~ durante la perlustrazione deIl‘ogget
to parziale vengono annotati sul foglio di
protocollo la presenza di inclusioni, di

di un oggetto parziale bisogna completa
re il foglio di protocollo. ~ assolutamente
necessario che questo awenga sul cam
po, dato che molti parametri, alla fine
della giornata, non possono piü essere
determinati (Cap. 5.7.1).

6. Cancellare la
vegetazione rifiutata
Se I‘oggetto parziale confina con della ve
getazione rifiutata, allora Io si marca sul
I‘immagine aerea con un codice che cor
risponde al tipo di vegetazione rifiutata.
Vegetazione rifiutata owia (boschi, cam
pi, giardini) non deve essere cancellata.

Particolarit~ e problemi possono esser
annotati nel proprio quaderno di campo.
Situazioni particolari o aspetti tipici del
paesaggio possono essere documentati
mediante diapositive.

Importante: appena possibile, durante
la perlustrazione si dovrebbero usare
sentieri giä esistenti.

specie rare, ecc. Alla fine del rilevamento
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SVOLGIMENTO DELLA CARTOGRAFIA II

Stampa su carta dell‘immagine aerea con
I‘oggetto cantonale selezionato (la croce indica
ii punto centrale delIoggetto), secondo la
variante 1 del procedimento.

1 Recarsi presso gli oggetti cantonali

2 Oggetto selezionato rifiutato.
La superficie viene cancellata e viene
aggiunto un codice di cancellamento

4 Determinare la superficie test

5 Definire i perimetri

8 Oggetto parziale annesso

+ Oggetti cantonali selezionati
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3.5.6 Svolgimento delta carto
grafia nel caso di oggetti
selezionati

1. Recarsi presso
l‘oggetto cantonale
Se l‘oggetto cantonale selezionato non ö
ubicato in un comprensorio di prospezio
ne, allora durante ii lavoro sul campo ci si
reca direttamente presso l‘oggetto can
tonale, non vengono perlustrati i dintorni.
Per la cartografia ci si porta appresso una
copia della carta dell‘inventario cantonale.

Secondo le prescrizioni per I‘accettazio
ne degli oggetti parziali (superficie mini
ma, criteri di delimitazione, chiave dei va
Ion soglia, ecc.), si definisce nuovamente
l‘oggetto parziale e lo si ispeziona.

2. Cosa fare se l‘oggetto sele
zionato deve essere scartato?
Se l‘oggetto cantonale selezionato non
soddisfa 1 criteri di accettazione, allora la
croce presente sulla carta viene trasposta
sulla stampa dell‘immagine aerea o sul
l‘ortofotografia e la super[icie circostante
viene cancellata con un apposito codice
(analogamente al comprensorio di pro
spezione). II foglio di protocollo viene
riempito solo in minima parte. Dopodichö
si puö procedere verso il prossimo og
getto selezionato.

3. Predelimitazione
dell‘oggetto parziale
Se i requisiti soglia sono raggiunti, allona
l‘oggetto parziale viene delimitato prowi
soniamente. Le presunte delimitazioni, ap
prossimative, possono essere tracciate
prowisoriamente sull‘immagine aerea o
anche essere tenute a mente. La delimi
tazione precisa viene effettuata piü tardi.

4. Determinazione
detla superficie test
In questi oggetti parziali prowisori viene
scelta accuratamente la superflcie test
per la determinazione della vegetazione.
Questa superficie ii piü possibile omoge
nea e rotonda, con un raggio di 3 m, do
vrebbe essere scelta in modo da essere ii

piü rappresentativa possibile per la vege
tazione dominante del futuro oggetto par
ziale (Cap. 5.1 .2). Durante ii nilevamento
della vegetazione viene fissato ii punto
centrale per mezzo di un GPS.

5. Definizione dei confini
Successivamente, partendo dalla super
ficie test, si perlustrano ii prato o ii pasco
Io, finch~ si raggiunge ii confine della vege
tazione del prato secco o ~nch~ mutano
1 criteri di delimitazione (solitamente
quando cambia ii tipo di vegetazione do
minante). 1 cataloghi dei criteri di delimita
zione per i due metodi INT e DIF sono
diversi (Cap. 3.2.3, Cap. 3.7.1).

6. Riempire ii foglio di
protocollo per l‘oggetto parziale
La presenza di inclusioni, specie rare,
ecc. viene annotata sul foglio di protocol
lo gi~ durante la perlustrazione dell‘og
getto parziale. Alla fine del rilevamento di
un oggetto parziale bisogna completare ii
foglio di protocollo. In particolare, si deve
confrontare il penimetro deII‘oggetto pan
ziale con il perimetro indicato dal Canto
ne (Cap. 5.7.4). ~ assolutamente neces
sario che questo awenga sul campo,
dato che molti parametri, alla fine della
giornata, non possono piü essere deten
minati.

7. Canceltare la
vegetazione rifiutata
Se I‘oggetto parziale confina con della ve
getazione rifiutata, allora Io si marca sul
I‘immagine aerea con un codice che cor
risponde al tipo di vegetazione rifiutata.
La vegetazione rifiutata owia (boschi,
campi, giardini) non deve essere cancel
lata.

8. Oggetti parziali annessi
Se I‘oggetto parziale ~ circondato da ve
getazione rifiutata, il controllo delI‘ogget
to selezionato ~ allora concluso. In caso
contrario, aII‘oggetto cantonale originario
vengono aggiunti altri oggetti panziali. Si
creano cos~ dei cosiddetti oggetti parziali
annessi, che, indirettamente, attraverso
I‘oggetto parziale selezionato, entrano a

far parte della panoramica. Assieme al
I‘oggetto panziale selezionato essi forma
no I‘oggetto selezionato, che deve adem
piere alla condizione di superficie minima
deII‘oggetto. ~ possibile che in questo
modo vengano anche collegati fra di Ioro
piti oggetti panziali selezionati.

ParticoIanit~ e pnoblemi possono essen
annotati nel pnopnio quaderno di campo.
Situazioni particolani o aspetti tipici del
paesaggio possono in caso essene docu
mentati con delle diapositive.

lmportante: appena possibile, dunante
la penlustrazione si dovnebbeno usare
sentieni gi~ esistenti.
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OGGETTO E OGGETTO PARZIALE

Tutti gli oggetti parziali confinanti formano
un oggetto.

1 Numero deIIoggetto parziale

2 Oggetto parziale

3 Numero delloggetto

Casi particolari di oggetti
parziali confinantl

Confinanti: gil oggetti parziall si toccano solo
in un punto.

Continanti: gli oggetti parziall sono separati
da una fascia di vegetazione rifiutata larga al
massimo 10 m.

Conflnanti: gIl oggetti parziall sono separati da
una linea ferroviaria.

Confinanti: gli oggetti parziall sono separati
da un ruscello.
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3.6 Co CETTO
DI OGGETTO

3.6.1 Indicazioni generall

Per raggiungere i van obiettivi delta carto
grafia, si ~ rivelato utile, contrariamente a
quanto awenuto in altri progetti di carto
grafia, l‘utilizzare due unit~ cartografiche
collegate in modo gerarchico tra di loro:
l‘oggetto parziale e l‘oggetto.

L‘oggetto parziale
L‘oggetto parziale, che consiste preva
lentemente in vegetazione PPS, ~ I‘unica
unit~ di rilevamento delta cartografia PPS.
II perimetro di ogni oggetto parziale viene
tracciato sull‘immägine aerea e descritto
in una foglio di protocollo. 1 dati rilevati sul
campo riguardano solo l‘oggetto parzia
le in questione.

Gli oggetti parziali devono raggiungere
almeno la superficie minima prestabilita,
che, a seconda delta regione, puö esse
re di dimensioni diverse. Quando vi sono
oggetti parziali che non confinano con
altri oggetti parziali — sono quindi isolati —

essi devono raggiungere la superficie
minima prestabilita per gli oggetti, altri
menti non possono essere accettati.

1 criteri di delimitazione (Cap. 3.7.1) de
vono essere omogenei in ogni oggetto
parziale; non appena cambiano, bisogna
definire un nuovo oggetto parziale.

L‘oggetto
Oggetti parziali confinanti vengono rag
gruppati in un unico oggetto. II termine
“oggetto“ serve per la determinazione
della superficie minima delle superfici
PPS da cartografare e come unit~ per la
valutazione. Sul piano dell‘oggetto non
viene messo a verbale alcun dato. Un og
getto deve raggiungere una superficie mi
nima, che a seconda delta regione pu6
essere di dimensioni diverse. Nel caso piü
semplice, l‘oggetto ~ composto da un
solo oggetto parziale e la sua super[icie ~
identica a quella dell‘oggetto parzial~ Per

poter essere accettato, un oggetto par
ziale isolato deve raggiungere la super
ficie minima definita per gli oggetti.

Stima della superficie
La superficie degli oggetti e degli oggetti
parziali viene stimata sul campo con ‘au
silio di carte o di piani. Per la stima fa
stato la proiezione sulla carta.

Cosa significa “confinanti“?
Per la determinazione della superticie del
l‘oggetto ~ determinante se gli oggetti
oggetti parziali sono confinanti.

• Gli oggetti parziali, che si toccano
anche solo in un punto, vengono con
siderati confinanti.

• Vengono pure definiti confinanti se
sdno separati da un elemento lineare
(siepe, strada a una sola corsia, ferro
via, ruscello, ecc.).

• Nel caso di bordi che abbiano un‘e
stensione lineare o superficiale (fasce
di cespugli, fasce di prati pingui ecc.),
vige come dimensione massirna la
larghezza di 10 m, per poterli ancora
definire ‘lineari“ (nota: se l‘oggetto
viene delimitato da un bordo lineare,
allora il margine di questo elemento
di confine viene usato come confine).

• Oggetti parziali isolati, anche se di po
co, vengono, appena possibile, riuniti
durante la delimitazione.
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SUPERFICI MINIME PER
OGGETTIIOGGETFI PARZIALI

Lesern pio mostra la differenza tra un caso,
in cui ii valore soglia ~ raggiunto, e uno in cui
flOfl In ~.

La vegetazione secca copre una
superficie minima accettabile

per un oggetto parziale, ma non
per un oggetto.

II prato secco non viene cartografato.
Viene cancellata con una “P“
(= superficie troppo piccola).

La vegetazione secca ~ composta da tre tipi
diversi di vegetazione. Due supertici raggiungono
la grandezza di un oggetto parziale, ii mosaico
totale ha la grandezza di un oggetto.

Viene cartografato un oggetto cnn due oggetti
parziali, entrambi i quali presentano della
vegetazione compagna.

DIFFERENZE TRA
LE CLASSI D‘ALTITUDINE

II dettaglio della carta della regione del Niesen
— (Canton Berna) evidenzia la differenza di

grandezza degli oggetti neue diverse fasce
d‘altitudine.

In altitudine le superfici PPS sono
generalmente pi~ grandi e pi~ numerose.

Superficie minima per un oggetto. Superficie minima per un oggetto parziale.
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In pianura e nei fondovalle le superfici PPS
sono spesso piccole e solitamente salate.
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3.6.2 Superfici minime

Per poter iniziare la cartografia della ve
getazione secca, ~ necessario che essa
copra una superficie continua minima. In
questo modo si evita di dover rilevare
anche piccole macchie di scarpate aride
o di fasce di vegetazione xerobia. Le
superfici minime vengono stabilite per ra
gioni di politica di protezione della natura
e non possono essere determinate in
termini generali secondo criteri ecologici,
dato che persino piccoli frammenti di
vegetazione possono svolgere funzioni
ecologiche importanti. Le superfici mmi
me sono anche parametri importanti, che
influiscono in modo determinante sugli
sforzi cartografici. La scelta della gran
dezza della superficie minima ö aIIa fin
fine una questione economica. Per una
cartografia a Iivello nazionale si fissano
delle superfici minime relativamente gran
di; in una cartografia regionale o locale
si possono ridurre Je supertici minime in
modo corrispondente.

Superficie minima per un oggetto
La superficie minima piü importante ~
quella dell‘oggetto, owero la superficie
continua minima coperta da vegetazione
xerobia. Questa determina se l‘oggetto
viene elaborato e se viene di conseguen
za accettato nella panoramica nazionale
dei PPS. Questo valore soglia influisce
sull‘oggetto, ma anche su tutti i suoi og
getti parziali. Accanto alle condizioni poste
alla vegetazione, questo ~ ii criterio piü im
portante per I‘accettazione di una super
ficie PPS. Inoltre, le superfici minime degli
oggetti sono un fattore importante nella
limitazione dello sforzo di cartografia.

Superficie minima
degli oggetti parziali
All‘interno degli oggetti vengono carto
grafati, come i tasselli che compongono
un mosaico, i singoli oggetti parziali. Le
regole per la cartografia sono descritte
piCi avanti. La grandezza della superficie
minima degli oggetti parziali definisce
cosi la precisione della risoluzione del
mosaico della vegetazione. Grandi su

perfici minime risultano in una cartografia
approssimativa, piccole superfici minime
in una cartografia dettagliata. In caso di
grandi superfici minime, i piccoli fram
menti di vegetazione rara vengono regi
strati come parte percentuale presente,
ma non possono essere localizzati. Que
sta limitazione non ha perb alcun sig
nificato per la valutazione seguente,
effettuata sulla base dell‘oggetto intero,
mentre ne ha invece per l‘applicazione.

Differenze regionali
In regioni calde e piuttosto aride la fre
quenza e, di conseguenza, le superfici
dei prati secchi sono maggiori che neue
regioni ricche di precipitazione. ~ dunque
opportuno, sia dal punto di vista ecolo
gico, sia da quello della politica per la
protezione della natura, definire superfici
minime diverse a seconda della regione.

Differenze neue
classi d‘altitudine
Con l‘aumento delI‘altitudine, Je superflci
PPS sono generalmente pit~ grandi e pi~
frequenti. Sono dunque state definite di-
verse classi d‘altitudine, con superflci mi
nime differenti. 1 Iimiti d‘altitudine sono da
rispettare rigorosamente: non appena
una superficie non tocca piü la classe
d‘altitudine inferiore, viene applicata di
conseguenza la superficie minima della
classe d‘altitudine superiore.

Utilizzazioni differenti
1 pascoli sono in genere piCi grandi e piü
numerosi dei prati. Se non si tenesse
conto dell‘ utilizzazione nella determina
zione della supertlcie minima, allora la
panoramica escluderebbe un significativo
numero di prati, i qualm verrebbero prati
camente “scacciati“ dai pascoli. Per i pra
ti sono dunque state definite delle super
fici minime inferiori a quelle dei pascoli. In
caso di dubbio viene applicata la superfl
cie minima dei prati.

Superfici minime per incolti
Se I‘incolto pu6 essere riconosciuto
come un pascolo abbandonato, allora
viene applicata Ja superficie minima dei
pascoli. Altrimenti yale la superficie mini
ma dei prati.
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SUPERFICIE DI PROIEZIONE

La proiezione yale come superficie di riferimento.
Con un angolo di ca. 35 gradi la riduzione della
superficie attraverso la proiezione ~ di ca. 20%.

LARGHEZZE MINIME
DURANTE LA CARTOGRAFIA

Per motivi pragmatici, gli oggetti parziali non
possono essere inferiori alla larghezza minima.

DIF

~I C-~- -~

Con un angab di circa 10 gradi la riduzione
della superficie attraverso la proiezione ~
inferiore ab 2%.

Larghezza minima debboggetto Larghezza minima deIIoggetto
parziale all‘interno delb‘oggetto

DISTORSIONE DELLE STAMPE
SU CARTA DELLE IMMAGINI AEREE

1 terreni posti piü in alta sono ingranditi,
e in scala maggiore.

Centro dellimmagine senza distorsioni.

1 terreni posti pi~ in basso
sono rimpicciobiti e in scala minore.

10~

2

INT

2

2
c~J

1 margini sono distorti rispetto ab centro.
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3.6.3 Stima della superficie

Sul campo le superfici degli oggetti e de
gli oggetti parziali devono essere stimate,
per garantire che esse raggiungano la su
perficie minima richiesta. Una buona sti
ma presuppone una certa esperienza,
che si puö acquisire tramite l‘istruzione e
la calibrazione. Sarebbe opportuno se
all‘inizio della cartografia venissero me
morizzate delle aree e delle distanze di
grandezza nota (ad es. 10 x 10 m = 1 ara,
30x30m=9are).

Accanto alla stima a occhio vengono usa
te, come basi per la stima della superficie,
i piani e le stampe su carta di immagini
aeree.

• Con l‘aiuto dei piani del terreno si
possono verificare le stirne delle superfici.

Dato che i piani vengono portati con sö
solo durante la cartografia di oggetti se
lezionati, di solito la stima della super[icie
viene effettuata con l‘ausilio delle stampe
su carta d~lle immagini aeree e di una
maschera per le superfici.

Stima delle superfici
attraverso immagini aeree
Non ö facile stimare le superfici sulle
stampe delle immagini aeree, dato che la
parte di paesaggio raffigurata presenta, a
causa della proiezione centrale, una di
storsione geometrica dei rilievi e di con
seguenza delle differenze di scala. Sol
tanto 1 centro dell‘immagine non ~ di
storto. La proiezione centrale ha per
effetto, che i punti che si trovano piü in al
to o piü in basso del punto centrale, yen
gono rispettivamente spostati in modo
radiale verso l‘esterno o l‘interno, rispet
to al punto centrale.

Un‘immagine aerea appare completa
mente priva di distorsione e con una sca
la costante per tutta l‘immagine solo nel
caso di un terreno completamente piano.
La scala dei punti del territorio posti piü in
alto ~ piü grande rispetto a quella dei pun

ti piCi bassi, a causa della distanza piü
breve rispetto alla camera. La scala mdi
cata sulla stampa dell‘immagine aerea ~
da interpretare unicamente come scala
media dell‘immagine. Naturalmente non
~ possibile evitare che vengano rilevati
anche oggetti magari un po‘ piü piccoli,
soprattutto perchö in caso di dubbio si
decide a favore della super[icie.

Superficie lorda
Per una valutazione della superficie mini
ma si calcola sempre la super[icie lorda
all‘interno del perimetro, tenendo conto
anche di eventuali inclusioni.

Superficie di proiezione
Per gli oggetti parziali situati lungo dei
pendii, non yale la loro superficie effettiva,
ma la loro proiezione ortogonale sull‘im
magine aerea o la carta. La differenza tra
superficie reale e proiettata diventa owia
solo a partire da una pendenza di ca. 20°.

Larghezza minima
Per gli oggetti parziali bisogna definire an
che una larghezza minima, perch~ pos
sano essere cartografati e per non com
plicare inutilmente la cartografla degli og
getti. Lungo il margine degli oggetti la
larghezza minima degli oggetti parziali (e
di conseguenza anche degli oggetti ) ~ di
5 m. In zone cartografate secondo NT, la
larghezza minima lungo il margine degll
oggetti ~ pertino di 10 m.

Anche nella cartografia all‘interno degli
oggetti vengono previste larghezze mmi
me, per ottimizzare lo sforzo: qui yale la
larghezza minima di 20 m.

Superfici minime
come parametri di controllo
Se durante la cartografia risultasse che le
superfici minime fissate risultino in un
onere smisurato per la cartografia, allora
possono essere ingrandite.
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4p-

Utilizzazione

REGOLE PER LA DELIMITAZIONE
DI OGGETTI PARZIALI

Gli oggetti parziali sono superfici unitarie
per Ie seguenti caratteristiche:

Appartenenza comunale

~
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Incespugliamento Tipo di vegetazione Tipo di vegetazione Confini comunali
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3.7 CRITERI DI
DELIMITAZIONE

3.7.1 Regole per la delimita
zione degli oggetti parziali

Indicazioni generali
Quando sul terreno si determinano le de
limitazioni bisogna distinguere tra due di
versi gruppi di regole delimitanti:

• separazione dalla vegetazione rifiutata
(Chiave della vegetazione 1: Chiave
delle soglie);

• separazioni alI‘interno della vegetazio
ne chiave (criteri di delimitazione per
superfici unitarie, Cap. 3.7.2 e se
guenti).

Superficie unitaria
Durante qualsiasi cartografia vengono
delimitate sulla carta delle superflci che
nel paesaggio rappresentano valori uguali
o simili. Quando si tiene conto di un solo
parametro si creano delle carte temati
che, ad es. carte della vegetazione se il
parametro ~ la vegetazione, carte geolo
giche se il parametro ~ la geologia, carte
dell‘appartenenza dei Comuni se ii para
metro ~ l‘appartenenza a un Comune,
ecc.

Esistono perö anche cartografie nelle
quali tutta un serie di parametri dev‘esse
re omogenea contemporaneamente, ad
es. l‘appartenenza a un Comune e la
vegetazione. In questi casi si parla di su
perlici unitarie. 1 parametri utilizzati per
delimitare le superfici unitarie vengono
denominati criteri di delimitazione. La car
tografia PPS ~ una cartografia a superfici
unitarie. Nella scelta dei criteri di delimita
zione si ~ tenuto conto del fatto che le su
perfici risultanti da esse fossero adegua
te all‘obiettivo della cartografia. II seguen
te elenco riassume i criteri di delimitazione
applicati.

Tipo di vegetazione
II tipo di vegetazione permette la migliore
registrazione e localizzazione della biodi
versitä della zona arida. Le differenze di
vegetazione vengono rilevate in modo tal
mente dettagliato che per ogni regione e
fascia altitudinale possono essere deter
minati i migliori tipi di vegetazione. Con
questo abbiamo le premesse sia per fis
sare delle priorit~ nell‘applicazione, sia
per il controllo dei risultati. Otteniamo una
panoramica precisa e controllabile sulla
distribuzione di PPS minacciati.

Utilizzazione
Gli oggetti parziali vengono separati lun
go i confini d‘utilizzazione, sono quindi
omogenei per quel che riguarda l‘utilizza
zione. Attraverso questa separazione le
superfici possono essere impiegate diret
tamente durante l‘esecuzione. Un‘ispe
zione successiva non ~ necessaria; con i
gestori possono essere stipulati dei con
tratti direttamente in base ai dati.

Appartenenza ai Comuni
Per semplificare l‘esecuzione futura, gli
oggetti parziali non dovrebbero essere at
traversati da confini comunali.

Incespugliamento
L‘incespugliamento ~ un parametro risp.
un indicatore importante per l‘esecuzione
e 1 controllo dei risultati.

Quantitä di inclusioni
Grandi differenze nella quantit~ di inclu
sioni all‘interno di una superficie rende
rebbero piü difficile l‘esecuzione e il con
trollo dei risultati.

Conformazione del terreno
(confine geomorfologico)
Durante la cartografia con il metodo NT,
esiste il pericolo che si creino delle gran
di superfici. Per non rendere piCi difficile
l‘esecuzione, gli oggetti parziali piii grandi
vengono divisi lungo cambiamenti appari
scenti della conformazione del terreno.
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CRITERI DI DELIMITAZIONE
g PER IL METODO DIF

1 L‘oggetto parziale viene suddiviso al confine
dettato dalle nclusioni.
Sopra: grosse inclusioni;
sotto: nessuna inclusione.

2 Loggetto parziale viene suddiviso al confine
dettato dalla vegetazione.

3 L‘oggetto parziale viene suddiviso al confine
comunale.

4 L‘oggetto parziale ~ troppo piccolo;
la superficie viene assegnata (nonostante
II criterio delimitante) aII‘oggetto parziale
confinante (osservazione sul foglio di
protocollo!).

5 Loggetto parziale viene suddiviso al confine
dettato dall‘utilizzazione (tratteggiato: prato,
non tratteggiato: pascolo).
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Esempio di confine
dettalo dalle inclnsioni.
Neirimmagine aerea sono visibili all‘interno
deII‘oggetto parziale, a destra, delle superfici
rocciose. Per questo ~notivo viene separato
dall‘oggetto parziale a sinistra.

1 Nessuna inclusione rocciosa
2 lnclusioni rocciose
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3.7.2 Criteri di delimitazione
per ii metodo DIF

Con ii metodo differenziale usato a bassa
quota (metodo DIF) in sostanza si effettua
una cartografia della vegetazione, per la
quale si richiede che i singoli tipi di ve
getazione, per essere cartografati, rag
giungano una superficie minima. II tipo
dominante di vegetazione diventa qui ii
criterio piü importante per la separazione
da altri oggetti parziali. Alla delimitazione
dei diversi oggetti parziali perö partecipa
no anche altri criteri. 1 criteri di delimita
zione sono stati scelti in modo che gli
oggetti parziali debbano essere valutati
in maniera differenziata e che ii risultato
possa contluire direttamente neII‘applica
zione (ad es. per la stipulazione di sov
venzioni alla gestione). Negli schizzi ac
canto sono stati illustrati i criteri, descritti
qui di seguito.

Confini politici
Un oggetto parziale non puö essere ubi
cato in due Cantoni diversi. Se una parte
esigua dell‘oggetto parziale (inferiore alla
superficie minima per gli oggetti parziali)
si trova in un Cantone confinante, allora
deve essere tralasciata, ma bisogna
assolutamente aggiungere un ‘osserva
zione.

Di norma un oggetto parziale non dc
vrebbe trovarsi in due Comuni diversi. Se
un Iembo deIl‘oggetto parziale ö ubicato
sul territorio del Comune confinante, alb
ra va aggiunto all‘oggetto parziale. Anche
in tal caso ~ richiesta un‘osservazione.

Delimitazione delI‘utilizzazione
Un oggetto parziale comprende un tipo
principale d‘utilizzazione uniforme (prato,
pascolo, incolto). Nel caso in cui vi siano
dubbi sul cambiamento d ‘utilizzazione,
per precauzione ci si deve astenere dal
tracciare confini. Se una piccola parte
dell‘oggetto parziale (piti piccola della
super[icie minima per gli oggetti parziali)
presenta un tipo di utilizzazione differen
te, ad es. vegetazione secca fabciata ab di
fuori delbo steccato del pascolo, albora

questa parte viene aggiunta all‘oggetto
parziale. ~ necessario aggiungere un‘os
servazione.

Delimitazione della vegetazione
II confine di un oggetto parziale segue il
limite del tipo di vegetazione dominante.
Vegetazione chiave confinante, che non
raggiunge la superficie minima, viene in
dicata come vegetazione compagna
dell‘oggetto parziale. Se unavegetazione
compagna confina con due oggetti par
ziali, albora dovrebbe essere aggiudicata
a quelbo “peggiore“, in modo che gli
oggetti parziali “migliori“ possano essere
bocalizzati con maggiore precisione.

Delimitazione
delI‘incespugliamento
II grado di incespugliamento di Ufl POPO
lamento viene suddiviso in tre gradi. Se
il grado di incespugliamento cambia, si
deve definire un nuovo oggetto parziale.

Delimitazione delle inclusioni
Le inclusioni di una certa estensione
come le rocce, le torbiere basse o i prati
pingui vengono stimate ab massimo con
un errore del 5%. Se ba quantit~ delle in
clusioni aumenta piCi del 20%, allora si
deve definire un nuovo oggetto parziale.



80 3 METODO CARTOGRAFICO

4

1‘

- -~:

~ -~

t‘.~•t•% ~t~S•
• -~

- •‘ • ~ :~-
•‘~‘1•

j 4‘ •

• ~ ~.L •‘~••_• •••

‚ 4 .•)
4 1 —

~ / -

1 :t. •t~

‘ j
• •__‘:~ ~

?

• ~

4‘

>\&~~:• ;:

:“‘

4

‘-‚4 -

4. ~‘
• 4— 1 ~

• ‘‘--‘7

FACILITAZIONI PER 11
CARTOGRAFIA CON IL METODO DIF

Per ridurre l‘impegno di Iavoro, in situazioni
particolari la cartografia della vegetazione viene
semplificata. Mosaici di vegetazione che non
presentano nessun gradiente nitido possono
essere riassunte in un solo oggetto parziale.
Tau mosaici possono essere presenti nei pascoli,
ma anche lungo i pendii erbosi suddivisi in
piccole parceule, come si trovano spesso nella
vallate centroalpine.

Fig.: complesso di pascoui a mosaico in un
corridoio di valanghe.

4‘ —

2

1



3 METODO CARTOGRAFICO 81

3.7.3 Facilitazioni per la carto
grafia con ii metodo DIF

Esistono delle situazioni, neue quali la
cartografia della vegetazione secondo 1
criteri di delimitazione DIF “delimitazione
della vegetazione“, sono troppo impe
gnativi. Quando zone aride non vengono
utilizzate o se un mosaico di piccole dif
ferenze della vegetazione si ripete, allora
~ opportuno permettere un allentamento
della regola delle delimitazioni secondo la
vegetazione anche nella zona DIE De
scriviamo di seguito tre casi, nei quali la
facilitazione della cartografla ö ammessa.

Pascolo a mosaico
Nei pascoli si pone spesso il problema
che, perfino nella superficie minima del
l‘oggetto parziale di 20 a, la superficie a
mosaico di un pascolo si scompone in
molteplici singoli oggetti parziali. Esiste
perciö la possibilit~ in questi casi di de
finire come unit~ dell‘oggetto parziale il
mosaico stesso, per evitare una carto
grafia impegnativa e inutile dei tasselli del
mosaico. Importante ~ che si tratti di un
vero mosaico (diversi tipi di vegetazione
che si ripetono e che si concatenano) e
non di un gradiente.

Prati a piccole parcelle
In zone aride delTa Svizzera (soprattutto
nel Vallese e nei Grigioni) ci sono spesso
estesi pendi aridi, con piccole parcelle,
che presentano una vegetazione legger
mente diversa, ma che si ripete a mosai
co. Qul si possono creare, per semplifi
care, degll oggetti parziali piü grandi. ~
perö importante, che eventuali gradienti
lungo il pendio vengano comunque regi
strati separatamente. Anche la separa
zione tra utilizzazioni diverse prato — pa
scolo deve essere assolutamente mante
nuta.

Steppe rocciose del Vallese
Nel Vallese i pendil piü aridi, colonizzati
dalla steppa rocciosa subcontinentale,
non vengono piü utilizzati. Le steppe roc
ciose hanno qui grandi estensioni e si
formano mosaici di diversi tipi di vege

tazione, gradi di incespugliamento e in
clusioni come rocce 0 incrinature.

Dato Che I‘esatta localizzazione dei diver
si tipi di vegetazione e dei diversi gradi di
incespugliamento sono meno determi
nanti per l‘applicazione della steppa roc
ciosa come tale, ha poco senso carto
grafare questi ambienti vitali. Qui valgono
le seguenti facilitazioni di cartografia:

• non cartografare i tipi di vegetazione,
• non cartografare i gradi di incespuglia

mento,
• non cartografare i cambiamenti nella

quantit~ di inclusioni.

Analogamente alla cartografia secondo II
metodo INT, vengono solo cartografati i
tipi di vegetazione “peggiori“ (nell‘indice
AE o LL).



82 3 METODO CARTOGRAFICO

~.

o•i7•. ‘/4

~ ~.

OØ
.aee

0. 0o
0

-

CRITERI DI DELIMITAZIONE
PER IL METODO INT

1 II nome deHa localitä “Grossplangg“ ö
un‘indicazione della (passata) utilizzazione
per ricavarne fieno selvatico.

2 L‘oggetto parziale viene suddiviso Iungo
ii confine d‘utilizzazione.

3 Loggetto parziale viene delimitato lungo ii
confine della vegetazione solo per poter
localizzare 1 tipi di vegetazione “peggiori

4 Loggetto parziale viene suddiviso lungo i
confini geomor[ologici solo per evitare che
si creino oggetti parziali troppo estesi.

5 Fossato con ruscello
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3.7.4 Criteri di delimitazione
per ii metodo INT

Con la variante del metodo INT viene car
tografata la vegetazione a mosaico. Le
partecipazioni dei diversi tipi di vegeta
zione vengono indicate come percentuali
della superficie delI‘oggetto parziale. Per
determinare la vegetazione si usa la stes
sa chiave del metodo DIR Per facilitare
perö l‘esecuzione, si mantiene come
criterio di delimitazione 1 ‘utilizzazione.
Grandi pascoli, che si estendono su inte
ri versanti delle vallate, vengono suddivisi
Iungo confini geomorfologici. Contraria
mente ad altri tipi di vegetazione, quelli
con tipi principali AE e OR vengono car
tografati integralmente (separatamente).
Lo stesso yale per tipi di vegetazione
poveri di specie di CF, SV, FV e NS. In
questo modo si mira ad ottenere una
migliore localizzazione per l‘esecuzione e
a permettere contemporaneamente una
futura valutazione.

Confini politici
Un oggetto parziale non pu6 trovarsi in
due diversi Cantoni. Se una piccola par
te dell‘oggetto parziale (piü piccola della
superficie minima per gli oggetti parziali)
si trova in un Cantone confinante, allora
deve essere tralasciata; ma bisogna as
solutamente aggiungere un‘osservazione.

Di norma un oggetto parziale non dc
vrebbe trovarsi in due diVersi Comuni. Se
perö un piccola parte dell‘oggetto parzia
le si trova sul territorio del Comune con
finante, allora questa parte va aggiunta
all‘oggetto parziale. Anche in questo
caso bisogna mettere un‘osservazione.

Delimitazione deII‘utilizzazione
Un oggetto parziale comprende un tipo
principale d‘ utilizzazione uniforme (prato,
pasco[o, incolto). Nel caso in cui 1 cam
biamento d‘utilizzazione sia dubbio, per
precauzione non vanno tracciati dei con
fini. Se una piccola parte dell‘oggetto par
ziale (piü piccola della superficie minima
per gli oggetti parziali) presenta un tipo
d‘utilizzazione differente, ad es. vegeta

zione secca falciata al di fuori dello stec
cato del pascolo, allora questa parte vie
ne aggiunta alI‘oggetto parziale. Bisogna
mettere un‘osservazione.

Delimitazione della vegetazione
Secondo il metodo INT, di norma gli og
getti parziali non vengono separati lungo

confini di vegetazione. La vegetazione
“peggiore“ vicina alla soglia della vegeta
zione rifiutataviene per6 cartografata, per
poter ridimensionare gli oggetti in caso
di eventuali future decisioni restrittive
nell‘applicazione. La vegetazione viene
trattata separatamente se:

• presenta II tipo principale AE (ad es.
AEMB, AEMBOR);

• presenta il tipo principale OR (ad es.
ORMB, ORAE);

• presenta un tipo principale caratteristi
co per quote piü alte (SV, CF, F‘~ NS),
senza essere accompagnato da un in
dice delle quote superiori (ad es. SVae,
CF0R, NS). Tipi ricchi di specie come
FVFv, CFaecf, SVcfor non vengono
cartografati.

Confini geomorfologici
Dato che secondo il metodo INT la vege
tazione viene usata solo in casi particola
ri come criterio di delimitazione, ~ possi
bile che si creino degli oggetti parziali
troppo estesi. Anche in questo caso, per
facilitare l‘applicazione, gli oggetti parziali
superiori ai 10 ha dovrebbero essere sud
divisi lungo confini geomorfologici appro
priati, ad es.:

• cambiamento marcato di esposizione,
• ruscelli,
• fossati,
• creste.

La definizione dei perimetri non ha nes
sun influsso sulla valutazione, dato che
comunque tutto l‘oggetto rimane in mo
dc invariato l‘uniffi di valutazione.
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DELIMITAZIONI SULL‘IMMAGINE AEREA

1 II confine viene tracciato esattamente lungo II

confine della vegetazione (= ‘delimitazione in// funzione del controllo della

2 La vegetazione rifiutata al margine degli
oggetti parziali viene cancellata con ii
rispettivo codice (G = pingue).

‚ 0 7 3 1 confini delle parcelle non influenzano la
~ 0 delimitazione dei perimetri.

4 Oggetti parziali preinterpretati, che sono stati
rifiutati, sono da cancellare assegnando Ioro
un codice di cancellamento (G = pingue).

5 Alrombra degli alberi ~ spesso difficile
determinare ii confine sullimmagine aerea.
~ necessario farlo sul campo.

G 6 lnclusioni che raggiungono le dimensioni di
un oggetto parziale vengono cancellate.

7 Confini evidenti, come i margini di campi o
boschi, non devono essere cancellati.

Tratteggio nel caso di vegetazione secca
che al margine si dlssolve in macchle

1 Le superfici di vegetazione rifiutata che si
trovano in mezzo devono essere piü piccole
delle superfici di vegetazione secca che
vengono aggiunte.

2 NeI tratteggio si presti attenzione a che il
perimetro resti il pi~ corto possibile.

3 Per aggiungere questa macchia si deve
accettare troppa vegetazione rifiutata.
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3.7.5 Iscrizioni
suII‘immagine aerea

A seconda della variante del procedi
mento e del punto nel quale si trova N la
voro, si opera 0 COfl immagini aeree origi
nah (diapositive) o con le rispettive stam
pe su carta. Mentre Je riprese aeree
originali vengono impiegate solo in ufficio,
le stampe delle immagini aeree sono de
stinate al lavoro sul campo.

Quando alb stereoscopio vengono
tracciati i perimetri sulle immagini aeree
originali (Cap. 4), questo viene fatto con la
china su di un lucido posto sull‘immagine
aerea originale (“lucido originale“). Di
questo Iucido viene fatta una copia, che
viene incollata sulla stampa dell‘immagi
ne aerea e usata come lucido per ii lavoro
sul campo. Tutte le iscrizioni fatte sul
campo da chi cartografa, come le corre
zioni dei perimetri, i codici di cancella
mento, la posizione della superficie test,
come pure il numero dell‘oggetto parzia
le, vengono fatte direttamente sul lucido
da campo mediante un pennarelbo indele
bile e trasposte poi dagli interpreti delle
immagini aeree, alb stereoscopio, sul Iu
cido Originale.

• lscrizioni tafle sul campo, come il pe
rimetro dell‘oggetto e dell‘oggetto parzia
le, i codici di cancellamento, ecc. vengono
trasposti direttamente sulla stampa del
l‘immagine aerea. Nelle superfici degli og
getti parziali viene indicato il boro numero
o, se non c‘~ abbastanza spazio, esso vie
ne scritto accanto aIl‘oggetto parziale.

Tratteggio
II tratteggio ~ da adattare alle condizioni
effettive, in considerazione di un futuro
controllo dei risultati, ossia vengono rap
presentati i confini effettivi della vegeta
zione. Lo scarto nel tratteggio dipende
dalla scala dell‘immagine aerea e dallo
spessore del tratto. Nel caso mighiore cal
cohiamo uno scarto di ± 2 m nelle zone
DIF e ± 4 m per quelle NT.

Se lungo ii margine dell‘oggetto parziale
ha vegetazione xerobia finisce coh disper
dersi in piccohe macchie, ahlora ih confine
va tracciato in modo che ha vegetazione
sia dominante dappertutto; sehe macchie
vengono inchuse, ahlora devono avere una
superficie maggiore di quelha coperta dah
ha vegetazione rifiutata. Durante ih tratteg
gio ~ da rispettare la geometria pi~J sem
phice e opportuna (ha hinea di perimetro
deve rimanere Ja piü breve possibihe).

Cancellare la
vegetazione rifiutata
Tutta ha zona che ~ stata ispezionata e
che non adempie alle condizioni minime
per h‘accettazione, viene “cancehlata“ suh
I‘immagine aerea con una tratteggiatura
larga. Dove possibile si pu6 indicare con
un codice a hettere ha causa del rigetto
delha superflcie.

Se delle superfici sono state cancehlate
perchö impraticabihi, ma ih tipo di vegeta
zione puö essere indicato approssimati
vamente a distanza, ahlora esiste ha pos
sibihit~ di indicare, accanto ah codice di
cancelhamento R, anche un codice dehla
vegetazione. Per questo scopo debbono
essere utihizzati solo codici dei tipi princi
pahi (CF, SV, ecc.).

Inclusioni
Vegetazione rifiutata, che si trova come
isoha ahh‘interno dehh‘oggetto parziahe e che
raggiunge la superficie minima richiesta
per un oggetto parziale, viene indicata
con una tratteggiatura e he viene asse
gnato un codice di cancehhamenteo.

Oggetti parziali isolati di poco
Se si toccano tra di horo, ghi oggetti par
ziahi vengono riuniti in uno stesso ogget
to. La superficie minima deghi oggetti
yale per ha somma delle superfici deghi
oggetti parziahi in contatto tra di horo. Og
getti parziahi isohati vengono riuniti, non
appena possibihe, durante ha dehimitazio
ne. (Cap. 3.6.1).
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Le pietrale e la vegetazione rifiutata
presentano una copertura massima

complessiva del 75%

Gli alberi presentano una copertura
massima del 50%

Al massimo 50%
di vegetazione ~fiutata

Le alte erbe, le specie dei margini
forestali mesofill e le specie ruderall
presentano una copertura massima

complessiva del 50%

La superficie ~ gestfta
(solo col metodo NT)

1 criteri della chiave delle torbiere
basse non sono adempiuti

1 cespugli nani presentano
una copertura massima del 25%

CRITERI PER LA DELIMITAZIONE
DEGLI OGGE1TI PPS RISPETTO AL
RESTO DEL PAESAGGIO

Le superfici PPS hanno caratteristiche ben
precise, che le distinguono dal resto del
paesaggio. La maggior parte di questi criteri si
basa su caratteristiche della copertura vegetale.
Dal punto di vista della vegetazione, il confine
tra oggetti PPS e II resto del paesaggio
corrisponde alla transizione dalla vegetazione
chiave alla vegetazione rifiutata. Questo confine
~ rappresentato qui da un cerchio. Si noti che
la vegetazione chiave ~ stata di proposito
definita per la maggior parte in modo indiretto,
rispettivamente in modo negativol

Territorio impervio (percorribilit~) Vegetaz~one chiave
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3.7.6 lndicazioni generali
sulla chiave delle soglie

Gli inventari di ambienti vitali sono delle
compilazioni di comprensori paesaggisti
ci che adempiono a criteri prestabiliti. Af
finchö sia possibile inserire comprensori
paesaggistici nella panoramica sul prati e
pascoli secchi della Svizzera, essi devo
no adempiere a tutta una serie di criteri. 1
criteri ed i loro valori soglia per la carto
grafia sono riuniti in una lista di controllo,
la cosiddetta “chiave delle soglie“.

Criteri titosociologici
La chiave delle soglie del metodo carto
grafico dei prati secchi si basa soprattut
to su criteri le cui caratteristiche vengono
dedotte dalla copertura vegetale. Biso
gna perciö poter riconoscere le specie
vegetali anche alb stato vegetativo. Al
trettanto importante ~ lesperienza nella
valutazione fitosociologica del grado di
copertura, e nell‘interpretazione del signi
ficato sociologico di specie particolari.
Durante i primi tentativi di applicazione
della chiave, il tutto diventa subito pi~i
chiaro.

Gruppi di specie sociologici
Le specie determinanti per la chiave del
le soglie sono riunite in gruppi, che fun
gono da gruppi di specie caratteristiche
per le alleanze fitosociologiche. Per moti
vi pragmatici l‘appartenenza di una spe
cie al gruppo di specie caratteristiche ö
spesso intesa in senso piü stretto o pi0
largo, di quello che risulterebbe da una
parte della letteratura fitosociologica. Le
fonti piti importanti per la composizione
dei gruppi di specie sono Ellenberg
(1996), Theurillat (1996), Mucina et ab.
(1993), Oberdorfer (1977ff.) e Braun
Blanquet (1971, 1969).

Vegetazione chiave
Per ogni criterio della chiave deve essere
raggiunta una certa soglia. Quando que
sti criteri sono raggiunti all‘interno di un
comprensorio, alloralavegetazione aIim
terno della superficie viene definita vege
tazione chiave, senza determinazione pi~i
precisa La vegetazione chiave verr~ defi
nita meglio in seguito, attraverso la chia
ve principale e la chiave degli indici.

Vegetazione rifiutata
Se in un comprensorio uno dei criteri del
la chiave delle soglie non ~ raggiunto, ab
bora definiamo la vegetazione di questa
superficie come vegetazione rifiutata. At
traverso la chiave delle soglie viene cosi
determinata la separazione (il perimetro)
dell‘oggetto prato secco rispetto alla ve
getazione rifiutata. Le tipiche vegetazioni
rifiutate sono prati pingui, boschi, torbie
re, vegetazione rupestre, praterie di me
gaforbie, ecc.

Valori soglia generali
Di regola la vegetazione chiave che rag
giunge la superficie minima viene inserita
nella panoramica PPS e la vegetazione ri
fiutata viene respinta. Spesso perö la de
limitazione non ö cosi semplice, dato che
la vegetazione chiave e la vegetazione ri
fiutata possono compenetrarsi. Queste
transizioni rendono piCi difficile la carto
grafia, ma sono abbastanza frequenti. In
questi casi misti yale la regola generale:

negli oggetti parziali il grado di coper
tura della vegetazione rifiutata non puö
superare il 50%.

Dato che all‘interno degil oggetti parziali
possono trovarsi anche inclusioni senza
copertura vegetale come rocce, vie o edi
fici, bisogna precisare che questa regola
del 50% si riferisce alla superficie coper
ta dalla vegetazione:

negli oggetti parziali il grado di coper
tura della vegetazione rifiutata rispetto
alla superflcie totale coperta dalla ve
getazione non puö superare 1 50%.

1 gruppi di specie, caratteristici per un‘u
nit~ sociologica (di regola l‘alleanza), yen
gono indicati con un codice a due lettere
derivato da questa unit~. Ad es.: MO per
Mollnion; AE per Arrhenatherion elatioris,
XB per Xerobromion.
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DELIMITAZIONI GENERALI
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Possono esserci al massimo 9 specie di
torbiera bassa e queste non possono coprire
pi~ del 50%.
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Limite superlore della cartografla
L‘oggetto iniziato viene, delimitato verso l‘alto
in modo appropriato.

Megaforbie mesofile, specie dei margini boschivi
e ruderali assieme non possono coprire pi~
del 50%.
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3.7.7 Spiegazioni
sui criteri soglia

Praticabilitä
Rocce e ripidi pendii erbosi, la cui pro
spezione risulta pericolosa, non vengono
rilevati, ma contrassegnati sulla stampa
dell‘immagine aerea con ii codice corri
spondente. Per singoli tipi di vegetazione
~ possibile un rilevamento a distanza. Per
associazioni difficilmente riconoscibili (pa
scoli pingui, Nardeti poveri di specie) non
dovrebbe mai essere eseguita una valu
tazione a distanza della vegetazione. La
valutazione a distanza ~ solo possibile
con la necessaria esperienza e solo per
tipi di vegetazione inconfondibili. Esempi:
FVfp — Praterie a festuca paniculata in
Ticino, CFcf — Praterie a Carex ferruginea
ricche di specie.

Limite superiore assoluto
La cartografia dei PPS viene effettuata di
norma solo fino al limite del bosco. Al di
sopra del limite del bosco vengono de
scritte solo le supertici da sfalcio (superfi
ci a fieno selvatico). Superfici che iniziano
al di sotto del limite del bosco vengono
delimitate al successivo cambiamento
della conformazione del terreno o fino al
termine del tipo di vegetazione.

Copertura minima
La percentuale di copertura ~ calcolata ri
spetto alla superficie intera dell‘oggetto
parziale! La prescrizione, secondo la qua
le la vegetazione chiave deve coprire al
meno il 25% della superflcie, significa che
d‘altra parte la vegetazione rifiutata e le
superfici non coperte da vegetazione non
possono superare 1 75%. Ne risulta au
tomaticamente una separazione verso le
rocce e il detrito.

Vegetazione rifiutata
La percentuale di copertura ~ calcolata ri
spetto alla superficie coperta dalla vege
tazione. Questa prescrizione significa
d‘altra parte che la vegetazione rifiutata
(torbiere, vegetazione ruderale, prati pin
gui poveri di specie, ecc.) non puö supe
rare il 50% della vegetazione.

Utilizzazione
I1~I1 La limitazione, secondo la quale gli
incolti non vengono cartografati, yale So
lo aldi sopra della Iinea di estivazione, do
ve si lavora con ii metodo INT. Spesso non
~ facile stabilire se procedere con la car
tografia e allora yale il principio di base,
che in caso di dubbio la superficie va car
tografata. La problematica della definizio
ne dell‘utilizzazjone viene trattata in un
capitolo a parte (Cap. 5.4.1).

Lo strato arboreo
Le specie legnose vengono considerate
alberi a partire da un‘altezza di 5 m, un
criterio soglia che dovrebbe essere pos
sibile valutare anche sull‘immagine aerea.
Tutte le specie legnose inferiori ai 5 m
vengono trattate come cespugli.

Cespugli nani
Viene valutata solo la copertura dei ce
spugll nani che appartengono al gruppo
di specie ZS. Nel caso dei prati, le specie
di ZS valgono solo se ubicate nello strato
prativo superiore. Quando ad esempio
Calluna o Vaccinium crescono nel piano
dominato delle piante erbacee prative, al
lora non si tratta ancora di una vera e pro
pria concorrenza per lo spazio all‘interno
vegetazione prativa. In questo caso non
bisogna conteggiare i cespugli nani.

Torbiere
Per evitare sovrapposizioni con l‘inventa
rio delle torbiere basse, viene usata, co
me criterio soglia, la definizione di torbie
ra stabilita dalla cartografia. Ci6 permette
di distinguere le torbiere dai prati e dai
pascoli umidi, che sono invece da carto
grafare. La soglia contiene due criteri, che
devono valere contemporaneamente:

• non possono esserci piCi di 9 specie
della lista delle torbiere basse;

• le specie della lista delle torbiere bas
se non possono coprire pi0 del 50%.

II criterio “la copertura da parte delle spe
cie delle torbiere basse ~ maggiore della
copertura da parte delle altre specie“ vie
ne applicato solo per lo strato erbaceo

(senza contare lo strato delle briofite).
Accanto alle specie della lista delle
torbiere basse, vengono trattate come
“specie di torbiera bassa“ anche le altre
specie del gruppo di specie MO.
MO = Mollnion (alleanza dei prati a Moli
nia)

Praterie a megaforbie,
dei margini forestall e di malerbe
Margini mesofili, praterie a megaforbie e
ruderali non vengono cartografate. Come
vegetazione di una certa estensione, le
specie dei gruppi AD, AV e 0R2 non de
vono superare, insieme, il 50% di coper
tura.

AD = Betulo-Adenostyletalla (ordine delle
praterie subalpine a megaforbie)
AV = Artemisietalla vulgaris (ordine delle
associazioni ruderali, praterie di malerbe)
0R2 = Origanietalia (ordine delle associa
zioni dei margini forestali), parte mesofila,
pingue, ad es. Trifolion medii, mcl. Gle
chometalla e Convolvuletalla.
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E Vegetazione chiave
El Casi speciali

El Spessocon:
Luzula sylvatica
Anemone nemorosa
Fragarla vesca
Glechoma hederacea
Ajuga reptans

Sono presentl almeno 6 specle
dei prall semlsecchl (MB)

Le specle del prall pingul (AE),
Nardus sWcta (NS1:) e

Hellctollchon pubescens (MB2)
coprono complesslvamente

mono del 50%

Li~ Ad esempio:
Onobrychis vidllfolia
Sanguisorba minor
Bromus erectus
Plantago media
Primula veris
Salvia pratensis

El con:
Rhinantus alectorolophus

L1 Ad esempio:
Pulsatilla alpina
Anemone narcissiflora
Carex ferruginea
Centaurea montana
Globularia nudicaulis
Traunsteinera globosa

Sono presenhl alm 06 specle
del prall a Cai~x Inea (CF)

Sono prese II almena 6 specle
del prall Nardus stn‘cta (NS2)

L1 Ad esemplo:
Potent/ha aurea
Campanula barbata
Trifollum alpinum
Am/ca montana
Geum montanum
Hieracium lactucehla

DEFINIZIONE DELLA
VEGETAZIONE CHIAVE

II cerchio interno ~ ii criterio principale negativo:
tutti i popolamenti vegetali, che presentano una
percentuale inferiore al 50% di specie dei prati
pingui, dei margini forestali pingui e dei prati a
Nardus stricta poveri di specie, possono essere
definiti come vegetazione chiave. Questo criterio
negativo non yale, se si tratta di popolamenti
ricchi di Rhinanthus alectorolophus, o posti in
ombra e ricchi di muschio. Accanto al criterio
negativo ci sono anche tre criteri positivi, che
sono rappresentati dai cerchi esterni.

4

Rhlnantus lectomlophus
copre p1 dcl 20%



3 METODO CARTOGRAFICO 91

3.7.8 Criteri principali della
chiave dei valori soglia

II caso pi~i frequente e piti difficile di deli
mitazione, durante la cartografia, ~ quel
lo tra la vegetazione chiave e i prati pin
gui, i pascoli pingui e i nardeti poveri di
specie. Per definire adeguatamente que
sta delimitazione, in modo che valga per
tutta la Svizzera, bisognerebbe creare
una definizione complicata, che terrebbe
conto anche di alcuni dei piCi importanti
casi particolari. Una soglia posta troppo
in alto escluderebbe alcune superfici pre
giate particolarmente minacciate dalla vi
cinanza di vegetazione pingue. Una so
glia troppo bassa comporterebbe uno
sforzo di rilevamento eccessivo sui ver
santi alti e fuori mano delle vallate alpine.
II criterio principale resta perciö la parte
piü delicata della soglia e deve poter es
sere corretto (dalla persona incaricata
della calibrazione) durante la cartografia.
II criterio principale ~ composto da un cri
terio positivo e uno negativo. Esso ~ rag
giunto, se uno dei due criteri parziali ~
adempiuto (collegamento “oppure“!).

Delimitazione negativa
Prati pingui e nardeti vengono delimitati
negativamente. Si applica quindi il princi
pio che tutti i tipi di vegetazione che non
adempiono al criterio negativo possono
essere intesi come vegetazione chiave.
Questa “grande porta“ permette di defini
re numerosi criteri aggiuntivi, per poter
escludere della vegetazione indesiderata
come “vegetazione rifiutata“. Esso offre a
molti tipi di vegetazione totalmente diffe
renti il vantaggio di potere raggiungere la
soglia, come richiesto dal metodo. Come
specie “negative“ valgono tutte le specie
del gruppo AE e del gruppo NS1.
AE = Arrhenatherion elatioris (prati e pa
scoli pingui)
NS1 Nardion strictae (nardeti) - solo
erbe principali, dominano solitamente le
varianti povere di specie.

Delimitazione positiva
II criterio positivo ~ il piü facile da adotta
re nella separazione tra i prati pingui e i
nardeti. Devono essere contate le specie
indicatrici: se su 25 m2 vengono trovate
sei specie di MB o NS2 o CF, allora la su
perficie test ~ composta da vegetazione
chiave. Questa forma di soglia ~ neces
saria proprio per molte praterie a Carex
ferruginea, dato che spesso possiedono
alte percentuali di specie del gruppo AE.
Anche se le specie AE superano una co
pertura del 50%, la superficie puö essere
accettata, se si contano almeno 6 specie
indicatrici del gruppo citato.
MB = Mesobromion (alleanza delle pra
terie semisecche). Valgono entrambi i
sottogruppi MB1 e MB2.
NS2 = Nardion strictae (alleanza dei
prati a Nardus stricta) - solo piante mdi
catrici dei prati a Nardus stricta ricchi di
specie.
CF = Caricion ferrugineae (alleanza delle
praterie a Carex ferruginea).

Casi speciali 1
Nei seguenti casi speciali non si puö
applicare il criterio negativo CIa grande
porta‘).

Prati a Helictotrichon pubescens
Se la vegetazione, accanto alle specie
AE, viene fortemente dominata da specie
MB2 (in particolare da Helictotrichon pu
bescens), allora devono essere trovate
almeno 6 specie MB1.

Vegetazione ricca di muschio
In zone d‘ombra le erbe coprono in mo
do rado e le lacune vengono riempite
fittamente da uno strato di muschio. Qui
devono essere presenti almeno 6 specie
di MB o CE

Prati a Rhinanthus alectorolophus
Spesso il semiparassita Rhinanthus alec
torolophus puö proliferare in interi prati
montani e comparire in grandi quantit~. In
questi casi devono essere presenti alme
no 6 specie indicatrici.

Casi speciali 2
Nei seguenti casi speciali si deve applica
re il criterio negativo CIa grande porta“). 1
criteri positivi non valgono, anche se le 6
specie di MB, NS2 o CF sono presenti.

I1~lI Pascoli ad alta quota. Neue regioni
INT la percentuale delle specie dei prati
pingui (mcl. Nardus stricta~ nei pascoli
non puö superare ii 50%.

Ne! Giura i pascoli pingui con vegetazio
ne AEMB non vengono pi~i rilevati se
sono presenti almeno due specie del
gruppo AE3.
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Fonhl d‘enore

1 due dettagli d‘immagine aerea mostrano due
risultati ottenuti indipendentemente, per 10
stesso oggetto, da due diversi cartografi. Le
differenze nella delimitazione sona da ricondurre
alle diverse date di prospezione, le diverse
esperienze riguardo alla Iocalitä e le diverse
stirne delle percentuali di copertura.

•1

Dehtaglio deII‘immagine aerea 1
Esame della precisione Trin

k

Dettagllo deII‘immagine aerea 2
Esame della precisione Irin
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3.8 GARANZIA
DI QUALITÄ

3.8.1 Fonti d‘errore

II metodo descritto da questo manuale di
cartografia fornisce diversi risultati parzia
Ii: ii confine deII‘oggetto e deII‘oggetto
parziale come perimetro suII‘immagine
aerea; indicazioni faunistiche, floristiche e
fitosociologiche per ogni oggetto parzia
le, ecc. Per ognuno di questi risultati par
ziali esistono prescrizioni su come essi
debbano essere rilevati. Queste prescri
zioni dovrebbero essere strutturate in
modo tale da avere una proporzione otti
male tra Io sforzo, ii risultato e ii rischio
di errore. L‘ottimizzazione dello sforzo e
l‘affidabiIit~ sono spesso inversamente
proporzionali. La scelta di introdurre una
prescrizione perchö essa porta a grandi
profitti con uno sforzo minimo, nonostan
te si sappia o si supponga che possa
causare errori, puö essere definita come
“fonte d‘errore metodologica“. Gli errori
che si possono introdurre durante il nIe
vamento vengono suddivisi in errori “og
gettivi“ e “soggettivi“.

Fonti d‘errore
dovute alla metodologla
L‘insieme del metodo ~ relativamente va
sto e per questo anche impegnativo. A
chi cartografa viene richiesto un impegno
notevole e bisogna calcolare che ci pos
sono essere oscillazioni a livello persona
le. Al di fuori di poche eccezioni, i risultati
della cartografia sono valori stimati e non
misurati e perciö questi valori possono
sottostare a grandi oscillazioni. Bisogna
perö relativizzare ii tutto, dato che duran
tel‘applicazione e lavalutazione il “valore
logistico“ di molti caratteri ~ sufficiente,
ossia l‘informazione sulla presenza o sul
l‘assenza delle caratteristiche come spe
cie o elementi strutturali (sotto forma di
inclusioni o bordi) ~ gi~ ampiamente suf
ficiente. La frequenza delle specie e degli
elementi strutturali viene valutata appros
simativamente in modo semiquantitativo
ed ~‚ di conseguenza, meno affidabile.

Dietro risultati apparentemente univoci
come la forma di utilizzazione o la descri
zione della posizione possono pure na
scondersi errori.

In corrispondenza al grande peso che ha
la vegetazione nella caratterizzazione e la
valutazione degli oggetti, vengono qui di
seguito approfondite le fonti di errore nel
la determinazione della vegetazione.

Fonti d‘errore oggettive
Sulle oscillazioni naturali dell‘oggetto, in
particolare quelle della copertura vegeta
le, esistono giä molte conoscenze in fito
sociologia. Sostanzialmente i processi
che influenzano i cambiamenti della ve
getazione sono tre.

Mutamenti fenologici. Nel corso del
l‘anno le specie presenti nella coper
tura vegetale crescono, fioriscono e
fruttificano in periodi diversi. Accanto
alle specie che fioriscono da tarda pn
mavera a prima estate, ci sono quelle
estremamente precoci (a febbraio) e
quelle che fioriscono a tarda estate o
in autunno (agosto fino a ottobre). Du
rante il periodo della cartografia (da
maggio a Iuglio) alcune specie chiave,
che fioriscono presto nel corso del
l‘anno, sono quasi del tutto sfiorite ed
esiste il pericolo che passino inosser
vate.
Oscillazioni. Dall‘analisi di superfici
permanenti si sa che la frequenza di
singole specie, e perflno la loro distri
buzione possono variare di anno in an
no. Questi risultati valgono per singoli
settori della superficie coperta dalla
vegetazione. Anche quando una spe
cie chiave ~ presente nella vegetazio
ne dominante di un oggetto parziale,
essa puö mancare per alcuni anni dal
la superflcie test, mentre in altri anni
puö essere rappresentata in grande
quantit~. Le oscillazioni sono forte
mente dipendenti dalI‘andamento me
teorologico locale durante l‘anno e dai
parametri biologici delle popolazioni
delle diverse specie.

• Successioni. Quando si modificano le
condizioni del suolo, o mutano il clima
generale o locale, allora, dopo un cer
to lasso di tempo che pu6 essere va
riabile, cambia anche la composizione
della vegetazione. Nel caso di grandi
mutamenti, questo puö portare alla
mod ifica dell‘associazione fitosociolo
gica. Nella fitosociologia ciö viene de
finito una successione. Se un popola
mento rilevato durante la cartografia
non ~ in equilibrio con i fattori ambien
tali esistenti, allora bisogna prevedere
un cambiamento della copertura ve
getale, anche nel caso che lo statu
quo venisse messo sotto protezione.

Fonti d‘errore soggettive
Anche se tutti gli oggetti parziali venisse
ro cartografati dalla stessa persona, non
si potrebbero evitare gli errori soggettivi,
dato che la cartografia rappresenta sem
pre un‘interpretazione dell‘oggetto. Quan
to ci si awicini alla ‘verit~ dell‘oggetto“
dipende dall‘istruzione, dall‘esperienza,
dal talento per l‘osservazione, dalla ca
pacit~ di concentrazione, dalla capacit~
di stima, perfino dalla forma mentale e
fisica in quel giorno o in quel momento, di
chi cartografa. II fatto che partecipino ai
rilevamenti sul campo molti diversi carto
grafi, di diverse provenienze, professio
nah, amplifica maggiormente la fonte di
errore soggettiva.
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ALCUNI OBIE1TIVI DELL‘ISTRUZIONE REGIONALE
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3.8.2 Formazione

Panoramica della
garanzia di quaIit~
Per diminuire le differenze dovute ai di
versi operatori, e aumentare l‘affidabilit~
e la garanzia di qualit~, vengono seguite,
all‘interno del progetto PPS, diverse stra
tegie.

• L‘istruzione, per imparare e ripetere
nuovamente ii metodo impegnativo.

• La calibrazione, per equiparare l‘appli
cazione del metodo tra i diversi grup
pi di cartografia.

• La calibrazione degli interpreti delle im
magini aeree.

• II controllo reciproco sul terreno.
• II controllo detl‘inserimento dei dati da

parte di chi ha effettuato la cartografla,
per correggere eventuali errori giä du
rante ii prima inserimento dei dati nel
Computer.

• II controllo alla consegna dei fogli di
protocolto e delle immagini aeree al
centro di raccolta e distribuzione del
materiale

• II controllo dei fogli degli oggetti parziali
dopo la stampa.

• II controllo dei lucidi originali prima del
la consegna per la fotogrammetria.

• II controllo dei risultati della fotogram
metria.

Istruzione

• preistruzione: prima contatto con il
metodo cartografico durante una ma
nifestazione aperta al pubblico. lndi
zione come corso aperto al pubblico.
Durata: 1 —2 giorni.

• istruzione di base: prima introdu
zione al metodo cartografico per i ccl
laboratori appena assunti. Durata: in
generale 2 giorni.

• istruzione stagionale: aggiorna
mento teorico sugli aspetti di base del
metodo cartografico e comunicazione
degli innovamenti metodologici e tec
nici. Durata: 1 giorno all‘inizio di ogni
stagione di cartografia.

• istruzione regionale: aggiorna
mento pratico sugli aspetti di base del
metodo con esercizi sul campo. lntro
duzione alle particolaritä geografiche,
agricole e fitosociologiche di una re
gione di cartografia. Durata: 0.5 — 1
giorni.

• corso sulle specie: formazione
per il riconoscimento delle specie.

• istruzione sull‘interpretazione:
corso speciale per gli interpreti di im
magini aeree.

• istruzione per la direzione dci
gruppi di Iavoro: corso speciale per
direttori di gruppi di lavoro.

II metodo impegnativo, con tutte le sue
prescrizioni, deve essere trasmesso in
modo che chi cartografa sia all‘altezza
dei compiti speciali ai quali dovr~ far fron
te in un Cantone o una regione particola
re. L‘istruzione awerr~ durante delle gior
nate appositamente organizzate. Non
tutto puö perö essere trasmesso diretta
mente: il continuc apprendimento duran
teil lavoro di cartografia e l‘acquisizione di
esperienza giocano un ruolo altrettanto
importante.

Per trasmettere i diversi aspetti del lavoro
di cartografia vengono organizzati i se
guenti corsi:
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ELEMENTI TIPICI DI UNA GIORNATA DI CALIBRAZIONE

—

Confrontare e discutere cartografie eseguite in parallelo.

P 0 A C E A £
BlaftspI~e +1- kahnlormlg
Blatt mit Dappelrille (Skispur),
weich, alimtihlich zugespitzt,
nicht auffBllig scharfkantig,
graugrün

Blattspreiten aufrecht

Blattschelden alle kahl, rund,
hüchtfens schwach gekielt

mit kurzem Blafthüutchen
(<2nmi)

Pflanzen meist bereit

3 Scambiare nozioni sulle specie.

Neue Version. des Veget~tionsschIüsse1s
Ich möchte zur ~eilie~enden V~rsio~.,,30.6.9~ gelb“
• Im Hauptkriterium des Schwellen~schlüssels~

AE + MB2 ~- ~1.+:OR2~deckt max. 50 %.

Für dei V~getiitionstyp Al t~auchtes,,6 Aate
Für die V~getation XB bra~ht e~s n~6 Artei
Haupt~.yp SPnichtmehr~vergeben!
Für die Typen MBFV, MBCF, MBSV MBN
MB2 zählt nur; weni~Bromus mmd. 5% ~leck
N~ue‘Veget~tidnsty~en: te~naime SteppenL
SPLL:. --

• Das MBBE und MBBP~frd~n~u zum Ty~M
~Für den Index AIbraucht e~ rnfr iioch 5% Al
Dei Index XB, SP. wird mit bis zu 25% AE ‘~

MR S~ k,~nn si~u ~nfnrt z~it‘h z~1~ l4rnintvpüptzi~‘

Se necessario discutere e definire adattamenti del metodo. Annotare le
modifiche sul foglio di calibrazione.

Esercitare e adattare le valutazioni della copertura.

Blatt lang zugeapttztl, kalrnfBrrnige
daher undnutllch(Gs: R clraizh)
oberstes Blatt vertüngert
und schmaler

Blatt mit
Doppelnlle
(Sldspur), 5
mm breit

Blattt
(Gs.

Gruedachse
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3.8.3 Calibrazione

Per garantire l‘applicazione uniforme del
metodo non basta istruire le persone che
cartografano una regione all‘inizio della
cartografia. Troppo spesso si riscontrano
casi difficili e situazioni nuove, e ii perico
lo ö troppo grande che i gruppi di carto
grafia sviluppino dei propri metodi di car
tografia, adattati alle condizioni particola
ri delle rispettive regioni. Anche cartografi
esperti devono perciö partecipare alle ca
librazioni.

Obiettivo
Per minimizzare l‘influsso di interpretazio
ni soggettive e sistematiche del metodo
(in particolare durante condizioni difficili),
vengono organizzate, con la direzione
della cartografia, delle riunioni sul campo
a scadenze regolari. Questi incontri de
vono favorire l‘applicazione uniforme del
metodo cartografico e dare una conferma
dell‘uso corretto del metodo. La calibra
zione dovrebbe essere effettuata possi
bilmente dalla stessa persona, per facili
tare lo scambio di esperienze tra i gruppi
di cartografia.

Attuazione
Durante le giornate di calibrazione tutti i
membri di un gruppo di cartografia si riu
niscono sul campo, presso un oggetto
parziale della loro regione di cartografia e
discutono con la direzione della cartogra
fia su interrogativi, osservazioni, appunti
ed esperienze. Gli accordi per le giornate
di calibrazione vengono presi il piü presto
possibile con coloro che cartografano. II
seguente ritmo ha dato buoni risultati:

• prima calibrazione dopo ca. 1 setti
mana,

• seconda calibrazione dopo ca. 3 set
timane,

• terza calibrazione dopo ca. 6 setti
mane.

Va tenuto conto dell‘inizio della cartogra
fia nelle nuove regioni edel cambiamento
del metodo da Dl Fa INT (“ascesa verso le
Alpi“). Spesso le calibrazioni e l‘istruzione

regionale vengono effettuate nello stesso
momento.

Durante le giornate di calibrazione ci si
concentrer~ specialmente sulle seguenti
attivit~:

• cartografare assieme. degli oggetti
parziali,

• discutere problemi di delimitazione,
• confrontare le determinazioni della ve

getazione,
• scambiare informazioni sulle difficolt~

di determinazione di specie problema
tiche,

• trasmettere Strategie di prospezione,
• diversi, questioni amministrative.

Fogli di calibrazione
La direzione della cartografia raccoglie le
esperienze delle giornatd di calibrazione,
e annota le piü importanti precisazioni e
aggiunte al metodo su cosiddetti fogli di
calibrazione. Questi vengono distribuiti a
tutto ii team di cartografia. Nell‘anno di
cartografia successivo, il contenuto dei
fogli di calibrazione viene integrato nel
manuale di cartografia.
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Risultall dei controlil stil campo effettuati nel 1996 3.8.4 Controllo

RISULTATI DEI CONTROLLI SUL CAMPO

Tutte le differenze tra ii foglio di protocollo del
cartografo e ii referto della persona di controllo
vengono annotati e valutati su di uno speciale
foglio di protocollo per N controllo. La valutazio
ne viene effettuata secondo una scala tripartita:

0 Nessuna differenza.

A Differenze all‘interno dello spazio interpre
tativo personale.
Nonostante le numerose regole, in ogni meto
do cartografico ~ dato un certo spazio inter
pretativo. Le differenze in questa ciasse di

0 B
60% 25%

o A
65% 19%

valutazione mostrano le diversitä esistenti tra
i van collaboratoni e sono pure importanti per
lelaborazione indirizzata verso ii controllo dei
risultati.

B Superamento dello spazio interpretativo
personale, deviazione senza un influsso
determinante sulla valutazione.
1 parametri di valutazione non ne sono in
fluenzati, o solo minimamente.

C Valutazione errata, con influsso sulla valu
tazione, o indicazioni mancanti o sbagliate, che
rendono necessario un nuovo rilevamento.

Se durante le calibrazioni interi gruppi di
cartografia hanno la possibilit~ di discute
re su sicurezze e insicurezze del metodo
cartografico, durante 1 controllo questo ~
affidato al singolo cartografo. Dal con
fronto con la prospezione e la cartografia
di un oggetto parziale precedentemente
cartografato da un altro collaboratore,
emergono spunti per una discussione sti
molante. Anche la nilettura dei risultati del
la cartografia puö far emergere difficolt~
d‘interpretazione, ma anche inevitabili er
rori di distrazione. L‘esperienza ottenuta
attraverso le cartografie gi~ effettuate ha
mostrato che il modo piü economico ed
efficiente per garantire la qualit~ ~ inizian
do II controllo al pi~i presto e mantenen
dolo lungo tutti i livelli organizzativi.

Obiettivo
II controllo, in tutte le sue varie forme, ha
per obiettivo la messa in evidenza delle si
curezze e delle insicurezze delle singole
persone durante ogni fase di cartografia
di un oggetto parziale. Sia le sicurezze
(sentirsi “a cavallo“), siale insicurezze do
vrebbero essere discusse insieme e, se
del caso, anche con la direzione della car
tografia. Gli errori di distrazione dovreb
bero essere eliminati nel modo migliore e
il piü presto possibile.

Attuazione
II controllo awiene durante le diverse fasi
della cartografia.

Controllo sul campo all‘interno
del gruppo di cartografia
Ogni persona che cartografa ha la
possibiliffi di far ricartografare alcuni
oggetti parziali da un altro membro del
gruppo, per poterne poi discutere i ri
sultati. La scelta dell‘oggetto parziale
sta alla persona che ha effettuato la
prima cartografia.

• Controllo sul campo esterna
mente al gruppo di cartografia
La persona che cartografa ha la pos
sibiliffi di lasciar nicartografare alcuni

Lista delle specieNegetazione 1996

c
15%

A
45%

Lista delle specieNegetazione 2000

B
17%.

Perimetro 1996

c
B 4%
4%

A
22%

Risultatl dei controlli stil campo effettuatl nel 2000

Perimetro 2000

A
24%

B
11% 0%

c
0%
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oggetti parziali da un altro membro del
gruppo, per poter poi discutere dei
risultati. La scelta deII‘oggetto parziale
puö essere casuale. Possono perö es
sere anche presi in considerazione i
desideri di chi cartografa. La persona
di controllo decide quali oggetti parziali
vengono ispezionati. Uno speciale
protocollo di controllo accompagna in
questo caso I‘oggetto parziale nell‘iter,
dal primo controllo esterno, passando
dalla direzione del gruppo di cartogra
fia, fino al controllo sul campo, facili
tando un‘elaborazione e una valuta
zione sistematiche.

Controllo dell‘inserimento
dei dati
1 risultati della cartografia vengono in
seriti alla fine di ogni giornata di carto
grafia in un computer portatile. La ma
scherina per l‘inserimento dei dati ~
strutturata in modo tale che indicazio
ni mancanti o sbagliate vengono se
gnalate attraverso degli awisi.

Controllo del
tlusso di materiale
1 protocolli vengono inviati ogni setti
mana-alla “centrale di coordinamento
per la raccolta e la distribuzione del
materiale“. In questo modo si diminui
sce da una parte il rischio di perdita,
dall‘altra puö essere effettuato un pn
mo controllo, se i dati sui fogli di pro
tocollo e quelli inseriti su computer dal
cartografo coincidono.

3.8.5 Controlli della precisione

Per garantire una buona qualit~ durante la
cartografia, ma anche in vista del control
lo dei risultati, ~ importante avere infor
mazioni abbastanza precise sulla qualit~
dei risultati. In base alle esperienze della
calibrazione e del controllo, si possono
gi~ prevedere quali parametri potrebbero
rivelarsi problematici. Soltanto un‘analisi
sistematica puö perö dare delle indica
zioni affidabili su quanto possano oscilla
re i risultati della cartografia a causa della

fonte derrore soggettiva (Cap. 3.8.1).

Per i seguenti progetti parziali, il risultato
dell‘esame di precisione ha un valore par
ticolarmente importante:

• valutazione: si aumenta la sicurezza
dell‘affermazione;

• cartografia: la garanzia della qualit~ e
I‘istruzione ottengono indicazioni pre
ziose;

• stesura del rapporto: si aumenta l‘affi
dabilit~ per tutti i parametni;

• controllo del successo: si conosce la
grandezza minima dei cambiamenti ri
conoscibili durante il controllo deIl‘effi
cacia.

1 controlli della precisione vengono diretti
dall‘lstituto federale di ricerca FNP.

Obiettivi
Obiettivo degli esami ~ l‘ottenimento di
indicazioni sull‘ampiezza delle oscillazio
ni dei risultati in condizioni di lavoro reali.
L‘obiettivo prioritanio non ~ la valutazione
interna delle singole persone che carto
grafano. II punto focale degli esami ~ il la
voro sul campo, dato che appare essere
la fase piii critica all‘interno dell‘intero pro
cesso di cartografia per l‘insorgere di er
rori soggettivi. Come unit~ base per gli
esami della precisione non viene usato
l‘oggetto parziale, ma l‘oggetto. Sono da
chiarire le seguenti questioni:

• Quanto ~ uniforme la delimitazione,
sull‘immagine aerea, dei diversi inter
preti di immagini aeree?

• Quanto sono diverse le correzioni dei
perimetri tracciati sulla stampa dell‘im
magine aerea preinterpretata da parte
della persona che cartognafa?

• Quanto sono uniformi rilevamenti fat
ti sul campo da parte delle diverse per
sone che cartografano?

• Quanto sono uniformi l‘elaborazione e
l‘analisi fotogrammetrica?

Attuazione
Diversi oggetti vengono nilevati pi~i volte.
Tutti i partecipanti eseguono indipenden

temente le diverse fasi di lavoro. 1 rileva
menti sul campo vanno effettuati possi
bilmente durante lo stesso momento fe
nologico del nilevamento iniziale.

Tutti risultati vengono elaborati attraver
so una statistica descrittiva. Gli influssi
sulla valutazione delle superfici vengono
simulati e analizzati.
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L‘interprete annota 1 risultati sul Iucido per la
prima ispezione, che per questo viene fissato
sulla stampa dellimmagine aerea (annotazioni
rosse).

2 Tipica vegetazione secca (*).

3 Superficie rifiutata con codice di cancellamen
to analogamente alla cartografia sul terreno.
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4.1 INDICAZIONI
GENERALI

Per sfruttare completamente le possibilitä
date dalla preinterpretazione delle imma
gini aeree, sono necessari dei lavori spe
ciali di preparazione ed elaborazione, che
vengono trattati in seguito. Una premes
sa importante sono delle buone immagi
ne aeree originali CIR (Cap. 3.5.3), che in
gran parte vengono riprese specialmente
per II progetto.

Queste nuove immagini hanno una so
vrapposizione longitudinale del 75%. Ciö
significa che sull‘immagine successiva ~
raffigurato il 75% dell‘immagine prece
dente. La sovrapposizione laterale ~ del
25%. Una dettagliata pianificazione dei
voli sta alla base del programma di volo.

II rilevamento secondo la variante 2 del
metodo (Cap. 3.2.5) si puö suddividere in
diverse tappe: la prima ispezione, l‘inter
pretazione delle immagini aeree, la carto
grafia sul terreno, l‘elaborazione e l‘anali
si fotogrammetrica.

4.2 PRIMA ISPEZIONE

Come preparazione alla prima ispezione
gli interpreti di foto aeree scelgono le fo
to aeree, che comprendono la zona da ri
levare, da usare come modelli sterosco
pici e Ii riuniscono per formare una pano
ramica stereoscopica. L‘obiettivo della
scelta dei modelli, sta nell‘ottenere un vi
sione stereoscopica impeccabile del ter
ritorio, usando il minor numero di modelli
(costi). Viene cercato 1 migliore angolo di
o~servazione (tra gli altri: ‘punto di vista
opposto al pendio“, ombre orientate ver
so l‘interprete, posizione centrale dell‘og
getto). Come base per la scelta dei mo
delli funge il plot di cartografia su lucido,
che viene posto sulla carta nazionale in
scala 1:25000 (Cap.3.5.1). Accanto alle
indicazioni sui comprensori di prospezio

ne, esso contiene anche la visione din
sieme dei voli, con tutti i punti principali
delle immagini aeree. Gli interpreti com
pletano 1 plot, tracciando i limiti del mo
dello ed evidenziano i punti principali del
le immagini impiegate.

1 modelli prescelti vengono esaminati si
stematicamente dall‘interprete alb ste
reoscopio, per trovare la potenziale vege
tazione secca. Su di un lucido applicato
sull‘immagine aerea (lucido per la prima
spezione“) vengono indicate delle cosid
dette superfici campione che l‘interprete
intende cercare e verificare durante la pri
ma ispezione. Accanto alla super[ici di
vegetazione secca, tipiche, facilmente
determinabili e poste in varie esposizioni,
sono da prendere in considerazione in
particolare le superfici difficili e poco chia
re, come pure le transizioni di vegetazione.

Durante la prima ispezione l‘interprete
porta con s~ stampe su carta delle im
magini aeree in scala 1:10000, sulle quali
sono fissati i lucidi per la prima ispezione.
Le superfici campione predeterminate
vengono verificate sul terreno e il risulta
to viene annotato sul lucido. La prima
ispezione serve all‘interprete per cono
scere la vegetazione di una determinata
regione. La rappresentazione della vege
tazione sull‘immagine aerea viene con
frontata e messa in relazione con la
vegetazione sul terreno. Accanto ai tipi di
vegetazione, sono da osservare anche
eventuali schemi nella distribuzione della
vegetazione, ossia la sua dipendenza
dalla topografia, l‘esposizione, la gestio
ne, ecc.

La prima ispezione ~ estremamente im
portante per la giusta valutazione della
vegetazione di una regione, dato che lo
st~sso tipo di vegetazione secca, puö ap
parire in modo diverso a seconda tra l‘aI
tro della regione, dell‘esposizione, del pe
riodo nel quale si ~ effettuato il vobo e del
la pellicola.
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DELIMITAZIONE

- . STEREOSCOPICA DELLE SUPER FICIE

4 4 .‘ - ~er& .. -:o ‚~. 1 Predelimitazione di possibili oggetti parziali
- . - ~“. su di un lucido posto sullimmagine aerea.

.t. 4

2 Le superfici delimitate sono possibilmente
uniformi al loro interno.

o o 3 Superficie incerta, eventualmente troppo pin
gue. Per sicurezza viene effettuata una deli

4 mitazione, che viene verificata in seguito sul
terreno.

0
4 La delimitazione stereoscopica della paten

ziale vegetazione secca avviene attraverso
deduzioni basate su analogie, cioö in base

‚r-.
4‘ alle conoscenze acquisite durante la prima

0 ~‘ - ispezione riguardo a colore / struttura della
vegetazione secca sull‘immagine aerea, dalle

~ superfici campione verificate si estrapola per
— ‘. ii resto della regione.

CARTOGRAFIA SUL TERRENO

1 La zona non deve piü essere perlustrata,
vengono esaminate direttamente le superfici
preinterpretate.

2 Le correzioni dei perimetri vengono effettuate
in colore blu direttamente sul lucida con
gli oggeffi parziali preinterpretati (lucida
da campa).

1-1 - 3 Gli oggeffi parziali vengono contrassegnati
5 — - p jj • 0 conilloronumera.

411
4 Superfici senza vegetazione chiave vengona

4, designate con un codice di cancellamenta
e viene indicato ii motiva del rifiuto.

-~ ca
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4.3 DELIMITAZIONE
STEREOSCOPICA
DELLE SUPERFICIE

Le conoscenze sulla vegetazione regio
nale, accumulate durante la prima ispe
zione, permettono all‘interprete di rico
noscere suIl‘immagine aerea le superfici
determinanti per i PPS della regione. II
comprensorio di prospezione viene cosi
limitato e lo sforzo di cartografla viene ri
dotto. Durante la preinterpretazione delle
immagini aeree per mezzo dello stereo
scopio vengono delimitate le superfici
che potenzialmente sono coperte da ve
getazione secca. La delimitazione viene
fatta a mano, con la china, su di un uci
do fissato sull‘immagine aerea originale
(lucido originale). Se sono riconoscibili, gli
interpreti tengono conto degli stessi criteri
di delimitazione usati dal cartografi sul
terreno. Particolarmente importante, du
rante la delimitazione, ~ 1 rispetto della
superficie minima come pure dell‘omo
geneit~ della superticie. Per poter rilevare
possibilmente la totalit~ delle superfici di
interesse per i PPS, in caso di dubbio si
decide per l‘inclusione della superficie.
Alla fine i lucidi originali vengono etichet
tati nel seguente modo (solo la colonna a
destra):

Progetto/Cantone
Regione
Key della strisciata
Numero di fotogramma
Data del volo
Scala
Interprete
N. d‘archivio

Dai lucidi originali vengono prodotte le
copie su lucido, i cosiddetti lucidi da
campo. Questi vengono fissati sulle
stampe delle immagini aeree usate gi~
durante la prima ispezione e preparati per
la cartografia sul terreno dell‘anno se
guente. Solo in casi eccezionali durante la
stessa estate vengono fatte sia la prima
ispezione, sia la cartografia.

4.4 CARTOGRAFIA
SUL TERRENO

La base per il lavoro sul campo ~ rappre
sentata dalle stampe su carta delle im
magini aeree, preinterpretate alb stereo
scopio, con sovrapposto il lucido da
campo. Una carta del terreno in scala
1 :25000 fa parte dell‘equipäggiamento,
per tuffe le varianti del metodo. Nel caso
della variante 2 del metodo, chi cartogra
fa disegna su di essa, accanto ai com
prensori ispezionati, anche i confini dei cor
rispondenti modelli e i loro punti centrali.

La carta 1 :25000 serve sia per l‘orienta
mento, sia per la definizione del nome
della locabit~. Durante la cartografia secon
do la variante 2 del metodo, chi cartogra
fa non percorre tutto 1 comprensorio di
prospezione, ma si reca direttamente
alle super[ici predelimitate. Sb puö partire
dal presupposto che, alla ricerca di vege
tazbone secca potenziale, gli interpreti del
le immagini aeree abbiano passato in ras
segna alb stereoscopio tutta la copertura
planimetrica.

II cartografo verifica i perimetri suggeriti e
traccia eventuali correzioni o aggiunte ai
confini direttamente sul lucido da campo.
Sul lucido da campo vanno inoltre ap
posti il numero dell‘oggetto parziale, in
numero personale del cartografo e la po
sizione del rilevamento della vegetazione
(Cap. 5.1.2). Superfici senzavegetazione
chiave vengono cancellate con un tratto
e designate con un codice di cancella
mento.

PPS/GR
Safiental
1997 039 048
Nr. 2494
16.7.1997
1:10000
cm
1994.44.8
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DALL‘IMMAGINE AEREA ALLA CARTA

Modello stereoscopico con
immagini aeree elaborate

Apparecchio fotogrammetrico:
correzione delle deformazioni del perimetro
deIl‘oggeffo parziale.

II perimetro raddrizzato ~ presente sotto
forma digitale e puö essere stampato su carte
di qualsiasi scala.

0‘

1~
~1L ~

1

502-7

502~$~~7
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4.5 ELABORAZIONE
STEREOSCOPICA

Dopo la cartografia sul terreno le stampe
delle immagini aeree, assieme ai lucidi da
campo, vengono di nuovo consegnati
agli interpreti. II Ioro compito sta nel tra
sporre sui lucidi originali, alb stereo
scopio, le correzioni dei perimetri fatte
dal cartografo. Accanto ai perimetri degli
oggetti parziali vanno indicati sul lucido
anche ii numero dell‘oggetto parziale e ii
numero personale del cartografo.

4.6 ANALISI
FOTOGRAMMETRICA

II responsabile della fotogrammetria rice
ve dagli interpreti i modelli stereoscopici
assieme ai lucidi originali. Durante l~anali
si fotogrammetrica la rappresentazione a
prospettiva centrale del paesaggio pre
sente sull‘immagine aerea viene trasfor
mata in una proiezione ortogonale. Chi ef
fettua la fotogrammetria orienta le imma
gini aeree grazie alb stereo-restitutore
con l‘ausilio delle marche fiduciali e dei
dati della camera, ricostruendo in segui
to la loro rispettiva posizione durante la ri
presa. Le immagini vengono inserite nel
la rete nazionale delle coordinate. Gon un
misuratore mobile a tre dimensioni viene
seguito il perimetro dell‘oggetto parziale,
e le coordinate del misuratore vengono
registrate in continuo. II risultato finale ~
un perimetro corretto dalle deformazioni,
con una posizione e degli angoli reall.
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DESCRIZIONE 0 ELLA VEGETAZIONE

‘4 ‘,.I~.

v
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La carta mostra a grandi linee la distribuzione
dei maggiori prati secchi secondo HEGG et
al.(1 993).

1 La precisione della ciassificazione deve
consentire di indicare le migliori unitä di
vegetazione sia per larido Vallese, sia per
II pingue Altopiano.

2 La classificazione e le unitä di vegetazione
devono essere le stesse per ii Glura, l‘Alto
piano e le Alpi.

Festucetalla valeslacae

Festucion valesiacae
(prato steppico subcontinentale)

L ‚9t1po-poion
(prato steppico intralpino)

3 La classificazione deve valere anche per
l‘orizzonte subalpino.

4 La ciassificazione deve valere anche per la
regione di Ginevra con influenze submediter
ranee.

5 La classificazione deve valere anche per i
Grigioni e ii Ticino, con influenze delle Alpi
orientali.

CLASSE:

Ordine:

Alleanza:

Alleanza:

FESTIJCO-RROMETEA

Gerarchia delle unitä fitosociologiche sull‘esem
pio delle praterie secche e semisecche delf Euro
pa centrale. Le unitä al liveIlo delle alleanze
servono da riferimento nella ciassificazione della
vegetazione nel PPS. Cosi l‘unitä MB ~ fondata
sulla definizione del Mesobromion, l‘unitä SP
su quella dello Stipo-Poionxerophllae.

Drometalla erecil

Xerobromion
(prato secco subatlantico)

Mesotiromion
(prato semisecco)



5 CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI PARZIALI

5.1 SUPERFICIE TEST

5.1.1 Descrizione della
vegetazione

Sono numerosi gli approcci teorici e pra
tici utilizzati nella ciassificazione e descri
zione della vegetazione. II metodo di das
sificazione andrebbe scelto in base agli
obiettivi della ricerca.

Unitä di vegetazione
del progetto PPS
Per ii rilevamento di una panoramica dei
prati e pascoli secchi della Svizzera sono
importanti le seguenti riflessioni:

• la classificazione dev‘essere valida per
tutta la Svizzera e per tutte le altitudi
ni, dall‘orizzonte collinare a quello su
balpino;

• le unit~ di vegetazione devono essere
suddivise in modo sufficientemente fi
ne, da poter rilevare con sicurezza e in
ogni regione della Svizzera gli oggetti
di particolare valore;

• le unit~ di vegetazione devo essere de
terminabili sul terreno senza ii ricorso a
metodi di rilevamento troppo com
plessi;

• le differenze tra le unit~ devono poter
essere compatibili e confrontabili con
le unitä fitosociologiche presenti nella
letteratura;

• la classificazione deve offrire delle
unit~ che permettano in seguito una
valutazione dei prati e pascoli secchi.

Nella pratica ~ risultato valido l‘uso di spe
cie vegetali come caratteristica principa
le nella descrizione della vegetazione.
Quando si ~ sviluppata una classificazio
ne basata sulle specie, sul terreno ~ suf
ficiente verificare la presenza di un limita
to numero di specie. Le domande che
compongono questi test di presenza o
assenza per specie vengono di solito rag
gruppate in chiavi di determinazione del
la vegetazione. Come ulteriore caratteri
stica si pu6 anche prendere in considera
zione la dominanza di singole specie o di

gruppi di specie, permettendo una distin
zione piü dettagliata in caso di transizioni
graduali. Entrambi i tipi di caratteristiche
vengono usati nella chiave della vegeta
zione.

Relazioni con la fitosociologia
Per quanto riguarda la classificazione
usata, si ~ cercato di proposito un colle
gamento con la fitosociologia. Secondo ii
sistema gerarchico delle associazioni ve
getali di Braun-Blanquet (Braun-Blanquet
1964, Westhoff & Van der Maarel 1973,
Oberdorfer 1977, Wilmanns 1989, Runge
1990, Dierschke 1994), usato solitamen
te nell‘Europa centrale, le unit~ di base,
le associazioni, vengono valutate secon
do le liste delle spedie rilevate sul campo.
Solitamente le associazioni trovano una
buona corrispondenza con i popolamen
ti osservati. Esse sono adeguate per con
fronti all‘interno di una singola regione,
ma non per lavori sovraregionali come il
PPS. L‘unit~ superiore nel sistema gerar
chico ~ l‘alleanza, che floristicamente ~
relativamente uniforme su grandi aree e
per questo si adatta meglio alla nostra
classificazione.

Le alleanze vengono definite anche in ba
se ad un numero maggiore di specie ca
ratteristiche ed ö piü facile creare, par
tendo da esse, una chiave della vegeta
zione. Le alleanze fitosociologiche non
corrispondono perö a tutti i criteri deside
rabili per la cartografia elencati sopra. Si
~ dunque proceduto ad una suddivisione
delle alleanze che permetta di descrivere
le gradazioni intermedie e gli stadi di tran
sizione importanti.
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La superficie test ~ rotonda, con un raggio di 3 m.
II punto centrale viene rilevato con ii GPS.

RAPPRESENTATIVITÄ
DELLA SUPER FICIE TEST

LA SUPERFICIE TEST

La posizione della superficie test viene marcata con una croce sulla stampa dell‘immagine aerea.
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5.1.2 Scelta della
superficie test

La presunta superficie deII‘oggetto par
ziale ~ spesso dominata in modo eviden
te da un tipo di vegetazione. Per descri
vere e documentare questa vegetazione,
si compila la lista delle specie presenti in
una superficie rotonda, dal raggio di 3 m,
rappresentativa per ii tipo di vegetazione
e possibilmente omogenea al suo inter
no. Quest‘area viene chiamata “superficie
test“. Per localizzare ii centro della super
ficie test, per poterla ritrovare in futuro,
si fa capo ad un apparecchio di naviga
zione satellitare (GPS); inoltre il punto
centrale viene marcato con una croce
suIl‘immagine aerea.

Rappresentativitä

La massima rappresentativit~ della su
perficie test ~ data se la lista delle specie
presenti non varla molto rispetto ad altri
punti dominati dalla stessa vegetazione.
In reaIt~ questo non ö quasi mai il caso,
ma bisogna scegliere la superficie in mo
do che queste differenze con altre zone,
che presentano lo stesso tipo di vegeta
zione, siano minime. La vegetazione non
~ mai omogenea e soprattutto nei pascoli
troviamo spesso una concatenazione di
frammenti di diverse associazioni in bre
ve spazio. Per la valutazione della lista
delle specie, eseguita successivamente,
~ importante che venga stimato il grado
di rappresentativit~. Per questo viene
usata una scala a tre livelli:

Alta rappresentativitä (9):
la vegetazione della superficie test rap
presenta bene la vegetazione dominante.
II ventaglio delle specie di altre aree co
perle dalla vegetazione dominante varia
di poco (praticamente impercettibile du
rante una veloce analisi, risp. una devia
zione massima del 10%).

ventaglio delle specie (inclusa la ripar
tizione delle dominanze tra le specie) di
alcune altre aree della vegetazione domi
nante ~ perö visibilmente diverso.

Scarsa rappresentativitä (0):
la vegetazione dominante non ö rappre
sentata in modo sufficiente dalla super
ficie test. Non ~ quasi possibile trovare
una super[icie test, senza che si debba
accettare che ci siano differenze grandi,
ben visibili con la maggior parte delle zo
ne coperte della vegetazione dominante.

Attenzione:
nel caso di mosaici a piccole tessere (mo
saici di frammenti di associazioni molto
piü piccoli della superficie test) ~ possibi
le trovare un‘alta rappresentativit~ (della
struttura a mosaico).

Omogeneitä

La valutazione delI‘omogeneit~ si riferisce
solo al contenuto della superficie test. Si
tratta di un aspetto qualitativo della su
perticie test, che non risulta dalla sola Ii
sta delle specie. La stima deII‘omogeneit~
facilita I‘interpretazione dei risultati per la
valutazione e per il successivo controllo
degli effetti. L‘omogeneit~ ~ un indicatore
della distribuzione delle specie. Quando
piü specie sono concentrate in una parte
della superficie test, allora Ia superficie
non ~ particolarmente omogenea. Distin
guiamo tre gradi di omogeneit~:

Superficie test omogenea (9):
le specie sono distribuite in modo regola
re su tutta la superficie test. Non risulta
nessuna eterogeneit~ palese.

Superficie test
parzialmente omogenea (5):
le singole specie sono presenti in gruppi
o a macchie, che sono distribuite irrego
larmente sulla superficie test.

pio ad un aumento dell‘umidit~ in una di
rezione, oppure alla presenza di singoli
massi. Di conseguenza quasi nessuna
specie ~ distribuita regolarmente su tutta
la superficie test.

Attenzione:
nel caso di mosaici a piccole tessere (mo
saici di frammenti di associazioni molto
piü piccoli della superticie test) ~ possibile
trovare un‘alta omogeneit~ (della struttu
ra a mosaico).

Casi particolari

Per grandi oggetti parziali, come si trova
no soprattutto nella regione INT, spesso
non ~ possibile definire subito quale sia la
vegetazione dominante. In questi casi
non ha senso, dopo aver percorso per
lunghi tratti l‘oggetto parziale, ritornare
verso il tipo dominante di vegetazione. La
superficie test pu6 essere scelta eccezio
nalmente in un tipo di vegetazione non
dominante. In questi casi speciali bisogna
aggiungere un‘osservazione.

Rappresentativitä media (5):
la vegetazione dominante ~ rappresenta
ta sufficientemente dalla superficie test. II

Superficie test non omogenea (0):
aII‘interno della superficie test si possono
riconoscere dei gradienti, dovuti ad esem
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P1: ricevitore GPS sul campo (Rover)
P2: stazione di riferimento (base)
S1—S4: satelliti
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5.1.3 Misurazione
del punto centrale

Scopo

La Iocalizzazione accurata del centro del
la superficie test viene effettuata in modo
da poter ritrovare ii sito del rilevamento
anche in futuro, ad esempio neII‘ambito di
un controllo degli effetti, per esaminare
eventuali mutamenti.

Sistema di misurazione

II rilevamento della posizione del centro
viene effettuato con un sistema di misu
razione GPS (Global Positioning System).
Con questo sistema vengono usati se
gnali della frequenza di 1575.42 MHz,
emessi da satelliti speciali.

Ai segnali viene aggiunto, attraverso una
modulazione, un codice per mezzo del
quale, con un apparecchio adeguato (ri
cevitore GPS), si puö calcolare la distan
za dal satellite, derivandola dall‘intervallo
di tempo tra la trasmissione e la ricezione
del segnale (misurazione del codice). At
traverso l‘elaborazione contemporanea
dei segnali ricevuti da diversi satelliti, 1 ri
cevitore GPS pu6 calcolare la posizione
riferita al sistema globale delle coordina
te terrestri Q~Norld Geodetic System, WGS
84) con una precisione di ±10 m. Se du
rante la ricezione del segnale pu6 essere
rilevata anche la misura della fase della
portante al momento in cui arriva all‘an
tenna ricevente (misurazione della fase),
la precisione del calcolo della posizione
viene aumentata. A seconda del tipo di ap
parecchio e della durata della misurazio
ne l‘errore rientra nell‘ordine di pochi cm.

II sistema GPS ~ stato sviluppato per le
truppe dal Ministero statunitense della di
fesa (1973 primo satellite GPS; sviluppo
completato nel 1993 con 24 satelliti). 1
segnali per il momento vengono falsifica
ti artificialmente, cos~ che la misurazione
diretta della posizione ~ possibile solo

con una precisione di 50 -100 m. Queste
deviazioni possono essere calcolate at
traverso una stazione di ricezione, di cui
ö perfettamente conosciuta la posizione
(stazione di riferimento), co& da poter
correggere i dati di altri riceventi GPS.
Questo procedimento viene chiamato
GPS differenziale (DGPS). La correzione
puö essere effettuata in tempo reale via
radio (con una propria stazione di riferi
mento locale) o grazie ai dati di correzio
ne, emessi via segnali radio. In Svizzera al
momento vengono offerti due servizi di
correzione DGPS attraverso la radio: il si
stema RDS (Radio Data System) dell‘Uf
ficio federale di topografia, attraverso
DRS 3, e il sistema AMDS (Amplituden
Moduliertes Daten System), attraverso
un‘emittente a onde medie (Beromünster)
della ditta “TerraVermessungen“. Un‘altra
possibilit~ sta nella messa in memoria dei
dati di correzione di una stazione di riferi
mento e la correzione dei dati del ricevi
tore GPS durante una successiva elabo
razione (‘post-processing“).

Criteri di misurazione

Potenza del segnale GPS:
la ricezione del segnale ~ migliore con II
cielo sereno e il contaffo visivo diretto con
il satellite. Le nuvole e, soprattutto, la
schermatura dell‘antenna da parte della
vegetazione si ripercuotono negativa
mente sulla ricezione. Nell‘orientamento
dell‘antenna bisogna tenere conto che i
satelliti si muovono soprattutto nel cielo
meridionale.

Numero di satelliti:
il ricevitore GPS deve poter ricevere il se
gnale di almeno quattro satelliti (tre per la
misurazione della posizione, uno per altri
dati satellitari).

Posizione dei satelliti:
la distribuzione ottimale dei satelliti ~ de
cisiva per iI risultato della misurazione. La
distribuzione momentanea viene misura
ta dal ricevitore come valore PDOP; esso
deve essere il piü basso possibile. Nel ri

cevitore esiste un filtro regolabile per i va
Ion massimi del PDOR

1 satelliti che si trovano poco sopra l‘oniz
zonte non dovrebbero essere usati per la
misurazione. II ricevitore GPS puö essere
regolato in funzione di un angolo di ele
vazione minimo (Elevation-mask).

Durata della misurazione:
piii a lungo si misura stando sullo stesso
punto, piü precisa sar~ la misurazione.

Apparecchio GPS,
regolazione deII‘apparecchio,
correzione DGPS

Apparecchiatura:
Trimble GeoExplorer II
Antenna:
incorporata
Filtro PDOP:
<6
Elevation-Mask:
150

Frequenza di misurazione:
5 sec
Numero min. di misurazioni:
100
Correzione DGPS:
post-processing
Stazioni di riferimento:
Ufficio federale di topografia
Base di misurazione:
Coordinate OH 1903

Procedimento
durante la misurazione

II ricevitore GPS viene posizionato al cen
tro della superficie test, leggermente mcli
nato verso sud e, possibilmente, evitando
coperture in grado di disturbare la misura
zione. La misurazione viene awiata attra
verso il menu che si trova sul ricevitore
(vedi istruzioni per l‘uso). II numero di mi
surazioni non deve essere inferiore a 100.



116 5 CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI PARZIALI

~hriscus silvestris
1: Arrhenaterum elatius

Bromus hordace~is
Carum carvi

— Crepis biennis
Cynosurus cristatus

2 D ctyIisg~omerata
— Festuca pratensis
1 Galium a‘bum

Heracleum sphond.
Holcus lanatus

+ autla arvensis
Lellurn muitiflorum
Lollum perenne -

I~hTeum pratens~e
— Pimpineilarnajor.
+ Poa pratensis 1 Rtrivialis

LISTA DELLE SPECIE SUL
FOGLIO DI PROTOCOLLO

Gruppo fitosociologico AE1
Specie caratteristiche dei prati pingui
(Arrhenatherion elatioris).

La specie Dactylis glomerata (erba mazzolina
comune) ~ presente sulla superficie test con
una copertura del 5 - 25 %.

La specie Knautia arvensis (ambretta comune)
ö presente sulla superficie test solo con pochi
individui.

La specie Trisetum flavescens (gramigna bionda)
ö presente solo aldi fuori della superticie test,
ma comunque ancora all‘interno dell‘oggetto
parziale.

(Äii.
0••

—t

0

0

0

0

i icti i~1i n,i..iiu~ ~

Fkirn.exacetosa ~
+ Taraxacum öfficirial,e
1 Trifolium repens / t thalii

)_ Trisetum flavescens ~~.‚‘;

Veronica chamaedrys

— 4.

4,*4

** 7
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5.1.4 Rilevamento delle specie

II contenuto delta superflcie test viene do
cumentato attraverso ii rilevamento delle
specie presenti. Vengono segnate la pre
senza, come pure I‘abbondanza, risp. la
dominanza (copertura) delle specie. In
questo modo la vegetazione della super
ficie test viene descritta, cosi da poter es
sere determinata attraverso la chiave del
la vegetazione, rappresentando un primo
rilevamento, che potr~ servire per l‘appli
cazione e il controllo di riuscita.

Per il rilevamento sul terreno ~ necessa
na una buona conoscenza delle specie
dei prati secchi, alb stato vegetativo. II ri
levamento dovrebbe essere possibilmen
te completo (dovrebbero quindi essere
state rilevate tutte le piante superiori pre
senti e il loro grado di copertura), la dura
ta media del rilevamento ~ perö limitata a
20 minuti,

Lista delle specie
sul toglio di protocollo

La facciata posteriore del foglio di proto
collo, su Gui figura la lista prestampata
delle specie, serve da formulario per il ri
levamento. Le specie importanti per la
chiave della vegetazione (cosiddette
“specie chiave“) sono riunite secondo i
gruppi fitosociologici delle specie indica
trici. Cosi tuffe le specie caratteristiche
per i prati a Sesleria varia si trovano nel
gruppo SV (= Seslerion variae, associa
zione di prato a Seslerla varla). Le specie
ivi raggruppate possono essere usate
direttamente quando si lavora con la
chiave della vegetazione. All‘interno dei
gruppi sociologici le specie sono elenca
te alfabeticamente. Accanto alla lista del
le specie ci sono campi vuoti, nei quali
puö essere annotata la copertura, risp. la
presenza delle specie. La lista delle spe
cie viene elaborata digitalmente, ed ö per
ciö motto importante che i rispettivi carn
pi vengano riempiti con numeri e simboli
ben leggibili. Per i dati relativi alla superfi

di destra, risp. la colonna che si presenta
subito prima del nome della specie.

Stima dell‘abbondanza
e della dominanza

Per la descrizione della presenza delle
specie viene usata la scala di Braun-Blan
quet, riconosciuta a livello internazionale.
Per ogni specie questa fornisce un‘indi
cazione di preponderanza combinando i
fattori di abbondanza e dominanza. Du
rante la stima bisogna prima di tutto ac
certare se la specie ~ dominante (coper
tura superiore ab 50%), codominante
(copertura superiore ab 25%) o importan
te (öopertura superiore ab 5%). Se questo
non ~ il caso, bisogna valutare se sono
presenti mobti o pochi individut. II limite tra
“motto“ o “poco“ ~ fissato a 50 individui.
Una presenza sporadica viene indicata
con i simbobi “+“ (fino a 5 individui) e “r“.
In una stima di questo tipo possono facib
mente inserirsi errori sistematici. Ad
esempio, si ha spesso ba tendenza a so
prawalutare be piante in fiore o particolar
mente appariscenti. In particolare ~ assai
difficile stimare ba copertura delle grami
nacee. Per questo ~ importante, all‘inizio
di una giornata o di una settimana di car
tografia, memorizzare ib cobore, la struttu
ra e b‘aspetto generale di singole grami
nacee, identificate e osservate da vicino.

Specie compagne

La bista delle specie chiave deve essere
completa e b‘abbondanza debba specie va
stimata con la massima accuratezza. Le
specie compagne hanno invece un‘im
portanza relativamente minore. Sub fogbio
di protocobbo sono ebencate anche le spe
cie compagne piü frequenti, ma puö suc
cedere che subba superficie test ci siano
anche abtre specie. Per annotare il nome
di quest‘ultime, si possono usare i campi
aggiunti sotto be liste delle specie. Vanno
usate abbreviazioni a lettere maiuscobe
per ib genere e ba specie. Le bettere devo
no essere ben leggibibi (attenzione alle D

e alle 0!). Per il nome del genere sono a
disposizione tre caselle, per quebbo debba
specie cinque. Se non dovessero essere
sufficienti, abbora valgono abcune regole,
che sono ibbustrate accanto, sulla base di
esempi. Se per singobe piante si arriva a
determinare solo ib genere, abbora sono da
registrare nebba rubrica “Abtre specie“, in
dicandole con ~~5p [nome deb genere]“
(ad es.: ~ GALIU per Galium sp.)

cie test bisogna sempre usare ba cobonna
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DIF SPECIE CHIAVE AL DI FUORI
DELLA SUPER FICIE TEST

INT

AEI
Anthriscus silvestris
Arrhenaterum elatius
Bromus hordaceus
Carum carvi
Crepis biennis

o Cynosuruscristatus
x 1 Dactyhs ~lor~erata

Festuca pratei~sis
+ Galium album

x Heracleum sphond.
x Holcus lanatus

Knautia arvensis
Lolium multiflorum
Lolium perenne

Phleum pratense
Pimpinella major

x 1 Poa pratensis/trivialis
x 1 Ranunculusacer

Rumex acetosa
x + Taraxacum officinale

Trifollum repens/thalii

Trisetum flavescens
o Veronica chamaedrys

AE2

Anthriscus silvestris
Arrhenaterum elatius
Bromus hordaceus

x Carum carvi
€repi~ bieimis.
Cynosurus cristatus..

- Dactylis glomerata 1

Festuca praten~is
+ Gaflum album

Heracleum sphond.
Holcus lanatus‘
Knautia ar‘densis
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Phleum pratense ;
Pimpin‘ella major :

1 Poa pratensis/trivialis
• 1 Ranunculusacer

Rumex acetosa

.+ Tar~a~um offlcinale
Ix. Trifoliurn repens/thalil

x Trisetutn flavescens
x Veronica chamaednys

AE2~

ox . + Agrostiscapillaris
• .: Bellis perennis

o x Festuca rubra s.l.

AEI
Specie chiave trovate aldi fuori della superficie
test vengono annotate con un cerchio (o) nella
colonna centrale.

La colonna a sinistra ~ a disposizione per
annotazioni varie.

La colonna a destra dovrebbe essere usata
esclusivamente per la vegetazione della

superficie test. Se ciö non ~ ii caso, allora,
unaitra colonna dev‘essere indicata come

“Colonna riferita al GPS“.

Le colonne a sinistra e al centro
sono a disposizione per la documentazione

degli altri tipi di vegetazione.
Attraverso van simboli (ad es. o oppure x)

si puö usare una colonna per piü tipi
di vegetazione.

0

x—
0

0

x

x 2
0

x Ii~

Agrostis capillaris
Bellis perennis
Festuca rubra si.
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5.1.5 Completezza della
lista delle specie

Nella scelta delle specie chiave si sono
preferite quelle non troppo difficili da de
terminare e riconoscibili anche neue di-
verse fasi di crescita (anche in primavera
o dopo la gestione). Ciö nonostante, per
motivi fenologici o per motivi di tempo,
non ~ sempre possibile, identificare tutte
le specie. La completezza della lista delle
specie viene dunque specificata. Viene
usata una scala a tre livelli:

Lista quasi completa,
piü di 90% delle specie (9):
nel tempo a disposizione sono state nIe
vate tutte le specie visibili, presenti alme
no con un grado “+“ di copertura. Puö
darsi che siano presenti singole specie
con una presenza r.

Lista non del tutto completa,
ma piü del 75% (5):
ci sono alcune specie che non sono sta
te determinate, La copertura di queste
specie ~ troppo piccola e/o il tempo non
bastava per una determinazione esatta.
Le specie mancanti perö non dovrebbe
ro avere nessun effetto sulla determina
zione del tipo di vegetazione.

Lista incompleta,
meno del 75% (0):
la vegetazione ö stata tagliata, ~ stata pa
scolata o ~ difficile da valutare per altri
motivi. Sussistono dubbi per diverse del
le specie indicate. Pu6 anche darsi che
alcune delle specie chiave non siano
niconoscibili. In questi casi la determi
nazione del tipo di vegetazione non ~
sicura 0 errata.

Specie chiave al di tuori
della superficie test

• Se durante la prospezione deII‘og
getto parziale vengono trovate ulteriori
specie chiave, bisogna indicarle con un
piccolo cerchio nella colonna centrale.
Tutte le specie, che possono contribuire

alla determinazione della vegetazione
compagna, devono essere annotate in
questo modo. La lista non deve perö
essere completa, essa serve per poter
ciassificare e consolidare i diversi tipi di
vegetazione.

E~ NeIIo stesso oggetto parziale, ac
canto alla vegetazione documentata at
traverso la superficie test, esistono di
regola anche altri tipi di vegetazione. Du
rante la prospezione delI‘oggetto parzia
le, per annotare e documentare le loro
specie caratteristiche, vengono usate le
due restanti colonne della lista delle spe
cie. Chi cartografa puö liberamente deci
dere quali simboli usare in questo caso.

Rilevamento
completo della vegetazione

Se il nilevamento ordinario della superficie
test deve concludersi in 20 minuti, per il
rilevamento completo della vegetazione
non esiste limite di tempo. II rilevamento
esatto della vegetazione viene eseguito
quando l‘uso della chiave di vegetazione
non permette di descrivere un tipo di
vegetazione del tutto, male o solo con
delle incertezze. La lista delle specie che
si trova sulla facciata posteriore del foglio
di protocollo funge da formulario. Se con
il metodo NT viene eseguito piü di un
rifevamento completo della vegetazione,
~ da aggiungere un‘osservazione (con
trassegnare il campo “Osservazione ve
getazione“).
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xz
0‘a)

(1)

0

Laserpltium ORLA
atifof.÷sller> 10%

[~.AE2> ~FAMB

CHIAVE PRINCIPALE

Per prima viene esaminata.Ia domanda nel
riquadro superiore: se le specie del gruppo Al
coprono piü del 25% alla vegetazione viene
assegnato ii tipo principale Al.

In caso contrario, dato che non ~ stato possibile
definire ii tipo di vegetazione principale, viene
esaminata la domanda del riquadro successivo.
In questo caso: se le specie del gruppo AE non
coprono pi~ del 5% e la superficie test contiene
in totale almeno 5 specie dei gruppi XB, SP e
CB ii tipo principale ~ XB; se perö sono presenti
almeno 3 specie dei gruppi SP e CB o se le
specie del gruppo SP hanno una copertura
minima dell 0% ii tipo principale ~ SR

Se a questo punto non si ö ancora definito un ti
P0 principale rimane la possibilit~ di avere nella
superficie test 6 specie dei gruppi MB e SV.

Se le specie dei gruppi AE nella superficie test
hanno una copertura inferiore al 25% ii tipo
principale ~ MB.

In caso contrario si passa al riquadro interno.

Qui bisogna stabilire la copertura delle specie dei
gruppi AE e NS1. 1 pascoli daltitudine con una
copertura delle specie dei gruppi AE e NS1 supe
riore al 50% non vengono rilevati.

Sur une surtace-test avec un radius de 3 m:
cD
~ 6esp~cesdeAi Al
£ __________________

6 especes de XBISP 3 esp~ces de SP
W etAE<5% XB ouSP>10%

6esp~ce~de ~V/SS,
dontaü möins 3 de FV1/FV2
ouFV1.>i0% Fv

AE > 25% -> encadr ement AEMB

6 de MB dont 2 graminoids MBFv

6esp~cesdeCFou
Carexferruginea> 10% CF .6 de ~!BS1oni2 graminoids MBCFI

e~p~ces;de SV/MB,~
~.dont au moins 4 dö SV~
~ Sesiena .> 10% ~ SV

6esp~cesdeNS
~

AE> 25% - -> encadrementAEMBl

6de MB‘dont~2 graminbids MBsv

0)
0
4,
Ci)

0

CO

‘0)
0)

•0)
>

0)

Q.
0
(1)

‘0)
E
0

(0
‘0)
0)

‘0)
>

1 AE>~5% -> encadr ement AEMB 1
‘NS ~ MB~or~t~ grarninoi~Js

OR>25% OR

(noter. ~sp~c~e dominante)

6 esp~ces de MB/SV AE 2~%

MB AEMB

AE÷NS1 > 50%
Ne pas relever dans Co
cas: -

— P~turage en~gfonlNT
— P.4tur~e;avecaumo!ns3 ~

ösp~cescIeAE3

AILLAi>25%

SP>25% SPLL

Bromus erectus et MBLL
. Brachypodlum pinnatum > 25%

Carex sempervirens > 25% 3 esp~ces de FV FV

faire un reIev~ 4 osp~ces de SV SV
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5.1.6 Determinazione
della vegetazione

L‘idea della combinazione
delle caratteristiche
1 progetto PPS, per determinare la vege
tazione, dispone di una chiave della ve
getazione, formata da una chiave princi
pale e da una chiave degli indici. Con
l‘ausilio della chiave principale la vegeta
zione pub essere ricondotta approssima
tivamente ad un‘alleanza fitosociologica.
Una precisazione del risultato pu6 essere
fatta tramite la chiave degli indici, che per
mette di indicare l‘influenza di due distin
te aNeanze. Si ottiene cosi la classifica
zione principale, ii tipo principale, e una
variante fitosociologica di questo tipo
principale, descritta dai due indici. In que
sto modo si possono definire e valutare
adeguatamente anche le transizioni.
Questo procedimento ~ particolarmente
opportuno proprio per l‘orizzonte subal
pino, dove nei prati e nei pascoli ci sono
molte zone di transizione.

Regole per la compilazione

• 1 tipi di vegetazione non vengono mdi
cati con un numero, ma con un codi
ce a due lettere.

• II tipo principale viene sempre indicato
per primo.

• Possono essere aggiunti fino a un
massimo di due indici.

• L‘indicazione di un tipo principale ~
obbligatoria, quella di un indice ~ fa
coltativa.

• Lordine dei due indici ~ reversibile,
senza che venga modificato ii tipo di
vegetazione. In generale si dovrebbe
mantenere l‘ordine della chiave degli
indici.

• 1 codici — anche degli indici — sono da
scrivere in maiuscolo.

La chiave principale

Con la chiave principale si individua ii tipo
principale. Esso va inserito sul foglio di

protocollo usando un solo codice a due
lettere. II lavoro con la chiave principale
termina non appena si risponde positiva
mente ad una domanda della chiave: II
codice associato ad essa viene usato
come tipo principale. L‘ordine delle do
mande ~ determinante. Nella realizza
zione grafica della chiave principale esse
sono rappresentate da caselle, che in
parte si trovano una all‘interno dell‘altra,
formando cosi caselle di primo e secon
do ordine. Le domande nelle caselle di
primo ordine devono sempre essere af
frontate dall‘alto verso il basso. Se una
delle condizioni ~ soddisfatta, si puö “en
trare“ nel riquadro. A ogni riquadro di pn
mo ordine corrisponde un codice, che
perö puö essere usato solo se le condi
zioni delle caselle di secondo ordine non
sono soddisfatte. Altnimenti viene usato il
codice del riquadro interno.

La chiave principale ~ costruita in modo
da determinare per prime le associazioni
rare, presenti in zone estremamente an
de: i prati secchi semiruderali (Agropyrion
intermedll — Al), i prati secchi subatlantici
(Xerobromion — XB) e i prati steppici del
le Alpi centrali (Stipo-Poion — SP).

Le domande concernenti i tipi di vegeta
zione ran vengono poste all‘inizio anche
per i successivi tipi di vegetazione dell‘o
rizzonte subalpino. La distribuzione delle
alleanze dei prati a Festuca varia (Festu
don variae — FV), dei prati a Carex ferru
ginea (Caricion ferrugineae —09, dei pra
ti a Seslenia varia (Seslerion variae — SV) e
dei prati a Nardus stricta (Nardion strictae
— NS) si situa prevalentemente nell‘oniz
zonte alpino. Di conseguenza esse si
trovano solitamente mescolate con ii
Mesobromion (MB).

In seguito ad uno sfalcio irregolare o alla
cessazione dello sfalcio, in particolare in
situazioni di penombra, si formano spes
so prati ad alte erbe che vengono attribuiti
alle associazioni dei margini forestali (Ori
ganietalia — OR). Sempre, quando una
specie ~ dominante e caratterizza una
formazione, bisogna annotarlo come os

servazione. 1 prati a Laserpitium vengono
trattati in modo separato (ORLA).

Segue la parte della chiave principale
usata piü di frequente, che permette di di
stinguere i prati semisecchi in base alla
copertura delle specie tipiche dei prati
pingui. Si tratta di riconoscere le specie
dei prati semisecchi (Mesobromion — MB)
e di stimare la copertura delle specie dei
prati pingui (Arrhenatherion elatioris —AE).
Seguono infine alcuni casi particolani: pra
terie povere di specie con Bromus erec
tus, Brachypodium pinnatum, Festuca
curvula o Carex sempervirens.

Se nessuna delle condizioni ~ soddisfat
ta, allora viene usato ii codice XX, in mo
do che il foglio di protocollo vada diretta
mente alla direzione della cartografia. Nel
campo “rilevamento della vegetazione“
viene scritto “SI“ e puö essere operato un
nilevamento senza limite di tempo.
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1. au moins 2 e~sp~cesd&CB ou C8 > 5%

2. au moins 2 esp~cesde SV2‘ .‘ CA

3. Festuca panicu~ata ~?~ent~ FP

4. . aumoIns3~esp~ces.de ~I ou Al >5% Al

CHIAVE DEGLI INDICI• ~x~Iu~iön

Dapprima vengono esaminate le quattro le do
- mande presenti nel primo riquadro. Lindice cor

risponde alla prima domanda alIa quale si trova
una risposta.

• z.. . ____

SI~,XB.
1. .AE < 10~ et aurnoins.3 esp~ces de XBJSPIE5B dont

au moins2 esp. d~ SP/CB öu 1esp. de SP >~ 5%~ SP

2. AE < 10%.efau rnäins 3 esp~ces.de XBISP XB

3. au moins~3 esp. de~XB/SP/SS et~~E <.lEi%‘ SS

4. eSp~CeS deAE2 >15% FA

5. esp~es de AE > 5% AE

Ccl

0

ci,

0

(0

‘ci,
0.
cl,
cl‘
v
•0)

ff~

SP, XB

SP;XB

~E, FA

L‘indice Al puö essere assegnato solo se Al
non ö giä ii tipo principale (secondo la chiave
principale).

Dopo aver esaminato ii primo riquadro si ripete
ii procedimento con ii riquadro successivo.
Teoricamente ogni riquadro puö fornire un mdi
ce, ma la determinazione del tipo di vegetazione
permette l‘aggiunta di due soli indici.

Lindice AE puö essere assegnato solo se AE o
FA non sono i tipi prmncipaii (secondo la chiave
principale).

plusieures indices possibles!F
1. ‘au moins 8 esp~es da NSfFV/SS/MB

dontau rnoins~3 esp~ces de P/ P1

2. au moi‘ns 8 esp~ces~de CFISV
dont au rnoins 4 esp~ces de CF CF

mmd. 8 esp~ces de SV/MB/FV3
dontau,rnoins.4 esp~ces deSV SV

4. au moins8 esp~ces d~ NS/FVISS NS

________ Finch~ non sono stati assegnati due indici, si

continua a esaminare le caselle.

Le specie del gruppo CD hanno una copertura
maggiore delle specie del gruppo CN.

1. au mo4~s 4‘esp~ces de MO!C&CN “

~etCD~CNbiw.‘CD>Mø ‘CD

2. au moinw4 esp~cesde MO/CD/CN ot~CN> M~O
ou Carex nigra ~ 10% . CN

3. au moins 4 esp&~s de MÖ/CDICN‘.
ouMO>25% MO

1. au moins4esp~c~deOR oderøR> 10% OR

2, Sesleria + Carex~monta‘na
+ Carex sempervirens> 5%: sc

3. au rnoins 4 esp~ces de NS/FVNC/SS VC

0)
cl)

0‘
0)
0
0
0

‘ci)

0
0

OR

FV,SV
CF,NS

FV, NS
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5.1.7 La chiave degli indici

Con la chiave degli ndici vengono deter
minate delle indicazioni supplementari di
tipo fitosociologico, ecologico, struttura
le e biogeografico. Queste vengono mdi
cate con un codice che dal punto di vista
sociologico ~ paragonabile al tipo princi
pale. La definizione da riportare sul foglio
di protocollo puö contenere al massimo
due indici.

Anche nel caso della chiave degli indici ö
importante l‘ordine di lettura dall‘alto ver
so il basso, cio~ le caselle in alto hanno la
priorit~. Per ogni riquadro si pu6 definire
un solo indice, tenendo conto che l‘ordi
ne delle domande nei riquadri yale come
ordine di priorit~. Per alcuni tipi principali
ci sono indici non validi, che possono es
sere assegnati solo se i codici che si tro
vano accanto al riquadro non sono gi~ in
tegrati nel tipo principale. Esempi:

• l‘indice AE non puö essere assegnato
al tipo principale MBFA;

• l‘indice XB non puö essere assegnato
al tipo principale SP;

• l‘indice SP non puö essere assegnato
al tipo principale SP.

Indici prioritari

L‘ordine nel quale vengono esaminati i
gruppi di specie ~ determinante. Vengo
no dapprima poste le domande concer
henti le unit~ rare o eccezionali, come nel
la chiave principale, che si escludono a vi
cenda: elementi steppici subcontinentali
(Cirsio-Brachypodion — OB), i prati a sud
delle Alpi su suoli calcarei (Caricion au
stroalpinae — CA), i prati sudalpini a Fe
stuca paniculata (Festucion paniculatae —

FP) e i prati secchi semi-ruderali (Agropy
rion intermedil — Al).

In seguito viene definito ancora piCi preci
samente ii gradiente principale (secco,
magro - fresco, pingue), soprattutto per il
tipo principale MB. Una particoIarit~ ~ qui
l‘indice SS, che pu6 essere assegnato

solo alla vegetazione compagna. Si vuo
le cos~ evitare che le macchie di vegeta
zione rupestre debbano essere cartogra
fate con grande dispendio di energie co
me oggetti parziali a s~ stanti.

Un ulteriore importante compito ~ la dif
ferenziazione tra varianti ricche e povere
di specie dei prati subalpini. Questa mdi
cazione ~ importante per l‘applicazione e
la valutazione. L‘ordine all‘interno delle
caselle ö lo stesso della chiave principale.

Altri indici

Le transizioni dalle associazioni secche
verso le torbiere basse sono rappresen
tate ecologicamente dalle associazioni a
umiditä variabile. II terreno in queste zone
~ secco in certi periodi, in altri molto umi
do. Troviamo spesso specie indicatrici dei
due gruppi ecologici. Vengono distinte le
transizioni verso le paludi basse basifile
(Caricion davallianae — CD), i cariceti a
Carex nigra (Caricion nigrae — CN) o i
prati a molinia (Molinion — MD). Alle quo
te inferiori questi indici di umidit~ variabi
le possono generalmente essere annota
ti, dato che 1 secondo indice spesso ~ an
cora a disposizione. Alle quote superiori
invece questo ö raramente possibile, da
to che l‘indice per l‘umiditä variabile non
~ prioritario e il secondo indice ~ spesso
gi~ assegnato.

Come indicazione supplementare, se ci
sono ancora delle “posizioni indice“ libe
re, si possono documentare i fenomeni
strutturali ed ecologici. La presenza di
specie dei margini forestall (Origanietalla
— DA) indica uno sfruttamento insufficien
te o una posizione in penombra. Le for
me d‘altitudine dei prati mesofili, a vege
tazione erbacea bassa, vengono con
trassegnate con l‘indicazione strutturale
SO (= Seslerla e/o Carex montana e/o
Carex sempervirens). 1 prati acidificati,
rinsecchiti o sovrautilizzati vengono de
signati con l‘mndice VC (~4oion caninae).
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4.

4; .4

INDICAZIONI SULLA VEGETAZIONE

La superficie test deII‘oggetto parziale 209-101
1~, ~ segnata con una croce blu.

• Essa ~ stata ciassificata con la vegetazione
dominante XB OR.

.4t‘

•~.. _e

Le macchie coperte da vegetazione pura XB
(rosa) si trovano Iungo ii margine superiore
delIoggetto parziale.Al limite occidentale
si trovano macchie di vegetazione DR (rosso).
Questa ö una tipica situazione con vegetazione
dominante e compagna neue zone di applica
zione del metodo DIE

V~ taIlon 1 INT
Vdgdtalion dominante

VdO latten 2
V6~dtaIin aceomp.

Vd~ tatIon3IN
Vd~ttatio

R~gion[~fJ~~j DIF~J~INT

________ Simpilhication de cant.~

1 % w~etauo~ 4 INTr~J 1 ~J 2LLJ L1%
% VdtdIOIion5INTJ~ i~j 2E:L1 D%

iJ 2Lj~J I:i~1% Vda6Iation6INT~j~~ 1 2L1 L~1%
TOTAL DIFI ~31% -- TOTAL INTI 1 1%

Metodo INT

R~glanJ 1i~i3~3f DIFJINT Simplificathon de cail

Vttdlatlonl 1
Vdpdlatlon dominan~3j~ 1~~ [.....~3d% Vdudlalion 4 INTf~j~J 1 J~ 2Ljj [1

Vdgdtation 21
accomp.~ij~J 1 [~j~} 2{~~} ~ Vdudtatlon 5lNTI~ J i [~~J 2[::L:] i~

VdOdIaIlon 3 INT
Vdgdlalion a000mp. 2~j~j 1i:~i~J 2JjJ f~~j% VdOdtattanßINJ~J i~~J 2J~j~j E~

TOTAL OIFI 1 1%

0

.0-
—.-— ..•

e~:

4.

fO.

1.

TOTAL INTL~~%

La somma dei tipi di vegetazione annotati puö
essere piü piccola della copertura totale della
vegetazione chiave nell‘oggetto parziale.

Situazione nelle zone di applicazione del metodo
INT con 1 rilevamento di 6 tipi di vegetazione. Gli
altri tipi di vegetazione non hanno potuto essere
annotati.
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5.1.8 Descrizione delle caratte
ristiche della vegetazione
sul foglio di protocollo

• Parametri della vegetazione con ii
metodo DIF

Con N metodo DIF le differenze tra i van
tipi di vegetazione sono un criterio di
distinzione per gli oggetti parziali. In ogni
oggetto parziale dovrebbe quindi, di
principio, essere presente un solo tipo di
vegetazione. Spesso perö negli oggetti
parziali si trovano anche macchie o fasce
di altri tipi di vegetazione della chiave, che
non hanno un‘estensione tale, da forma
re da sole un oggetto parziale. Questa
vegetazione viene integrata neII‘oggetto
parziale come vegetazione compagna.
Distinguiamo di conseguenza tra vege
tazione dominante e vegetazione com
pagna.

Vegetazione dominante
Designazione della vegetazione domi
nante nell‘oggetto parziale. II codice ~
costituito da due lettere che indicano las
sociazione principale, da uno o due ndici
e da una stima della copertura. Per otti
mizzare la leggibilit~. vengono usate solo
lettere maiuscole.

Somma dei tipi di vegetazione
Dato che all‘interno dell‘oggetto parziale
possono essere presenti delle inclusioni,
la somma dei tipi di vegetazione puö an
che superare il 100%. lnoltre, la somma
dei tipi di vegetazione puö esser supe
riore alla somma dei tipi di vegetazione
protocollati, dato che si tiene conto anche
dei tipi di vegetazione compagna non
annotati. In questo caso bisogna aggiun
gere un‘osservazione, che rimandi agli
altri tipi di vegetazione.

Parametri della vegetazione con ii
metodo INT

Contrariamente. al metodo DIE, in questo
caso la vegetazione non ~ un criterio per
la definizione delle superfici unitarie, di
conseguenza non si distingue tra vegeta
zione dominante e vegetazione compa
gna. Sul formulanio possono essere mdi
cati fino a 6 tipi di vegetazione. II primo
tipo di vegetazione segnato (tipo di vege
tazione 1) dovrebbe coincidere con la su
perficie test. Se non fosse 1 caso, bisogna
aggiungere un‘osservazione. La copertu
ra di ogni tipo di vegetazione, stimata con
una precisione del 5%, viene sommata
nel computo totale delle superfici.

tipi di vegetazione facilmente niconoscibili
sulla base di immagini aeree e di un‘os
servazione sul campo ma effettuata a di
stanza. Per associazioni problematiche
(ad es. nardeti poveri di specie), non
dovrebbe mai essere fatta una tale valu
tazione a distanza della vegetazione.

Esempi:
FVFP: prato a Festuca paniculata,

inTicino
CFcF: prato a Carex ferruginea,

ricco di specie

La copertura rispetto alla superficie del
l‘oggetto parziale viene stimata con mag
giore precisione possibile.

Vegetazione compagna
Possono essere annotati al massimo due
altri tipi di vegetazione, con un codice e
un‘indicazione della copertura analoghi a
quelli della vegetazione dominante. In
questo modo viene documentato ii grado
di biodiversit~ dell‘oggetto parziale, che
contribuisce alla valutazione dello stesso.
Se ci sono molte vegetazioni compagne,
si dia la precedenza ai tipi di vegetazione
di maggior pregio per la protezione della
natura. Per motivi pragmatici la superficie
coperta dalla vegetazione compagna non
dovrebbe essere piü piccola di un‘ara.

Per motivi pragmatici la superficie minima,
per la presa in considerazione di un tipo di
vegetazione, ~ stata fissata a 10 are.

Se in un oggetto parziale sono presenti
piCi di 6 tipi diversi di vegetazione, la som
ma di tutti i tipi di vegetazione INT ~ mag
giore dei 6 tipi di vegetazione indicati.
Saranno da indicare preferibilmente le
praterie magre di maggior pregio.

Valutazione a distanza della vegetazione
NeII‘ambito dei due metodi ö possibile,
che per ragioni di sicurezza l‘oggetto par
ziale non possa essere ispezionato. In
questo caso, secondo il primo criterio so
glia, non si potrebbe prendere in consi
denazione I‘oggetto parziale (Cap. 3.7.7).
Se il cartografo dispone di sufficiente
espenienza ~ permesso il rilevamento dei
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ESEMPI DI PIANTE RARE

Limodorum abortivum Ajuga chamaepftys

ANNOTAZIONE DI PIANTE RARE SUL FOGLIO DI PROTOCOLLO

specie rare

____ GER PRATE

oL LI M ABORT

____ ORC MILl T

OLAJU CHAMA

OLAST MONSP

Un‘osservazione faunistica di valore, fatta
neII‘oggetto parziale o neue sue immediate
vicinanze, pub essere aggiunta come osserva
zione alle strutture.

Geranlum pratense

ANNOTAZIONE DI SPECIE ANIMALI RARE SO1TO FORMA DI OSSERVAZIONE

Remarque
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5.2 SPECIE RARE

1 tipi di vegetazione divenuti ran, come i
prati umidi o i prati secchi, ospitano delle
specie rare. Con la protezione degli am
bienti vitali si ottiene indirettamente anche
una protezione delle singole specie. Per
questo ~ utile raccogliere informazioni
sulla presenza di specie rare per la valu
tazione degli oggetti parziali e per l‘appli
cazione. Questa procedura ~ perö legata
ad alcune difficoJt~: le piante rare non
crescono per forza nelle superfici test, le
piante e gli animali ran possono passare
inosservati facilmente, spesso non sono
n~ appariscenti, nö riconoscibili e alcune
piante non sviluppano ogni anno foglie e
fioni. L‘accertamento della loro presenza ~
un‘indicazione per l‘applicazione del
PPS, ma se una specie non viene osser
vata durante il lavoro sul terreno, questo
non vuol per forza dire che essa non ~
presente nell‘oggetto parziale. Sarebbe
troppo dispendioso perlustrare l‘oggetto
parziale in cerca di specie rare in modo da
raggiungere un‘accuratezza soddisfa
cente. Di conseguenza l‘informazione
non ~ abbastanza consistente per esse
re usata per la valutazione.

Nota: nella valutazione, al posto delle
specie rare viene usato ii potenziale flori
stico (Cap. 8.5.1).

Piante rare
Nonostante questa limitazione, ~ utile an-
notare le specie rare incontrate. Vengono
definite rare Je specie che, nelle rispettive
regioni, sono rare (R), minacciate (‘j~, for
temente minacciate (E) o protette (A) se
condo la Lista Rossa di Landolt (1991).
Aggiuntivamente devono essere anno
tate solo le piante rare che crescono al
di fuoni della superficie test. Per loro ~
riservata una parte della lista del foglio
di protocollo. 1 nomi delle piante rileva
te vengono indicati analogamente alle
specie compagne supplementari (Cap.
5.1 .4). lnoltre la loro abbondanza viene
valutata grossolanamente usando due
velli: Je popolazioni piccole costituite solo

da pochi individul (+) vengono distinte
dalle popolazioni ben sviluppate (2).

Memoriale sulla
presenza di specie rare
Quali siano le specie vegetali che in una
regione della cartografia sono ritenute mi
nacciate, protette o rare secondo la Lista
Rossa, risulta da un memoriale apposita
mente redatto.

Animali ran
1 cartografi non ricevono un‘istruzione
particolare per poter riconosce gIl animali
ran. Se in base alle proprie conoscenze
essi osservano specie di animali rare, tipi
che per l‘ambiente vitale, allora lo posso
no annotare come osservazione nella ru
brica delle inclusioni.
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L‘INCESPUGLIAMENTO
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5.3 INCESPUGLIAMENTO

5.3.1 Descrizione
deII‘incespugliamento

Nei pascoli secchi e negli incolti si puö
osservare I‘insediamento di giovani plan
te legnose sia lungo i margini, sia a mac
chie aH‘interno della superficie stessa.
Questo dimostra quanto pascoli e gli in
colti siano soggetti al processo naturale
del rimboschimento. ~ interessante no
tare che inizialmente un leggero ince
spugliamento favorisce la biodiversit~,
ma con l‘aumento della densit~ del
popolamento (a partire da ca. ii 20% di
copertura) le specie eliofile dei pascoli
secchi diminuiscono fortemente per lau
mento della concorrenza. Nellottica del
la massima biodiversit~ I‘infiltrazione di
specie legnose nei pascoli ~ dunque da
valutare positivamente. Un risultato otti
male viene ottenuto con un incespuglia
mento tra ii 3 e ii 20%.

Suddivisione dei diversi
gradi di incespugliamento
Durante l‘applicazione puö essere utile
favorire l‘incespugliamento dove ~ caren
te, oppure correggerlo dove ~ troppo
forte. Di conseguenza, ~ bene trattare
come oggetti parziali separati delle su
perfici con gradi diversi di incespuglia
mento. Secondo il metodo DIF l‘incespu
gliamento ~ un criterio di delimitazione,
mentre nel metodo semplificato INT le
super[ici con gradi differenti di incespu
gliamento non vengono separate.

Grado di incespugliamento
1 cespugli presenti nell‘oggetto parziale
non vengono considerati una forma di in
cespugliamento quando si presentano in
formazioni chiuse, ma solo quando sono
distribuiti piü o meno regolarmente su al
meno una parte della superficie. L‘ince
spugliamento ~ allora parte della vegeta
zione del prato arido e, di conseguenza,
non porta ad una detrazione della super
ficie e non viene considerato come inclu

sione. II grado di incespugliamento viene
suddiviso in tre classi (A, B, 0):

A 0-3 %‚
B 3-20%,
C piüdel2o%.

Le seguenti piante legnose vengono in
cluse nella stima del grado di incespu
gliamento:

• alberi (fino a 5 m di altezza),
• cespugli (fino a 5 m di altezza),
• cespugli nani di dimensioni maggiori,
• il gruppo di specie ZS (solo se emer

gono dallo strato erbaceo).

Gruppi di cespugli
e siepi come inclusioni
Se le specie legnose superano i 5 m di
altezza e formano gruppi ben definiti
(creando cosi una “superficie interna“), al
lora ven~ono trattate come inclusioni e
non come un incespugliamento. Se non
si puö fare una chiara distinzione tra in
cespugliamento e inclusione, allora i ce
spugli possono essere annotati sia come
incespugliamento, sia come inclusione.



.~1

~ ~‘-~~‘•~ ..

~

•(_

‚~1‘

~. ;.~

:.

~: ~*.
~.\ ‘~-. 1,

-~-. 1~~, .P J

~. .;~‚ ~

~ ~‚ -.

.‘~ ~‘ ~:

130 5 CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI PARZIALI

\‚ ‘;fr/

LE SPECIE PIÜ IMPORTANTI
PER L‘INCESPUGLIAMENTO

Sinistra: Rosa canina e altre Rosa sp.

Destra: Prunus spinosa, con stoloni sotterranei.

Sinistra: Rubus idaeus e altre specie di Rubus
molto aggressive.

Destra: in prossimitä dei boschi dabete i semi
di Picea abies possono attecchire nei pascoli.

Sinistra: sui pendii umidi delleAlpi settentrionali
I‘incespugliamento ~ spesso dovuto ad Alnus
viridis.

Destra: Berberis vulgaris ~ frequente solo in zone
secche e calde.

Sinistra: Populus tremula ~ una specie frequente
negli incespugliamenti delle AIpi centrali e meri
dionali.

Destra: Cytisus scoparius ~ una specie sovente
responsabile deIl‘incespugliamento neue AIpi
meridionali.

0,~‚ 1/•

~ ‘r~

~. ‘~, (~

~ :
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5.3.2 Specie dominante
deII‘incespugliamento

Le diverse specie legnose che penetrano
nei pascoli secchi e negli incolti si com
portano in modo diverso sul piano della
concorrenzialit~ e delI‘aggressivit~. Se
l‘incespugliamento ~ superiore al 3%
(grado di incespugliamento B 0 0), la
specie dominante deve essere annotata.
Se nessuna specie ~ dominante, allora
questo viene registrato nel campo corri
spondente con ii codice Dl SP (= diver
se sjEecie). Se si tratta prevalentemente di
specie di cespugli nani, allora nel campo
questo si annoter~ ZZ ZZ (~ Cespugli
nani, diverse specie).

Una serie di specie legnose si trova elen
cata in una lista di abbreviazioni. Valgono
i seguenti codici:

AC SP Acer spec.
AL VI A/nus vir/dis
BE SP Betu/a spec.
BE VU Berberis vulgaris
CO AV Corylus avellana
CO SA Cornu~ sangu/nea
CR SP Crataegus spec.
CY SC Cytisus scopar/us
FA Sl Fagus silvatica
FR EX Fraxinus exce/sior
Hl RH Hippophae rhamnoides
IL AQ 1/ex aquuifo/ium
JU SP Jun/perus spec.
LA DE Larix decidua
Pl AB P/cea ab/es
Pl SP Pinus si/vestris/mugo
P0 SP Populus spec.
P0 TR Populus tremula
PR SP Prunus spinosa
RH SP Rhododendron spec.
RO PS Robin/a pseudoacac/a
RO SP Rosa spec.
RU SP Rubus spec.
SA SP Sa/ix spec.
SO SP Sorbus spec.
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PASCOLI

1 Forma principale dutilizzazione:
pascolo (codice E).
Informazione complementare sul pascolo:
pascolo per bovini (codice R)

2 La superficie sembra inutilizzata, ma
potrebbe essere pascolata estensivamente
con pecore.
Si mette a protocollo “Utilizzazione incerta‘
e viene aggiunta unosservazione.

PRATI

1 La superficie era giä faiciata al momento
della visita e una ulteriore ispezione ~ da
escludere a causa del lungo viaggio per
raggiungerla. Larea viene comunque
cartografata e messa a protocollo con
lind icazione dopo sfruttamento“.

2 Le indicazioni per I‘applicazione devono
essere assolutamente annotate.
Qui ad es. potrebbe prodursi un aumento
dellincespugliamento e dell‘incolto lungo
ii margine forestale.

3 Se si prevede l‘apporto massiccio di sostanze
nutritive dalle aree confinanti, sfruttate in
modo intensivo, sul foglio di protocollo si
contrassegna ii campo “zona tampone“.
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5.4 UTILIZZAZIONE

5.4.1 Indicazioni generali

L‘utilizzazione non ~ solo un‘indicazione
importante per l‘applicazione, ma ~ pure
determinante per la definizione della su
perficie minima, e come indicazione per
la valutazione e per ii controllo della riu
scita. Per questo la forma di utilizzazione
dev‘essere documentata nel modo piü
preciso possibile e se necessario com
pletata con delle osservazioni.

L‘utilizzazione puö essere indicata a due
livelli. II prima livello ~ obbligatorio e con
cerne la “Forma principale di utilizza
zione“. Qui si distingue fra prati, pascoli e
incolti.

Per indicazioni pi~i dettagliate della forma
di utilizzazione sono a disposizione dei
codici, a complemento della forma prin
cipale di utilizzazione. Se essa non puö
essere descritta meglio, allora il campo
“complementare“ va lasciato vuoto,

Per la registrazione sul foglio di protocol
lo vengono usati codici a lettere.

Utilizzazione incerta
Si contrassegni questo campo, se vi sono
dubbi sulla forma di utilizzazione. In que
sto caso va aggiunta un‘osservazione.

Rilevamento dopo I‘utilizzazione
Se il rilevamento ~ stato effettuato dopo
la prima utilizzazione, allora bisogna con
trassegnarlo con una “S“. Questa mdi
cazione importante segnala che la lista
delle specie ed, eventualmente, anche la
determinazione del tipo di vegetazione
possono risultare incerte.

Indicazioni per I‘applicazione
Un grande aiuto per I‘applicazione sono
le eventuali annotazioni fatte gi~ durante
la cartografia, sulle misure con le quali
l‘oggetto parziale pub essere mantenuto
o migliorato.

Ad esempio possono essere annotate
come osservazioni le seguenti indicazioni:

“E necessaria
una zona tampone“
Indicare se per il mantenimento della ve
getazione ~ necessaria una zona tampo
ne (solitamente al margine superiore del
l‘oggetto parziale). Questo ~ il caso, se at
traverso gli influssi da superfici confinanti
con l‘oggetto parziale potrebbe perdere
di valore. Esempi sono: concimazione
nelle vicinanze, usa di pesticidi, ombreg
giamento, ecc. pure importante indica
re, su quale tratto di confine ~ necessario
istituire la zona tampone.

“Pericolo di incespugliamento
neue zone marginali“
Se l‘utilizzazione o la cura sono insuffi
cienti accade spesso che le specie le
gnose penetrano nelle superfici lungo i
margini.
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\\ ~‘. RICONOSCIMENTO
DEI TIPI DI UTILIZZAZIONE

PraLl:

Sinistra: le recinzioni possono indicare delle
suddivisioni tra praterie e pascoli.

Destra: fienili indicano l‘utilizzazione dei prati
dalta quota.
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Sinistra: cavi per il fieno conducono a superfici
falciate situate piü in alto.

Pascoli:

Destra: sterco di mucca e altre tracce di sterco
sono importanti indicatori di utilizzazione.

Sinistra: impronte sulla cotica erbosa indicano
pure un‘utilizzazione a pascolo.

Destra: su pendii molto ripidi 1 bestiame crea
delle “scalette“.

Sinistra: i pascoli hanno spesso una vegetazione
a mosaico non omogenea.

Destra: 10 sterco di mucca crea delle zone
piü rigogliose, che perö non vengono brucate.
Nei pascoli si trovano spesso delle erbe
caratteristiche.
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5.4.2 Descrizione dei tipi
di utilizzazione

Per ogni oggetto parziale si annota l‘uti
Iizzazione sul foglio di protocollo. Si di
stingue tra utilizzazioni principali (codici 1,
E, B, A) e sottotipi da indicare facoltati
vamente (Complementi). Seguono le de
scrizioni dei quattro tipi principali di utiliz
zazione.

Prato o pascolo
talciato (codice: 1)

1 prati permanenti vengono considerati
prati da sfalcio se vengono falciati re
golarmente. GIi intervalli possono anche
essere piü lunghi di un anno, come ö
spesso ii caso in altitudine. lndizi per l‘u
tilizzazione a sfalcio sono:

• staccionate di protezione,
• cavi per ii fieno,
• fienili,
• parcelle piccole,
• cespugli nani solo nello strato erba

ceo,
• nessun cespuglio o cespugli molto

giovani,
• vegetazione con struttura regolare e

omogenea,
• vegetazione compatta, continua,
• assenza di ostacoli alb sfalcio.

Complementi:

Fieno selvatico (codice: W)
Utilizzazione del prato al di fuori della
superficie agricola utile, cioö al di sopra
del limite della zona di estivazione (zona
alpina).

Prato con pascolo
primaverile (codice: V)
In base all‘osservazione diretta di animali
o invece indiretta di tracce di pascobo (ve
di sotto), si pu6 concludere che si tratta
di un pascobo primaverile. Un‘utilizzazio
ne a pascolo primaverile solitamente non
~ facile da riconoscere con sicurezza.

Pascolo (codice: E)

1 prati permanenti pascolati regolarmente,
ma che vengono falciati solo sporadica
mente, per la manutenzione, vengono
registrate come pascoli. Accanto all‘os
servazione diretta di bestiame, le seguenti
tracce indicano un‘utilizzazione a pa
scolo:

• staccionate,
• tracce di sterco, sterco di mucca,
• tracce del passaggio degli animali,
• sentieri di bovini lungo II pendio,
• terreno praticabile per gli animall,
• staue per l‘alpeggio,
• vegetazione a struttura irregolare,
• presenza di piante caratteristiche dei

pascoli (indicatrici di pascolo).

Complementi:

Pascolo con bovini (codice: R)
II pascolo viene caricato prevalentemen
te con bovini. Di conseguenza si trovano
tracce di zoccoli e sterco di mucca.

Pascolo con ovini (codice: S)
II pascolo viene caricato solo con pecore.
Solitamente in zone troppo magre, ripide
o distanti per essere pascolate con bovi
ni. Tracce di pecore.

Pascolo con equini (codice: P)
II pascolo viene caricato con cavalli. La
vegetazione brucata ~ molto corta e re
golare. Sono presenti tracce di zoccoli e
sterco di cavallo.

Incolti (codice: B)
Praterie permanenti non piü utilizzate 0

utilizzate a intervalli irregolari, con segni di
abbandono. Vi fanno parte anche prati
permanenti naturali non utilizzati, come l~
steppe, i prati umidi e i pendii battuti dal
le valanghe.

La mancanza di utilizzazione si deduce
dai seguenti indizi:

• crescita di giovani cespugli o alberb,
• specie indicatrici degli incolti,

• terreno quasi impraticabile per gli ani
mali (rocce, pietraie),

• nessuna traccia di sfalcio o di pascobo.

Complementi:

Prato incolto (codice: 1)
Si hanno informazioni sulla precedente
utilizzazione a sfabcio o questa ~ molto
probabile. Sono riconoscibili le tracce di
una precedente utilizzazione.

Pascolo incolto (codice: E)
Si hanno informazioni su di una prece
dente utilizzazione come pascobo, o que
sta ~ molto probabile. Sono riconoscibili
le tracce di una utilizzazione precedente.

Zona agricola incolta (codice: K)
La vegetazione secca, semiruderale cre
sce su di una superficie coltivata pre
cedentemente come campo o come vi
gneto.
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DETERMINAZIONE
DIFFICILE DELL‘UTILIZZAZIONE

-~ Specialmente ad alta quota, in zone poco ac
• cessibili, si pone spesso la domanda, se le

praterie vengono ancora utilizzate Aree abban
donate mostrano un aumento delle grandi
ombellifere, delle specie caratteristiche dei
margini forestali (Gruppi di specie CR1 e CR2)
e un incespugliamento pi~ o meno rapido.

Come compilare ii foglio di protocollo
TOTALE rnFW% IOTALE INTW% quando susslstono delle incertezze

ince:puoiiamento~ Sp~cic~ OuDzvazioae incespugliamEnk, 8 N

PrinsIpaIeW rompi.O ncerts~j Dsservezioneapplicaflone s ii In caso di dubbio si indichi l‘utilizzazione piü
Pn utiounzione~J~ zon~tampon Ousen‘azluneuliliziizjona $ ii probabile.

cOTT~ ~ 1 ~Penmetro: rfPr.D~ auirnu4~J rIuI,ltn~ mosincnto~j rnpinioj~J Ossew. uggetla eSeL OH

— Contrassegnate ii campo “Utilizzazione incerta“.
• El ifl ~ n~fl Ifl F •iuhnn n4flß
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5.4.3 Determinazione
difficile deII‘utilizzazione

Utilizzazione diversa (codice: A)
La forma di utilizzazione non corrisponde
nö al prato falciato, n~ al pascolo o ai
pascolo falciato e neppure aII‘incolto. Se
possibile bisogna indicare con una Os
servazione suII‘utilizzaz!one, di quale for
ma di utilizzazione si tratta e informare in
merito la direzione della cartografia.

Definizione problematica
deII‘utilizzazione
II problema maggiore ne!Ia definizione
deII‘utilizzazione ö decidere se si tratti di
un incolto, in particolare al di sopra del
limite della zona di estivazione, dove, se
condo ii metodo NT, la decisione deter
mina l‘accettazione o ii rifiuto deII‘area.
Soprattutto i pascoli di ovini si trovano
neue zone piü impensate ed ~ dunque im
portante cercare delle tracce di pascolo.
Le indicazioni sulla forma di utilizzazione
possono essere ricavate da fonti diverse:

• prima di iniziare la cartografia in una
regione specifica, bisognerebbe inter
rogare 1 conoscitori della zona con
I‘ausilio di una carta (ad es. i consulenti
agricoli);

• una fonte d‘informazioni possono es
sere gil agricoltori incontrati durante la
cartografla;

• in molt! casi si possono riconoscere i
confini di diversi tipi di utilizzazione dai
cambiamenti di colore osservati sul
terreno o sulle immagini aeree.

Nella fascia montana, a volte, sussistono
problemi anche nella distinzione tra prati
falciati e pascoli. In caso di dubbio si de
cida per la forma piü intensiva di utilizza
zione (ad es. pascolo fa!ciato al posto di
pascolo permanente).

Definizione impossibile
o incerta deII‘utilizzazione

• Se gi~ iI tipo principale di utilizzazione
non puö essere descritto con preci
sione, bisogna Iasciare vuoto ii campo
dei complementi.

• Ne! caso in cu! I‘utilizzazione principa
!e non possa essere definita senza in
certezze, a!Iora sul foglio di protocollo
bisogna contrassegnare Utilizzazione
incerta e bisogna aggiungere un‘os
seR‘azione.

• In caso di dubbio bisogna propendere
per un‘utilizzazione piuttosto che un
incolto.
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PRATO CON STRUTTURE

Esempi di inclusioni

1 Mucchio di sassi con ortiche
2 Superfici rocciose
3 Pozza temporanea
4 Piccolo ruscello senza vegetazione riparia
5 Pianta singola

Esempi di elementi continanti

6 Siepe ricca di specie
7 Boschetto
8 Muro a secco
9 Margine forestale con “mantello“ ben

sviluppato

--

—
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5.5 ELEMENTI
STRUTTURALI

5.5.1 Elementi strutturali
quall ambienti vitali per
gli animali

II progetto per la realizzazione di una pa
noramica nazionale degli ambienti vitali
dei prati secchi e di un inventario dei pra
ti edel pascoli secchi e a umiditä variabile,
si basano principalmente sul rilevamento
della vegetazione. Gli aspetti faunistici
non possono essere inclusi durante la fa
se della prima ispezione. Dato che ~ risa
puto, che 1 prati secchi sono un impor
tante habitat per diverse specie di animali
minacciate, un gruppo di specialisti della
fauna ha ricevuto I‘incarico di elaborare
un metodo per rilevare ii potenziale fauni
stico. Con ii termine di potenziale fauni
stico si intende la possibilit~ della pre
senza di specie animali rare, protette e
minacciate, tipiche dell‘ambiente vitale.

Approccio metodologico
II potenziale faunistico viene descritto in
base agil elementi strutturali e alla con
nessione. Essi vengono rilevati sia quan
titativamente (variet~ degli elementi,
estensione delle inclusioni e degli elemen
ti limitrofi), sia qualitativamente (schizzi
delle connessioni tra gli ambienti vitall).

Gli elementi limitrofi presenti lungo ii pe
rimetro dell‘oggetto parziale vengono nie-
vati quantitativamente secondo gli am
bienti vitali elencati sul foglio di protocollo
(in base a una scala Braun-Blanquet
adattata alb scopo). La lista selettiva
comprende gli ambienti vitali ai quali ~
riconosciuto, in base alle conoscenze
odierne, un influsso molto positivo sul
potenziale faunistico.

Anabogamente agli elementi limitrofi, si ri
levano anche le inclusioni che si trovano
nell‘oggetto parziale. Attraverso ii rileva
mento della vegetazione rifiutata presente
di un certa estensione e delle altre inclu
sioni, si puö evitare di usare la categorla
“altro“ presente in altri metodi cartografici.

Gli elementi limitrofi e le inclusioni contni
buiscono alla valutazione, attraverso un
sistema di bonus. Grazie a questo rileva
mento differenziato, alla fine della carto
grafia, si puö realizzare una sintesi della
distribuzione e della frequenza dei tipi di
bordi e di inclusioni.

L‘aspetto qualitativo della connessione
degli ambienti vitali con la zona circo
stante viene rilevato indicando II tipo di
connessione.

Precisione del rilevamento
Per rilevare le inclusioni e gli elementi
limitrofi e con cib anche ii potenziale fau
nistico sono previsti per ogni oggetto
parziale circa 10 minuti.
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1NCLUSIONI

a Inclusione puntiforme
(ad es. un albero solitario)

finoa5%
5-25%

25 - 50 %

0

b Sotto Ialbero si trova della vegetazione chia
ve. L‘area della sovrapposizione viene contata
due volte, una volta come vegetazione, la
seconda come inclusione.

c Inclusione di una certa superficie
(ad es. un pascolo pingue) con una copertura
di ca. 20%.

Scala di riievamento

inclusloni

1 ______________________________

2 ____________________

3 ____________________

ELEMENTI LIMITROFI

d GIi elementi hmitrofi confinano direttamente
con ‘oggetto parziale.

e Nel caso di sentieri e di strade che confinano
direttamente con l‘oggetto parziale, viene
indicato come elemento limitrofo I‘ambiente
vitale ubicato sul lato opposto.

f Gli elementi Iimitrofi di una certa estensione
devono occupare almeno 10 m del peri
metro.

g Gli elementi Iimitrofi che si trovano tra due
oggetti parziali vengono rilevati per entrambi
gli oggetti parziali.

Scala di rlievamento

Element! limitrot!

1 ________________ lOm-5%
2 _______________ 5-25%
3 ________________ 25-50%
4 ________________ 50-75%

75 - 100 %5
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5.5.2 Detinizione degli
elementi strutturali

lndicazioni generali
relative alle inclusioni

Detinizione
Un‘inclusione ~ un elemento strutturale
puntiforme cdi una certa estensione, pre
sente nell‘oggetto parziale. Questo ele
mento puö essere abiotico (un edificio, un
muro a secco) o biotico (un albero, un ti
P0 particolare di vegetazione). Se si trat
ta di un tipo di vegetazione, allora deve es
sere vegetazione rifiutata, cio~ che non ~
compresa nella Öhiave della vegetazione.

Grandezza minima
Non esistono direttive riguardo alla gran
dezza minima per le inclusioni. Durante la
perlustrazione deIl‘oggetto parziale, le
inclusioni devono essere visibili a una
distanza di 20 m per evitare una perlu
strazione a tappeto.

Grandezza massima
Secondo la chiave delle soglie, la somma
di tutte le inclusioni non deve superare ii
75% della superficie. lnoltre, la somma
delle vegetazioni rifiutate non deve supe
rare ii 50%. Dato che nel caso di singoli
alberi puö sussistere una copertura della
vegetazione chiave, ~ possibile che la co
pertura risulti doppia. Anche la somma di
tutte le inclusioni e della vegetazione chia
ve puö superare il 100%.

Scala di rilevamento
Esistono inclusioni, per le quall basta Im
dicazione della loro presenza. Tale indica
zione pu6 essere apportata contrasse
gnando le caselle con un punto prestam
pate del foglio di protocollo. La maggior
parte delle inclusioni vengono rilevate in
modo semiquantitativo, secondo una
scala a tre livelli.

lndicazioni generali
relative agli elementi limitrofi

Definizione
Un elemento Iimitrofo ~ un elemento
strutturale lineare o una superticie ubica
ta ai margini dell‘oggetto parziale. Soli
tamente ~ un ambiente vitale come la
foresta, un prato permanente, un fiume o
una siepe. Se ii confine ~ un sentiero, un
cammino o una strada sterrata, allora
viene registrato come elemento limitrofo
l‘ambiente vitale situato sul lato opposto.

Quando un elemento
limitrofo non va rilevato?
V~ngono rilevati solo gli elementi limitrofi
elencati nella lista sul foglio di protocollo.
In particolare non vengono rilevati 1 cam
pi arati e i prati artificiali. GIi oggetti par
ziali confinanti non vengono definiti come
elemento limitrofo, dato che possono
essere dedotti aI momento della digitaliz
zazione dei perimetri. Spesso l‘ambiente
vitale effettivamente importante per la
fauna deve essere estrapolato dallele
mento confinante.

Elementi confinanti doppi
Nella caso in cui degli elementi (ad es. sie
pi, muri a secco ecc.) sono situati tra du~
oggetti parziali confinanti, allora vengono
rilevati i rispettivi elementi limitrofi per en
trambi gli oggetti parziali.

Lunghezza minima
Gli elementi limitrofi devono estendersi al
meno lungo 10 m del perimetro. Fanno
eccezione: le siepi, che vengono sempre
rilevate, anche se si trovano ad angab
retto rispetto al perimetro.

Scala di rilevamento
La parte che l‘elemento limitrofo in que
stione occupata lungo il perimetro viene
indicata in percento secondo una scala
prestabilita, a cinque livelli, nella quale
100% corrisponde sempre alla lunghez
za totale del perimetro dell‘oggetto par
ziale (mcl. il confine in comune con oggetti
parziali confinanti).
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ELEMENTI STRUTTURALI

Prata permanente Vegetazione ruderale su suolo ricco di humus Vegetazione ruderale su suolo povero di humus
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Canneto Cariceto a piccole carici
(altri tipi di torbiere basse)

Risorgiva
Pozza temporanea

Ruscello con vegetazione riparia ben sviluppata

~ _~__.t•, —
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Ruscello senza vegetazione riparia ben
sviluppata

Edificio disabitato
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5.5.3 Descrizione delle
inclusioni e degil
elementi limitrofi

Indicazioni generali
II rilevamento delle inclusioni e degli ele
menti limitrofi richiede un approccio siste
matico e una certa disciplina. Se ii formu
lario non viene riempito accuratamente 0

se vengono trascurati arbitrariamente dei
parametri, si puö pregiudicare tutto ii la
voro in questo settore. Se neu o stesso
luogo sono presenti piü elementi, sono
possibili denomina~ioni doppie, come ad
es. terrazza e muro a secco.

Prato permanente
Si tratta di prati permanenti non compo
sti da vegetazione secca secondo la chia
ve della vegetazione (ad es. prati pingui
ricchi di specie). Non vengono rilevati in
questo caso:

• i prati artificiali risp. i pascoli artificiali
(prati permanenti seminati nell‘ambito
della rotazione delle colture);

• i prati e i pascoli secchi (altri oggetti
parziall);

• le torbiere basse e i prati a strame (da
registrare sotto “torbiere basse“).

Megaforble e vegetazione
ruderale su suolo ricco di humus
Comprende tutte le formazioni a alte er
be (ad es. gruppi di specie AD, 0R2) e le
associazioni ruderali su suoli ricchi di hu
mus (ad es. gruppo di specie A‘V), yale a
dire sia gll stadi di transizione di breve du
rata che le associazioni permanenti su
such pingui. Determinante, per questo
tipo di vegetazione, ~ in primo luogo la
struttura e non la fitosociologia. Ad esem
p10 una vegetazione del tipo Flilpendulion
viene associata a questa categoria e non
a quella delle torbiere basse. Altri esempi
sono le formazioni dominate dalle ortiche,
dai cardi o daAconitum.

Vegetazione ruderale
su suoli poveri di humus
Comprende i prati ruderali su suolo arido,
magro, spesso con numerose alte erbe.

• Formazioni dei terreni calpestati
(Plantaginetea).

• Formazioni ruderali a meliloto
(Dauco-MeIiIotion).

Altri tipi di torbiere basse
Comprende tutti i tipi di torbiere basse,
con l‘eccezione del Filipendulion e dei
canneti.

• Torbiere intermedie e pozze in torbie
ra alta (Scheuchzerietalla).

• Cariceti a grand carici (Magnocaricion).
• Prati a molinia (Molinion).
• Cariceti a piccole carici (Caricion da

vallianae e Caricion nigrae).
• Prati umidi pingui (Caithion).

Corsi d‘acqua con vegetazione
riparia ben sviluppata
La vegetazione riparia ben sviluppata se
gue le rive praticamente senza interru
zioni. Se un prato secco confina con un
corso d‘acqua fiancheggiato da vegeta
zione riparia, allora non si indica come
elemento limitrofo solo la vegetazione
riparia a alte erbe, ma il corso d‘acqua
con la sua caratteristica vegetazione ri
paria.

Risorgiva, pozza temporanea
Comprende le zone di sorgente, le zone
di ruscellamento e le pozze temporanee
(con periodico affioramento d‘acqua). In
questi luoghi si trovano spesso popola
menti pi~i o meno estesi di giunchi.

Muro a secco, diroccato,
mucchio di sassi, gabbione
L‘aspetto determinante ~ la disponibilit~
di superflci rocciose soleggiate per i retti
Ii. l•mucchi di sassi accatastati non devo
no perciö essere completamente coperti
dalla vegetazione.

Edificio disabitato
Un edificio che viene usato solo tempo
raneamente e non ~ adibito a scopi abi
tativi (stalla, fienile, ripostiglio per attrezzi,
ecc.).
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ELEMEN1I STRLJTFURALI
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Terrazza, scarpata
Le scarpate, le chine dei campi, i terreni
terrazzati, l‘alternarsi di scarpate o muri e
terreni piani, tipico della campicoltura di
un tempo (Vallese, Ticino, Valle del Reno,
Grigioni). Determinanti sono le differenze
evidenti tra gli spigoli delle terrazze (0 la
cresta delle scarpate) e le superfici re
stanti.

Frutteto ad alto fusto, viale,
boschetto, selve (selva castanile)
In un gruppo o in un filare devono esserci
almeno 10 alberi. II gruppo, risp. ii filare,
non deve per forza trovarsi completa
mente all‘interno di un oggetto parziale.

Alberi
II parametro “alberi“ ~ un fattore impor
tante nel caso di pascoli alberati. Gli al
beri, come elementi strutturali, si distin
guono dall‘incespugliamento per la loro
altezza (>5 m), e dalle siepi alberate e dai
boschetti per una struttura aperta del
popolamento (non ~ una vegetazione
boschiva).

Siepi
Distinguiamo tra siepi povere e siepi ric
che di specie.

• povere: almeno il 90% dell‘estensione
viene formato da 1 a 3 specie (il 10%
della lunghezza puö ospitare un nu
mero maggiore di specie);

• ricche: piCi di 3 specie.

Boschetti
1 boschetti si distinguono dai boschi per
la larghezza del popolamento, che non
supera i 20 m, in modo che si possa
ancora “vedere oltre gli alberi“.

Margine lorestale
1 margini forestali possono essere regi
strati solo come bordi, dato che all‘in
terno degli oggetti parziali non possono
esserci superfici boschive. Per determi
nare ii tipo di margine forestale (bosco di
conifere, di latifoglie o misto) sono deter
minanti le prime due file di alberi.

Bosco di conifere: piü delI‘80% degli
alberi sono conifere.

• Bosco di latifoglie: piü dell‘80% degli
alberi sono latifoglie.

• Bosco misto: n~ le latifoglie, n~ le
conifere rappresentano piü dell‘80%
risp. meno del 20 %.

Margine torestale con
“mantello“ ben sviluppato
Lo strato dei cespugli ~ compatto e co
pre la vista della prima fila di alberi fino ad
un‘altezza di 3 m. Nella fascia subalpina
(zona con foreste di conifere) valgono 00-

me mantello solo le strutture formate da
almeno due specie legnose.

Margine torestale con
“mantello“ e orlo ben sviluppati
Un orlo ~ presente, se tra ii “mantello“ e il
prato esiste una fascia di vegetazione
visibilmente differente, composta in pre
valenza da specie erbacee alte, a grandi
foglie. La vegetazione dell‘orlo deve ave
re una larghezza di almeno 1 m. II margi
ne boschivo con “mantello“ e orlo deve
essere indicato come elemento Iimitrofo
anche quando la vegetazione dell‘orlo ~
gi~ stata rilevata come vegetazione com
pagna nei parametri della vegetazione (ad
es. come MBOR).

Osservazioni taunistiche
Quando vengono fatte osservazioni fau
nistiche (ad es. specie rare), allora biso
gna indicarle nella rubrica Osservazione
inclusioni/bordi.
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ESEMPI DEI QUATTRO GRADI DI CONNESSIONE
IN BASE A DELLE IMMAGINI A[REE
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5.6 CONNESSIONE

Valutazione del
grado di connessione
Per giudicare ii grado di connessione non
~ determinante l‘ambiente direttamente
circostante, come nel caso degli elemen
ti limitrofi, ma quello pi~i distante. Come
grandezza di riferimento, si considera un
raggio di circa 500 m.

Abbiamo tre basi per valutare ii grado di
connessione:

• le immagini aeree,
• le cartine,
• l‘osservazione diretta (se necessario

bisogna trovare un punto di osserva
zione rialzato).

Quattro gradi di connessione
Sul foglio di protocollo vengono distinti
quattro gradi di connessione. Essi sono
rappresentati graficamente come pae
saggi tipo, nei quali potrebbe essere si
tuato ‘oggetto parziale. Si contrassegna
lo schizzo del tipo di paesaggio confa
cente. ~ possibile indicare solo un tipo di
connessione.

Descrizione degli schizzi

Grado 1:
paesaggio spoglio
Paesaggio senza elementi naturali, al
massimo nei paraggi la presenza isolata
di un elemento naturale.

Grado 2:
paesaggio con singoli
elementi naturali
Sono presenti degli ambienti vitali naturali
isolati. Non ~ riconoscibile nessuna con
nessione attraverso elementi lineari.

Grado 3:
paesaggio a maglie poco dense
Sono presenti pilj ambienti vitali naturali,
che in parte sono connessi tra di loro.
Esistono elementi lineari di connessione
(siepi, corsi d‘acqua, scarpate, ecc.).

Grado 4:
paesaggio a maglie dense
Sono presenti diversi ambienti vitali natu
rau, le connessioni sono ottimali, risp. le
distanze tra gli ambienti vitali sono esigue
(<3Cm). Gli oggetti parziati sono collocati
in una rete formata da altri ambienti vitali
naturali.

Valori uguali aII‘interno
dello stesso oggetto
Owiamente, tutu gli oggetti parziali pre
senti nello stesso comprensorio paesag
gistico risp. nello stesso tipo di paesaggio
hanno lo stesso grado di connessione.
Perciö non ~ possibile che oggetti parziali
dello stesso oggetto possano avere gra
di diversi di connessione.
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ILLUSTRAZIONE DI UN FOGLIO DI PROTOCOLLO
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5.7 ALTRI PARAMETRI

5.7.1 II toglio di protocollo

Indicazioni generali
Per ogni oggetto parziale bisogna com
pilare un fogllo di protocollo. Su questo
formulario viene registrato ii contenuto
dell‘oggetto parziale per la valutazione,
l‘applicazione e ii controllo degli effetti. In
questo modo sono riassunte le indicazio
ni piü importanti riguardanti l‘oggetto par
ziale, le quali possono essere introdotte
piCi tardi nella banca dati. II foglio di pro
tocollo ~ un importante documento di
base per ii lavoro sul terreno.

1 parametri da rilevare, che descrivono la
qualit~ dell‘oggetto parziale, possono es
sere suddivisi in seife gruppi:

• orario e posizione,
• vegetazione,
• incespugliamento,
• utilizzazione,
• oggetto cantonale,
• inclusioni e bordi (elementi Iimitrofi),
• connessione,
• controllo degli effetti,
• elenco delle specie.

Tipi di campo
1 risultati del rilevamento di un oggetto
parziale vengono annotati nei campi pre
definiti. Esistono diversi tipi di campo:

• campo normale alfanumerico,
• campo obbligatorio (da riempire sem

pre),
• campo logico facoltativo, da contras

segnare,
• campo logico obbligatorio, da con

trassegnare: se questo campo non
viene immesso nella scheda elettroni
ca appare un messaggio che segnala
un errore,

• campi addizionali, che non vengono
elaborati digitalmente.

La struttura grafica dei campi indica, il
tipo di campo in questione. Non vi ~ al
cuna distinzione fra campi di lettere e
campi per cifre. Le cifre sono sempre
precedute da degli zeri.

Leggibilitä
II foglio di protocollo deve essere compi
lato in modo pulito e ben leggibile, dato
che verr~ elaborato da altri collaboratori.
Se per motivi meteorologici la leggibiliffi e
la possibilit~ di copiatura del foglio Origi
nale usato sul campo risultano compro
messe, allora bisognerebbe riscrivere a
bella ii foglio di protocollo.

Digitalizzazione dei dati
Al termine della giornata di cartografia i
dati del foglio di protocollo vengono inse
riti nella banca dati del computer tramite
delle apposite maschere. Nel caso man
cassero delle indicazioni o ci fossero de
gli errori, questi verrebbero segnalati gi~
durante l‘inserimento con messaggi di er
rore. Ciö dovrebbe ridurre al minimo la
percentuale dei dati errati.

L‘iter del foglio di protocollo
1 fogli di protocollo vengono inviati ogni
settimana, insieme al rapporto setti
manale, al Centro di coordinazione del
materiale, dove i dati verranno verificati
ancora una volta e poi archiviati. 1 dati
digitali passeranno direttamente all‘ela
borazione.
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LISTA DEI CARTOGRAFI (collaboratrici e collaboratori)

ESEMPIO DI NUMERO DI UN OGGETTO PARZIALE

—08 306-122

Oggetto parziale del Canton Uri Cartografo: Uwe Sauer Numero corrente per gli oggetti parziali
di Uwe Salier nel Cantone UR

NUMERI D‘ARCHIVIO DELLE IMMAGINI AEREE

Carta panoramica della Svizzera con le suddivisioni della carta topografica 1 :25000

101 Marie Garnier 113 Saskia Godat 212 Georg Schmid 309 Marc Spahr
102 Gaby Volkart 201 Michael Dlpner 213 Eva Styner 310 Ma~e-Chr. Kamke
103 Raymond Delarze 202 Monika Martin 214 Ren~ GAgen 311 Beat Fischer
104 PlerreVollenweider 203 Guido Mas~ 215 Sarah Münch 312 Adrian Möhl
105 Laurent Gognat 204 Andres Klein 301 Stefan Eggenberg 313 Brigitte Holzer
106 Christine Gaffiot 205 Reto Lehmann 302 Christian Hedinger 314 Olivier Duckert
107 Guido Maspoll 206 Esther Bäumler 303 Res Hofmann 315 Remo Wenger
108 Juliette Harding 207 Martin Camenisch 304 Daniäle Wenger 401 Pia Giorgetti
109 Jacques Perritaz 208 Nicolas Dussex 305 Fredy Leutert 402 Maddaiena Tognola
110 Jean-Bruno Wettstein 209 Luc Lienhard 306 Uwe Salier 501 Cornella Mayer
111 Colette Gremaud 210 Andre Matjaz 307 Claudia Huber 502 Martin Urech
112 Yvan Matthey 211 Ursula Ott 308 Mary Leibundgut

I:25~ 1011—1314
1 50~ 255-297
I:I~~ 24-44
1:100023 1-4
1-5123023
1544000

: 2~5~

~ —9‘—,— —974- -RJ —9R~-

23!—

~1-~ .1. ~
~ —141— —24: —Z —244—1- 1--245 —244— —147— —241— — — 1-
-T~ ~ ~
‘~ 250— —157— —2 —253— —254-—.- —255— —256— —157—— —151— —250— 1—2

~
‘. —263— —III— —262— —263— —264—— —265— —266— —257— —248-—— —240

~~~ *~4~~
.- —273 271— —223——-— —273— —274---—-!- 7, —275——-- —274— -4 —277 —III —279

~l
~ —202-——I--—--213— ~__1I4~_ij 285 —104——5—--—281

~ 45 —

5 2s2_~_j__292 ~ -~ 296— —201 ~

Suddivisione del foglio
111225 Gruyäres“ in
16 parti

Ulteriore suddivisione in
8 settori

Numero d‘archivio
1225.43.8
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5.7.2 Parametri
spaziali e temporali

Data
Data del rilevamento: giorno, mese, anno.
Indicare anche gli zeri, ad es. 1505 94.

Cantone
Sigla del Cantone (come sulle targhe del
le automobili). Questa indicazione ~ pre
stampata sul fogli di protocollo. Se questo
non fosse il caso, bisogna richiedere i fo
gli di protocollo adeguati.

Collaboratrice/collaboratore
Numero personale di chi effettua la car
tografia. 1 numeri assegnati si trovano in
un promemoria, distribuito all‘inizio della
cartografia.

Numero deII‘oggetto parziale
Numero corrente dell‘oggetto parziale.
Lidentificazione univoca dell‘oggetto par
ziale ~ assicurata attraverso la combina
zione (a) della sigla del Cantone, (b) del
numero del cartografo e (c) del numero
dell‘oggetto parziale. II numero dell‘og
getto parziale deve essere indicato sia
sulla pagina anteriore, sia su quella po
steriore del foglio di protocollo. II numero
(anche sul piano o sull‘immagine aerea)
va annotato utilizzando dei trattini (ad es.
301 -48).

Ogni cartografo inizia a operare in ogni
nuovo Cantone con il numero 00001 e usa
numeri crescenti. Nel caso di una carto
grafia effettuata sull‘arco di piü anni nello
stesso Cantone, si deve fare attenzione
che oggetti parziali diversi non vengano
numerati due volte con lo stesso numero.

Comune
Corrisponde al numero dell‘elenco del
l‘Ufficio federale di statistica. Le liste alfa
betiche con i rispettivi numeri sono di
sponibili per ogni Cantone sotto forma di
promemoria.

Attenzione:
gli oggetti parziali non possono essere
attraversati dal confini comunali.

Nome del comune
Questa indicazione non viene inclusa nel
la banca dati: essa funge da orientamen
to per i cartografi e per il controllo.

Numero del piano

IYP1EI II campo viene cancellato con una Ii
nea.

• Normalmente, i piani sono numerati
secondo la suddivisione a quadranti del
sistema delI‘Ufficio federale di topografia.
Dato che le prime quattro posizioni mdi
cano ii numero della carta nazionale
1:25‘OOO, le seguenti posizioni indicano ii
quadrante del piano 1 :5‘OOO. Sul foglio di
protocollo possono essere indicati fino a
quattro numeri di piani. Se ii piano non e
numerato secondo la rete deII‘Ufficio
federale di topografia, e necessario con
trassegnare ii secondo campo con una
“C“, seguita dal numero del Comune, di
3-4 cifre. Sul piano si trova I‘indicazione
corrispondente.

Esposizione
Sul foglio di protocollo figura una rosa dei
venti a 9 posizioni. Per l‘esposizione puö
essere contrassegnata su di una sola
posizione. Di regola, questa dovrebbe
coincidere con l‘esposizione della super
ficie test. L‘esposizione viene sempre de
terminata con una bussola. Superfici pia
ne (senza esposizione) vengono indicate
mettendo una croce al centro della rosa
dei venti.

Immagine aerea
II campo ~ riservato al numero di archivio
dell‘immagine aerea (non al numero del
l‘immagine aerea stessa!). Ogni stampa
su carta di un‘immagine aerea porta sul
retro un‘etichetta, sulla quale ö stampato,
in maiuscolo e grassetto, ii numero di
archivio dell‘immagine aerea, ad es.
1225.43.8. Questo numero viene regi
strato sul foglio di protocollo sotto la
rubrica “Foto aerea“. II numero della se
zione dell‘immagine aerea (nel caso di im
magini suddivise) non viene registrato sul
foglio di protocollo.

Per ogni oggetto parziale possono esse
re indicati sul foglio di protocollo fino a
quattro numeri d‘archivio delle immagini
aeree. Se manca l‘immagine aerea, alb
ra bisogna tirare una riga sul campo.

Coordinate
Coordinate chilometriche della rete sviz
zera. Per ogni oggetto parziale devono
essere indicate approssimativamente le
coordinate, per assicurarne la localizza
zione e il controllo. Sono da indicare le
coordinate dell‘angolo in basso a sinistra
del quadrato.chibometrico nel quale si
trova l‘oggetto parziale. Le coordinate
vanno indicate anche per gli oggetti
cantonali selezionati e respinti, per per
mettere un futuro controllo o una futura
ispezione.

Nome della Iocalitä
II nome della localit~ viene inserito nella
banca dati dopo la digitalizzazione, sulla
base della carta nazionale. Fino al 1999 il
nome della localit~ veniva iscritto dal
cartografo nel campo corrispondente,
con particolare riguardo alla trascrizione
dei caratteri in maiuscolo della posizione
degli accenti. Se non ~ disponibile un
piano corografico o un piano di catasto,
albora ii nome della localit~ pi~i vicina ~
ripreso dalla CN25 (eventualmente con le
aggiunte “sopra ‚ “a ovest di ).

E~ II nome della Iocalitä e da reperire dal
piano del terreno.

Scarpata ferroviaria (JIN)
Fornisce informazioni utili per l‘applica
zione.

Scarpata stradale (J/N)
Fornisce informazioni utili per l‘applica
zione.
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‚7

CONFRONTO DEI PERIMETRI PPS CON 1
PERIMETRI DEGLI OGGE1TI CANTONALI

Perimetro ripresa

Per~metro allargato

Perimetro ristretto

Perimetro modificato

Perimetro respinto

Perimetro resp~nto
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5.7.3 Confronto con
gli oggetti cantonali

Se la cartografla awiene in una regione,
della quale esiste gi~ un inventario canto
nale degli ambienti secchi, allora ~ op
portuno confrontare i risultati della carto
grafia PPS con gli oggetti deII‘inventario
cantonale. II confronto puö essere sicu
ramente interessante dal punto di vista
metodologico, dato che in ogni Cantone
sono state definite regole diverse per la
definizione dei perimetri. Spesso le diffe
renze che scaturiscono dal confronto dei
perimetri sono perö molto piü importanti
delle differenze metodologiche: ottenia
mo cos~ un primo controllo dei risultati.

Basi
All‘inizio della cartografia vengono distri
buite delle cople delle cartine degli oggetti
cantonali selezionati, che serviranno come
base per ii confronto. Su queste carte do
vrebbe trovarsi anche il numero d‘inven
tario degli oggetti. Altrimenti, assegnando
loro un numero sul terreno, ~ possibile
risalire piCi tardi al numero dinventario
consultando un‘apposita lista.

Identificazione
L‘oggetto cantonale viene identificato at
traverso ii numero dell‘oggetto dellin
ventario cantonale, stabilendo cosi un
collegamento diretto. Queste sono in
formazioni importanti per l‘applicazione
(ad es. durante la procedura di messa a
punto).

Confronto
Sul foglio di protocollo viene registrato il
risultato del confronto tra l‘oggetto fede
rale e quello cantonale.

Sono definiti 3 casi e 5 opzioni; ogni vol
ta si indichi con una croce una sola op
zione.

• Casol:
l‘oggetto cantonale si trova a contatto
con uno solo dei nuovi oggetti parziali. Le
opzioni disponibili sono:

ripreso:
il nuovo perimetro ~ identico a quello del
l‘oggetto cantonale;

allargato:
il nuovo perimetro porta ad un allarga
mento delloggetto cantonale;

ristretto:
il nuovo perimetro porta ad una riduzione
dell‘oggetto cantonale.

• Caso2:
l‘oggetto cantonale si trova a contatto
con pi~i oggetti parziali. Le opzioni dispo
nibili sono:

moditicato:
il nuovo perimetro porta ad una modifica
dell‘oggetto cantonale.

• Caso3:
l‘oggetto cantonale non si trova a contat
to con nessun oggetto parziale. L‘opzio
ne disponibile ~:

respinto:
l‘oggetto cantonale non soddisfa le con
dizioni per essere incluso nella panorami
ca nazionale. Sul foglio di protocollo non
si devono annotare altro che le indicazio
ni necessarie per l‘identificazione e le
coordinate dell‘oggetto. L‘oggetto canto
nale rifiutato deve essere cancellato da!
l‘immagine aerea. Nel campo “respinto“
bisogna indicare il motivo del rifiuto con
un apposito codice (ad es. G o P).
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ESEMPIO DI FORMULARIO PER LE OSSERVAZIONI
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5.8 OSSERVAZIONI
E INDICAZIO 1

Durante ii rilevamento sul terreno ö au
spicabile, e spesso ~ pertlno prescritto,
che ai risultati del rilevamento vengano
aggiunte delle osservazioni importanti. Le
osservazioni, che ogni cartografo pu6
scrivere nella sua lingua madre, vengono
annotate su di un apposito formulario. Se
da un canto esse precisano e completa
no le indicazioni contenute nel foglio di
protocollo, dalI‘altro contengono anche
indicazioni per l‘applicazione.

Regole per la compilazione
del foglio delle osservazioni

• Dato che lo stesso numero di serie per
oggetti parziali puö essere usato dai
diversi cartografi e in pi~i Cantoni, per
poter associare univocamente le os
servazioni con l‘oggetto parziale, ~ ne
cessario che ogni cartografo, in ogni
Cantone, rediga i propri fogli per le
osservazioni.

• Sul foglio per le osservazioni ~ da ri
portare 1 numero dell‘oggetto parziale
e viene contrassegnato il rispettivo
campo delle osservazioni.

• L‘osservazione in s~ deve essere bre
ve (al massimo 1 riga).

• Sono da evitare le valutazioni, sono
preferibili le osservazioni descrittive.

• 1 fogli perle osservazioni vengono con
servati fino alla fine della stagione dai
cartografi e vengono poi inseriti di
persona nel computer, mediante un
apposito programma.

• II lavoro di annotazione fatto sul terre
no e di inserimento nel Computer So

no parte del tempo di cartografia.
• Per l‘elaborazione futura dei formulari

~ inoltre un aiuto numerare i fogli perle
osservazioni. A questo scopo ~ adibi
to ii campo “pagina“.

Rimando al toglio di protocollo
Se viene aggiunta un‘osservazione, alb
ra si contrassegna 1 corrispondente cam
p0 del foglio di protocollo. Si tratta di
campi logici, con risposta obbligata sV

no. Essi si trovano sul lato destro del
foglio di protocollo, uno sotto l‘altro, per
una migliore visione e in modo che le
domande possono essere passate in ras
segna in modo sistematico.

lndicazioni per l‘applicazione
Le indicazioni per l‘applicazione sono im
portanti per i rappresentati cantonali, che
stipulano i contratti con i gestori o devono
applicare misure di altro tipo. Da questo
punto di vista, le indicazioni non sono da
formulare come valutazioni, ma piuttosto
come descrizioni.

Rilevamento della vegetazione
Si risponde in modo affermativo ab cam
p0 Rilevamento della vegetazione, se per
l‘oggetto parziale ~ stato effettuato un
tale rilevamento (Capp. 5.1.5 e 5.1.6). Nel
caso di un rilevamento normale della
superficie test, viene contrassegnato il
campo “no“. Al contrario del rilevamento
normale della superficie test, per il rileva
mento della vegetazione non c‘~ limite di
tempo. II rilevamento esatto della vegeta
zione viene effettuato quando un tipo di
vegetazione non pub essere descritto,
descritto male o in modo incerto dalla
chiave della vegetazione. In questo caso
la lista delle specie sulla pagina posteriore
del foglio di protocolbo serve da formula
rio. Se con il metodo INT viene effettuato
piü di un rilevamento della vegetazione,
bisogna aggiungere un‘ulteriore osserva
zione (contrassegnare il campo “Osser
vazione vegetazione“).
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AMBIENTI VITALI PRESI IN CONSIDERAZIONE

Alle osservazioni introduttive seguono i tipi di ambienti vitali che possono
esser presi in considerazione, elencati secondo DELARZE et al. (1999).

Le praterle alpine vengono registrate solo se esistono potenziali
minacce o pregiudizi.
4.3.2 Caricion fIrmae; 4.3.4 Elynion; 4.3.7 Caricion curvulae;
4.5.1 Arrhenatherion; 4.5.2 Polygono-Trisetion; 4.5.3 Cynosurion;
4.5.4 Polon alpinae.

Le associazioni ande delle rocce o dei pendil dehitici sono
accettate solo se esistono potenziali minacce o pregiudizi.
3.3.1.5 Stlpion calamagrostis; 3.3.2.3 Galeopsion segetum;
3.4.1.2 PotentillIon; 3.4.2.2Androsacion vandelill; 3.4.2.3Asplenion
serpentini; 4.1.1 Alysso-Sedion; 4.1.2 Drabo-Seslerion; 4.1.3 Sedo
Veronicion; 4. 1.4 Sedo-Scleranthion; 7.2.1 Centrarito-Parietarion.

Se sono presenti degli indicatori di ariditä possono esser prese in
considerazione anche praterle ad alte erbe e associazionl dei
margini forestali che non presentano vegetazione chiave.
5.1.2 Trifolion medil; 5.1.3 Convolvulion; 5.1.4 Petasition offfcinalls;
5. 1.5Aegopodion &AIIIarion; 5.2.3 Calamagrostion; 5.2.4AdenostylIon.

Le associazioni di cespugli e le brugbiere sono prese in considerazione
se presentano indicatori di aridiffi, se sono radi e presentano almeno in
parte vegetazione chiave.
5.3.1 Sarothamrilon; 5.3.2 Berberidion; 5.3.3 Pruno-Rubion; Calluno
Genistion; 5.4.2 Juniperion sabinae; 5.4.3 Er/don; 5.4.4 Jun/perlon nanae;
5.4.5 Rhododendro-Vaccinion; 5.4.6 Loiseleurio-Vaccinion.

Le associazioni forestali sono prese in considerazione se sono secche
e relativamente aperte. Devono essere presenti indicatori di ariditä e
frammenti di vegetazione chiave. La proposta deve essere fatta in accordo
con la Direzione forestale federale e le autoritä forestali cantonali.
6.2.1 Cephalanthero-Fagenion; 6.3.3 Carpinion; 6.3.4 Quercion pube
scenti-petraeae; 6.3.5 Orno-Ostryon; 6.3.6 Quercion robori-petraeae;
6.3.7 castagneto; 6.4. 1 Molinio-Pinion, 6.4.2 Er/co-Pinion sylvestris;
6.4.3 Ononido-Pinion; 6.4.4 Dicrano-PinIon; 6.6.3 Larici-P/netum
cembrae; 6.6.4 bosco di land; 6.6.5 Enico-Pinion mugi.

Le associazioni ruderali sono accettate solo se si tratta di stazioni
xerotermiche ed esiste la possibilitä ed ~ sensato mantenere per un lungo
periodo la dinamica 0 10 stadio della successione odierno.
7. 1.2 Polygonion aviculanis; 7. 1.4 Sisymbrion; 7.1.5 Onopordion;
7.1.6 Dauco-Melilotion; 8.2.1.2 Caudal/dion; 8.2.3.2 Fumario-Euphorbion;
8.2.3.4 Eragrostion.
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6.1 DEFINIZIONE
Dl Sl GOLARITÄ

Le rigide disposizioni della chiave delle
soghe in merito alla delimitazione degli
oggetti parziali all‘interno del paesaggio,
Ja chiara definizione delle superfici minime
e II sistema di valutazione degli oggetti
parziali, non consentono di recensire, nel
loro valore, tutti gli ambienti aridi di p0-
tenziale importanza nazionale. Per per
mettere al Consiglio Federale di designa
re tutti 1 prati e i pascoli secchi, semisec
chi e a umidit~ variabile dimportanza
nazionale, come richiesto dallart. 18a
della LPN, deve essere definito, accanto
al consueto procedimento di rilevamento
per la creazione di una visione dinsieme,
un ulteriore procedimento che dia ii ne
cessario rilievo ai casi eccezionali, ai casi
particolari e alle specialit~.

1 casi speciali, che cadono dalle maglie
del metodo, mache per diversi motivi sa
rebbe auspicabile includere nella panora
mica, vengono chiamati singolarit~. II nu
mero di singolarit~ ~ alquanto inferiore a
quello degli oggetti parziali “normali“. Le
singolarit~ sono perö piü impegnative dal
punto di vista metodologico (si stima 1 %
di singolarit~ che comportano II 5% dello
sforzo).

Singolarit~
Le singolarit~ sono oggetti o oggetti par
ziall (ossia porzioni di superficie del pae
saggio), che in base a particolari caratte
ristiche non vengono trattati secondo 1
criteri soglia e il procedimento di valuta
zione del progetto PPS.

Singolaritä potenziali
Una super[icie, che secondo N catalogo
degli ambienti vftali accettabili pu6 essere
presa in considerazione come singolaritä.

Caratteristiche particolari,
caratteristiche di singolarit~
Caratteristiche, legate alla protezione del
la natura, ma anche di tipo storico e cul
turale, che distinguono un oggetto 0 un

oggetto parziale e che non possono es
sere rilevate attraverso i consueti para
metri di cartografia. Possono esprimersi
anche a Iivello di singoli individui (‘monu
menti naturall“), di popolazioni, di ecosi
stemi e di paesaggi. Le caratteristiche
particolari, che non vengono comunque
rilevate dai parametri del protocollo di
cartografia, vengono articolate secondo
l‘elenco delle caratteristiche delle singo
larit~.

Classificazione delle singolaritä
Le singoIarit~ vengono valutate in base
alle loro particolari caratteristiche e das
sificate nel modo seguente:

• singolarit~ dimportanza nazionale,
• singolaritä non dimportanza

nazionale.

Ambienti vitali
presi in considerazione
Quali ambienti vitali possono essere pre
si in considerazione come potenziali sin
golarit~ PPS?

Di principio, ~ possibile definire come sin
golarit~ sia superfidi con vegetazione
chiave (ai sensi della chiave delle soglie
della cartografia dei prati secchi), sia su
perf1ci con vegetazione rifiutata. Nel caso
di vegetazione rifiutata devono essere
soddisfatte alcune condizioni ben defini
te, affinch~ la richiesta per la singolaritä
possa essere presa in considerazione. La
tabella a lato definisce la gamma ecologi
ca dei possibili ambienti vitali, che posso
no essere presi in considerazione come
singolarit~. 1 tipi possibili si sviluppano in
stazioni che, almeno durante un certo pe
riodo, sono secche 0 magre. Essi sono
suddivisi a seconda delle formazioni e de
scritti piü dettagliatamente attraverso le
unit~ fitosociologiche. Di prindipio gli am
bienti vitali presi in considerazione non
devono essere iscritti in inventari federali
gi~ esistenti.
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ESEMPI DI TIPI DI SINGOLARITA

SIngolarltä W
Oggetto parziale normale, la cui importanza non viene messa abbastanza
in evidenza dal normale procedimento di valutazione.

Esempio:
boschetto storico di querce presso Bubendorf (BL).

SIngoIarit~ M
Corrisponde a tutti i criteri per la panoramica nazionale PPS,
ma ~ troppo piccolo.

Esempio:
ultimi siti di Centaurea stoebe lungo la scarpata ferroviaria (AG).

Singolaritä 5
1 criteri riguardanti la vegetazione e la grandezza sono raggiunti,
ma altri criteri della chiave delle soglie non sono raggiunti.

Esempio:
selve castanili con vegetazione di prati secchi (CA), gli alberi coprono
piü del 50% (11).

Singolarltä X
La vegetazione non viene presa in considerazione dalla chiave delle soglie.

Esempio:
vegetazione ruderale xerotermica presso la piazza d‘armi di Thun (BE).

e .~
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6.2 TIPIZZAZIONE
DELLE SINGOLARITÄ

Esistono diversi motivi che portano a va
lutare come singoIarit~ un elemento par
ticolare del paesaggio. Vi sono superfici
importanti dal punto di vista della prote
zione della natura che possono essere
troppo piccole, avere una copertura trop
Do fitta di arbusti, essere rimbos~hite o
essere praticamente inaccessibili. Altre
superfici raggiungono i criteri soglia, ma ii
Ioro valore per la protezione della natura
o ii loro valore storico culturale non viene
affatto valorizzato, o soltanto in modo in
sufficiente, con ii concetto di valutazione
esistente. ~ sensato classificare le singo
Iarit~, in modo che tuffe le singolarit~ di un
certo tipo debbano soddisfare gli stessi
requisiti speciali durante ii decorso del
progetto PPS.

Da queste valutazioni si ottiene la se
guente suddivisione:

Singolaritä W
W “ampliare la valutazione“. La singola
rit~ raggiunge tutti i valori soglia, incluso
quello della superficie minima. Essa viene
inclusa automaticamente nella cartogra
fia. II suo valore perö non viene ricono
sciuto abbastanza dalla valutazione dei
dati rilevati. Soglia: secondo la chiave dei
valori soglia. Frequenza: piuttosto raro.

Singolaritä M
M = “La superticie minima non fa da cri
terio“. La singoIarit~ raggiunge tutti i cri
teri soglia, a parte quello della superficie
minima. Se manca solo poco al raggiun
gimento della superficie minima, le sin
golarit~ vengono comunque incluse nel
rilevamento caftografico. Nel caso di un
oggetto molto piccolo si definisce di pro
posito una singolaritä M. Soglia: secondo
chiave dei valori soglia. Frequenza: relati
vamente frequente.

Singolaritä S
S — “Sogila non raggiunta, ma chiave
vegetazionale rispettata“. La singolarit~
corrisponde a tutti criteri vegetazionali
della chiave dei valori soglia, ossia ~ cern
posta da vegetazione chiave, ma non
corrisponde ai criteri generali, dei quali
fanno parte: praticabilit~, copertura della
vegetazione <25%, super[ici INT non phi
gestite. Soglia: secondo la “Delirnitazione
della vegetazione rifiutata“ e il “criterio
principale“ della chiave dei valori soglia.
Frequenza: piuttosto rara.

Singolaritä X
XX indica un tipo di vegetazione scono
sciuta (= vegetazione estranea). La sin
golarit~ non deve raggiungere nessuno
dei criteri della chiave dei valori soglia.
Essa non ~ composta in primo luogo da
vegetazione chiave. Soglia: Secondo ii
catalogo degli ambienti presi in conside
razione. Frequenza: piuttosto raro.
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ESEMPIO DI FORMULARIO PER LE SINGOLARITA

1 PRAJRIESEPATURAGESSEcSDESUISSE ~Ökt~ALÜON.~INGULiTES 1
~ Vers 272 200f

Numero des singularites 1 ~‘~I ü LJ Canton

Type de singuIarit~ ~ Classe ä~valuation WSL.

~ ~ •~x ~ ~

Commune i~ieu-dit . .... .

No d‘objet . No ob~etpartleI~

cRffRE~~.:~. RESIJLTI~TS DE L‘EVÄLIJATION .• . . .• .

D~EVÄLUATION . Requ~rantJSecretariat .

. ..~.. r., •.

. .. .~Nom.. ~. .. . .

~‘ . ~. ~•.. ‚.

~ 1 Flore,rare . 0 +. -1.. + Ju~titication~ . :

~degr~ de raret~? .

nbre desp~ces~ -—

. . . .‘ . ~. . . ..

2 Faune rare o + + + Justification

-degr~ de raret~? DL~JLJL~ . . . .

-nbre desp~ces? . . : . . ..

—•~ . .. 1~~

--... ~.

3 P.aysagepart~cüHer - 0, + -4-. Justificatiön:, . .

-ob..rerharquable? OIIOLI[ ..‘ .

-degrö de.rare~? . -~- . :~
~4UtiIisation rare - 0 + + + Justification: . .

ou, partic. favorable

ä la diversitö

5 Diversite - 0 + + + Justification:

Beta-diversit~ seule

(types de biotopes)

Appr~ciation de I‘~tat

de conservatlon

Appreclation de la

“rempla9abilIt~

Veuillez remplir le verso de ce formulaire!

RECOMMANDA11ON 0 + + + national Remarques:

DE CLASSEMENT pas national

Date:

.4
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6.3 DESCRIZIONE E
A CC E T TAZ ION E
DELLE SINGOLARITA

Accettazione delle singoIarit~
Le caratteristiche delle singolarit~ vengo
no rilevate a livello degli oggetti parziali. La
quantit~ di caratteristiche di ogni singola
rit~ pub essere maggiore o minore del nu
mero di caratteristiche che vengono nor
malmente rilevate per un oggetto parzia
le. Le singolarit~ vengono descritte con:

a i parametri correntemente usati nella
cartografia (tipo di vegetazione, ele
menti strutturali, connessione); e/o

b ulteriori indicazioni contenute in un
elenco di caratteristiche prestabilito
(elenco delle caratteristiche delle sin
golarit~).

Per una richiesta ~ d‘obbligo che sia sod
disfatta almeno una delle caratteristiche
del gruppo a) o b). La prima fase di valu
tazione si orienta esclusivamente su que
sti due gruppi di caratteristiche.

Caratteristiche delle singolaritä
Fanno parte delle caratteristiche delle sin
golarit~ le propriet~, la cui rarit~ e/o va
riet~ non vengono rilevate attraverso i pa
rametri del foglio di protocollo del rilievo
cartografico. Le caratteristiche vengono
suddivise in sei gruppi:

• flora rara: la singolarit~ presenta
specie di piante rare o minacciate;

• fauna rara: la singolarit~ presenta
specie animali rare o minacciate;

• paesaggio raro: la singolarit~ ~
caratteristica di un elemento paesag
gistico raro;

• utilizzazione rara: lutilizzo fatto
della singolaritä ~ raro e di interesse
storico-culturale;

• variet~: la singolarit~ si distingue per
una variet~ particolare (floristica, fauni
stica, paesaggistica, di utilizzo o una
combinazione di tutti);

• condizione: lo stato di mantenimen
to della singolarit~ ~ buono, partico
larmente quello dei suoi elementi di
spicco.

Durante il completamento dei fascicoli si
raccoglieranno e elencheranno gli argo
menti riguardanti ogni gruppo di caratte
ristiche delle singolarit~. Durante le prime
fasi di elaborazione di una singolarit~ ogni
gruppo verr~ valutato separatamente.
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Flora rara Stipa capillata, Lillum croceum, Asperula purpurea,
Potentilla pusilla, Medicago minima, e altre specie

Paesagglo raro Collina del castello, d‘importanza.stodco culturale, in mezzo
all‘abitato.

Dlversli~ Grande diverslt~ con numerosi ambienti vitali in poco spazio.
Frammenti di SP, XB, MB, OR, SV relitti culturall
(Iris, Staphylea, Syrin-gum).

Condizione lncespugliamento relativamente forte lungo 1 margini non
curato e pingue.

.s,Ss,

I~I REGt

Motivazione della proposta (semplificato)

Datl supplementari (tacoltatlvi)

ad es.: immagine aerea con perimetro (se non disponibile).

— XB CF weitere Art.
Str. Ajilum sprm.roccpleJon — MIum ~odaHs Adililsa mit.
Um Memt.la cwnpostits Momone flardSSIfloM Ag~stls std‘

— Asperula ap. Astrantla malor Ajuga reptan
5 — Aster Itnoeyd$ Campanula thytsoldes •:E: Anfhoxanthu

— Ca,.x humitt. Carex temiglnea Aqutlegla viii
Dlajstws lNsler — Centaurea montana — Campanulaj
Entitum migar — Crapis bocconei — Campanula,

— Fwnana pm~imbens Festuca puichetla Caidamine p
— Olotsjlarla blsnaoaflca — Globularta nudicaulis Carex omliht

“(...) insediamenti di flora termofila sul pendt presso Schloss Gutenberg
nel Liechtenstein, sul Kreidefeissporn presso Sargans sulle colline calde
di Werdenberg;“

ad es.: lista floristica completa, rilevamento della vegetazione
(estratto dal retro del foglio di protocollo).

ad es.: indicazione dalla bibliografia
(citazione da BRAUN-BLANQUET 1961).

‘ \ SUL CONTENUTO Dl UN FASCICOLO PER LE SINGOLARITA
pb 1 ~.

4 \ Esempio: Schlosshügel Sargans (SG)

~ Datl obbligaton

‘~1
1 Proposta di 308 Mary Leibundgut

. 1 Cantone SG St. Gallen
~‘ 1 L~ Regione 32 Nordalpen Ost. . . . ..~ Superficie 29 a

~ 4. ~ ~.‘ Livello m s.m. 510
Tipo di singolaritä M

‘1

485.4
‘ii.,“ -~-Qi..

• .‚~ 1

Perimetro sulla carta (o immagine aerea)

R SCHWEIZ ARTENLISTE

ad es.: menzionato in altri inventari
(estratto dall‘inventario CPN, lnventario dei paesaggi e dei monumenti
naturali d‘importanza nazionale che meritano di essere protetti).
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6.4 TRATTAMENTO
DELLE SINGOLARITÄ

Proposta
Per includere le proposte per le potenziali
singolarit~ nella panoramica vi sono due
vie:

• Richiesta da parte del carto
grafo. Durante ii rilevamento cartografi
Co gil oggetti parziali classificati come
singolarit~ dal cartografo possono esse
re consegnati presso la direzione della
cartografia come proposta, allegando un
formulario speciale (formulario per le sin
goIarit~). La singolarit~ proposta verrä de
limitata sulla foto aerea, i rilevamenti sul
campo verranno effettuati per quanto
possibile e, se possibile, verr~ scattata
una foto (->materiale di partenza per la
compilazione di una documentazione).

• Proposta aII‘UFAFP, generalmente
attraverso gIl uffici cantonali specializzati,
ma anche direttamente da esperti in ma
terla 0 conoscitori della zona. Durante la
prima presa di contatto COfl un Cantone,
la direzione del progetto informer~ l‘ufficio
cantonale sul concetto del trattamento
delle singolarit~. L‘ufficio cantonale ha la
possibilit~ di annunciare delle singolarit~,
possibilmente COfl la loro localizzazione e
giustificazione. Esperti riconosciuti nei
diversi gruppi di caratteristiche dell‘appo
sita griglia possono essere invitati dal
I‘UFAFP, a sottoporre proposte alla dire
zione della cartografia (ad es. CRSF,
CSCF, Stazione ornitologica, SKEW).
1 gruppi di esperti esistenti (flora, fauna)
dovrebbero essere consultati prioritaria
mente. Se vi sono persone private oppu
re organizzazioni che vogliono annunciare
delle singolariffi, allora la loro richiesta do
vrebbe, di regola, passare per 1 rispettivo
ufficio cantonale, dove devono essere
trattate analogamente alle richieste mol
trate dall‘ufficio cantonale.

Per le richieste verranno messi a dispo
sizione due appositi formulari, uno per
ciascuna via seguita.

Tutte le proposte vengono raccolte dal
segretariato della commissione perle sin
golarit~.

Esame di validitä
La validit~ di ogni richiesta verr~ esami
nata dal segretariato in base al catalogo
dei tipi di ambienti vitali presi in conside
razione. Se vi fossero dubbi in merito (per
es. nel caso di una superficie di una
torbiera, di una superficie ruderale), alb
ra si dovr~ inviare una giustificazione
all UFAFP. Se necessario verr~ conferito
con richiedenti. La decisione definitiva
spetter~ all‘UFAFP

Fascicoli
La direzione della cartografia organizza
un segretariato per l‘accettazione e l‘ela
borazione delle proposte di singolarit~.
Per ogni richiesta accettata viene istituito
un fascicolo, nel quale sono raccolti e
archiviati 1 formulari, le indicazioni, gIl
appunti, le carte e altro materiale.

1 dati per la proposta di singolaritä pos
sono gi~ essere reperibili (ad es. attraver
so la bibliografia) o devono essere ancora
raccolti attraverso un incarico di carto
grafia. 1 dati per le diverse singolaritä non
potranno essere disponibili nella stessa
quantit~. e tipo. Lo stato d‘informazione
per ogni richiesta sar~ e rester~ differente.
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LE FASI PlÜ IMPORTANTI DEL PROCEDIMENTO E DELLA VALUTAZIONE DELLE SINGOLARITA

Proposta

Cartografo (via ciiretta) Servizi cantonall (via UFAFP) Terzi (via UFAFP)

Raccolta delle proposte
Elaborazlone del fasclcoll

Segretariato per le singolaritä

Esame della valIdlt~

Commissione perle singolaritä

Proposta dl classiflcazlone
(Importanza nazionale o non nazionale)

Commissione per le singolaritä

Declslone
rispettivamente proposta allatten~ione

cIel Dipartimento ATEC

UFAFP
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6.5 VALUTAZIONE E
CLASSIFICAZIONE
DELLE SINGOLARITÄ

Valutazione
Di norma le valutazioni delle singolaritä
vengono fatte dai membri della commis
sione per le singolaritä. Si tratta di de
cisioni prese da esperti. Come aiuto alla
ricerca di una decisione possono servire
delle valutazioni preliminari semiquantita
tive.

• Valutazione in base alle usuali caratte
ristiche del normale procedimento di
valutazione PPS.

• Valutazione dei caratteri di singolaritä.

Valutazione delle
caratteristiche delle singolaritä
Ai 6 gruppi prestabiliti di caratteristiche
vengono dati singolarmente dei punteg
gi. In base alla scala vengono valutati ad
esempio la rarit~ di una specie animale, il
contributo deIloggetto ad un paesaggio
eccezionale, la variet~ degli organismi
che vi vivono o lunicitä di una particolare
forma di sfruttamento ancora presente.

Classificazione
Affinch~ la proposta di classificazione
“nazionale / non nazionale“ da inoltrare al
IUFAFP possa disporre della base scien
tifica piü ampia possibile, ~ stata creata
una commissione per le singolarit~. Essa
ha i compiti seguenti:

• accertare la validit~ della richiesta,
• controllare la valutazione delle caratte

ristiche di singolarit~,
• elaborare una proposta di classifica

zione per I‘UFAFR

Ogni membro della commissione ha la
possibilit~ di aggiungere ulteriori argo
menti ad ogni richiesta e di calcolare nuo
vamente la valutazione delle caratteristi
che di singolarit~. Sulla base dei valori
finali e degli argomenti risultanti ogni
membro proporr~ una classificazione.
Esistono due possibilit~:

• la singolarit~ ~ un oggetto di impor
tanza nazionale,

• la singolarit~ non ~ un oggetto di im
portanza nazionale.

Commissione per le singolaritä
La commissione ~ composta da tre
membri permanenti con diritto di voto. A
seconda della tematica della singolarit~
possono essere interpellati ulteriori esper
ti, i quali hanno funzione consultiva ma
non il diritto di voto. A seconda del casö,
si devono interpellare piü volte i servizi
cantonali specializzati. La decisione della
maggioranza dei membri permanenti
equivale contemporaneamente alla deci
sione finale sulla proposta di classifica
zione. Normalmente la formazione e le
spressione dellopinione awengono per
corrispondenza. 1 membri della commis
sione vengono informati del risultato fina
le e possono contestare la decisione e
chiedere una riunione della commissione
per prendere una nuova decisione.

Le proposte di classificazione verranno
poi inviate allUFAFP.

Decisione dell‘UFAFP
LUFAFP riceve la proposta di classifica
zione con un riassunto degli argomenti
piü importanti a favore e contro la deci
sione di classificazione. LUFAFP puö ac
cettare gli argomenti della commissione
sulla ciassificazione proposta o, se Io ritie
ne motivato, rimandare ad essa ii fasci
colo chiedendo un riesame della valuta
zione in base alle sue argomentazioni.
Successivamente le singolarit~ seguiran
no lo stesso iter degli oggetti classificati.
La classificazione proposta verr~ quindi
presentata al servizio cantonale specializ
zato e discusso con esso e sistemato per
quanto possibile. La procedura sfocia
infine nella consultazione ufficiale che il
Dipartimento federale deIl‘Ambiente, dei
Trasporti, dell‘Energia e delle Comunica
zioni (ATEC) invia ai Cantoni, concernen
te tutti gli oggetti definiti di valore
nazionale, dei quali una parte saranno
delle singolarit~.
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PRINCIPALI FORME BIOLOGICHE DELLE PIANTE DEI PRAll

PIANTE CESPITOSE
(Hemikryptophyta caespitosa)
Festuca ovina
Sesleria caerulea
Carex humills
Nardus stricta

PIANTE A ROSEITA
(Hemikryptophyta rosulata)
Bellis perennis
Viola hirta
Echium vulgare
Primula veris

PIANTE SCAPOSE
(Hemikryptophyta scaposa)
Hypericum perforatum
Onobrychis vicilfolla
Thalictrum foetidum
Silene dioica

PIANTE STRISCIANTI
(Chamaephyta reptantia)
Thymus serpyllum
Saponaria ocymoides
Veronica spicata
Trifolium repens

LE GRAMINACEE: PIANTE IDEALI
PER 1 PRATI PERMANENTI

II seme contiene molto amido, che permette
una veloce germinazione.

II fiore ~ adattato aIl‘impollinazione anemofila,
una strategia che nei terreni aperti spesso ha
molto successo.

Lo stelo ö affraversato da tessuti di sostegno
e grazie alla struttura cava ~ particolarmente
resistente.

Al nodi si trova un tessuto di crescita (meriste
ma), tramite ii quale la pianta puä facilmente
rigenerarsi dopo ii pascolo o Io sfalcio.

Le graminacee sono in grado di riprodursi
vegetativamente grazie ai polloni, che possona
generare nuovi individui a partire dalle radici
Iaterali.

1 fiori sono spesso disposti a pannocchia sempli
ce, una disposizione che favorisce l‘impollinazio
ne anemofila.

La morfologia delle foglie ~ multiforme e adatta
bile. Arrotolandosi la foglia crea uno spazio inter
na ben protetto, per lo scambio dei gas.

Crescita adattabile: cespi con gemme dormienti
ben protette; polloni per la veloce colonizzazione
vegetativa.

SUFFRUTICI
(Chamaephyta suffrutescentia)
Hellanthemum num.
Ononis repens
Fumana procumbens
Genista germanica

7
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7.1 ECOLOGIA DEI
PRATI PERMANENTI

7.1.1 Componenti
della vegetazione

1 prati ricchi di fiori della zona montana
paiono per molti una vegetazione par
ticolarmente naturale. Ma questi prati,
come la maggior parte dei prati della
Svizzera ubicati sotto ii limite del bosco,
devono la Ioro esistenza alI‘attivit~ del
I‘uomo. 1 prati permanenti veramente na
turali esistevano un tempo soltanto nelle
radure dei boschi. Essi si formavano in
seguito a incendi, oppure all‘abbatti
mento di alberi da parte del vento, lungo
i margini delle torbiere, neue zone di in
terramento di stagni e laghi, sulle pareti
rocciose.

L‘estirpazione continua di specie legno
se disseminate su di una superficie sfocia
nella nascita di un popolamento perma
nente, che nella maggior parte dei casi ö
caratterizzato dalla dominanza delle gra
minacee.

Forme biologiche
Dai suoli semisecchi ai suoli umidi, nelle
zone disboscate o nelle praterie sfruttate,
predominano le forme emicriptofite. Que
sto termine definisce le piante erbacee,
che alla base non lignificano e le cui gem
me dormienti svernano sopra la superfi
cie del terreno. Spesso si tratta di piante
a ciuffi o a rosette, ma i popolamenti
albergano anche forme striscianti, che
possiedono solo foglie lungo lo stelo. Le
emicriptofite crescono solitamente in mo
do cosi rigoglioso, che le erbe annuali non
hanno quasi nessuna possibilitä di attec
chire. Solo quando le condizioni del suo
Io diventano estremamente aride, allora si
formano dei buchi tra i ciuffi e le rosette.
Questi“buchi“ vengono sfruttati da
piccoli cespugli nani (~ camefite, ad es.
Teucrium, Thymus, Artemisla, Helianthe
mum) e da piante annuali vernali (terofite
con fioritura primaverile effimera, ad es.
Medicago, Arenarla, Alyssum, Hornun

gla, Erophila). Condizioni ancora piü aride
e magre permettono alle piante a cipolla
e a bulbo (= geofite, ad es. orchidee,
gigli, narcisi), di avere successo. Attraver
so 1 continuo disturbo dovuto al brucare
e al calpestio vengono favorite quelle
piante che dispongono della facolt~ di
rigenerare con facilit~ gli organi distrutti.
Maestri in questo sono le graminacee, le
quali sono chiaramente awantaggiate
nella selezione.

Graminacee
La particolare morfologia e fisiologia del
le graminacee e la Ioro conseguente ca
pacit~ di adattamento ai prati permanen
ti, rivelano indirettamente anche la loro
ecologia. Le graminacee hanno un‘estre
ma capacit~ di rinnovamento, sia vegeta
tiva (attraverso le gemme di rigenerazio
ne), sia generativa (attraverso i semi). Sia
le specie annuali, sia quelle perenni pos
siedono numerosi punti di rinnovamento,
che sotto forma di germogli, diramazioni,
polloni o rizomi contribuiscono alla con
correnzialit~. Le graminacee sopportano
bene la siccit~, diventando color paglia e
rinverdendo non appena le condizioni si
fanno piü umide.

In generale, sono esigue le strutture o il
veleno generati dal loro metabolismo per
proteggersi dagli erbivori. Di conseguen
za, le graminacee diventano un nutrimen
to di base di prima qualit~ per l‘uomo e
per gli animali. Negli ultimi anni per6 vi ~
un sempre piü marcato influsso di funghi,
che colpiscono numerose specie di gra
minacee e possono secernere sostanze
velenose. Ogni singolo fiore delle grami
nacee produce un seme. Esso ~ fornito di
molte sostanze nutritive e viene poi
disperso sotto forma di una cosiddetta
cariosside. Questo seme germina con fa
cilit~ e rapidiffi, trasformando le gramina
cee in veloci pioniere. Dopo la germina
zione, le graminacee fioriscono e fruttifi
cano rapidamente, pronte ad affermarsi e
a disperdersi nuovamente. Come piante
a ciuffi con un apparato radicale forte e
profondo, esse possono stabilizzare inte
ri pendii e accedere a fonti di nutrimento

e di acqua ubicate in profondit~. La ca
pacit~ di adattamento permette alle gra
minacee una presenza nella vegetazione
in quasi tutte le condizioni ambientali. Nei
prati permanenti del centro Europa, ca
ratterizzati da continui disturbi (10 sfalcio,
il brucare), esse raggiungono regolar
mente una situazione di predominio. Ogni
tipo di prato permanente ospita le specie
di graminacee che meglio vi si adattano.
Ci6 offre l‘opportunit~ di descrivere, pro
cedendo in senso contrario ed esami
nando la composizione delle graminacee,
le associazioni di piante e la loro ecologia.
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AE

AE Arrhenatherion
CD Caricion davallianae
CN Caricion nigrae
FA Festuco-Agrostion
MB Mesobromion
MO Molinion
SP Stipo-Poion
XB Xerobromion

CD Cariciori davallianae
CF Caricion ferrugineae
CN Caricion n,grae
FV Festucion variae
NS Nardion strictae
SV Seslerion variae

Distribuzione nell‘ecogramma
delle associazionl delle zone a bassa
altitudine

XB/SP

MB

FA

CD/CN MC

molto secco

secco

fresco

umido

fradicic

molto secco

secco

fresco

umido

fradicio

molto secco

secco

fresco

umida

fradicio

Dlstrlbuzlone neII‘ecogramma delle
assoclazlonl delle zona ad alta quota

molto magro magro moderatamente pingue pingue

EV sv

NS
CF

CN CD

molto acido acido neutro basico

Geranium sanguineum
Ophrys spp. Carlina acaulis Anthericum ramosum
Orchis spp. Cirsium acaule Brachypodium pinnatum

Rhinanthus alectorolophus Cirsium eriophowm Verbascum lychnitis
Tragopogon pratensis

Cytisus scopariusCampanula patula Gentiana asclepiadea
Vaccinium spp.Poa pratensis Leontodon autumnalis

Trifollum dubium Lolium perenne Securigera varia
Agropyron repensHolcus lanatus Senecio jacobaea

Arrhenathewm elatius Trifotum medium
Cynosuws cristatus Saponaria officinalis

Trisetum flavescens Urtica dioica
Heracleum sphondylium Ranunculus repens Clinopodium vulgare

Deschampsia caespitosa Symphytum officinale
Sanguisorba officinalis Filipendula ulmaria Eupatorium cannabinum

Phragmites australis

Posizione neII‘ecogramma delle
specle tlplcbe delle rispettive forme
dl utllizzazione

prati pascoli incolti
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7.12 Ecogrammi delle
associazioni delle
praterie permanenti

Esistono molti fattori diversi, che influi
scono sulla composizione delle specie
dei prati permanenti. Accanto alle forme
di utilizzazione (sfalcio, pascolo) e aIIm
tensit~ di utilizzazione (intensivo, estensi
vo) vi sono innanzitutto le caratteristiche
del suolo, come il bilancio idrico, ii conte
nuto di sostanze nutritive, l‘acidit~, a loro
volta influenzate dalla concimazione e
dalla roccia madre. Quale ulteriore insie
me di fattori ~ da citare ii clima locale, il
quale agisce in modo pi~i evidente nella
trasformazione della copertura vegetale a
seconda del cambiamento di quota.

A una sintesi degli effetti dei fattori ecolo
gicamente importanti si prestano gli eco
grammi, come vengono applicati in Ellen-
berg (1996). Dato che la loro correlazione
particolarmente evidente con i fattori
ecologici, le alleanze fitosociologiche dei
prati permanenti vengono usate per la
rappresentazione negli ecogrammi.

Le descrizioni delle alleanze prese in con
siderazione si trovano nella letteratura
specializzata (ad es. Delarze et al. 1999)
e nei capitoli seguenti, dove vengono
presentati i gruppi di vegetazione del
progetto.

II gradiente principale
Per la distinzione ecologica delle asso
ciazioni magre o secche delle praterie
permanenti, gioca un ruolo di primaria im
portanza la transizione dalle condizioni
del suolo bagnato, umido o fresco a sec-
Co 0 molto secco. Di seguito questo
aspetto sar~ denominato “gradiente prin
cipale“. Tutti gli ecogrammi raffigurati nel
la pagina accanto presentano il gradien
te principale lungo lasse y. Esso serve
come aiuto per orientarst nell‘interpreta
zione dei grafici. Perfino le associazioni
dei prati permanenti umidi o fradiCi han
no una certa importanza per PPS. In
condizioni di umidit~ variabile spesso le
piante di prato secco e le piante di prato

umido convivono in popolamenti misti.
Queste associazioni di transizione sono
da tenere in considerazione in modo
esplicito nell‘ambito del progetto PPS.

Associazioni di bassa quota
Le relazioni tra la vegetazione e I‘ecologia
possono essere rappresentate molto be
ne tramite ii gradiente delle sostanze nu
tritive, dato che a bassa quota i contrasti
tra suoli magri e pingui sono maggiori e
l‘influsso della roccia madre passa in
secondo piano.

1 due gradienti rappresentati, umiditä e
sostanze nutritive, sono in parte dipen
denti uno dall‘altro. 1 suoli con un regime
idrico ottimale sono di regola relativa
mente pingui.

Associazioni
delle quote superiori
In montagna, la flora dei prati da sfalcio e
dei pascoli magri varia motto, a dipen
denza dell‘acidit~ del suolo. In questo ca
so ha un‘importanza determinante la roc
cia madre: le rocce calcaree danno luogo
a suoli basici, le rocce silicee (arenaria,
gneiss, granito) creando le condizioni per
i suoli acidi. Le formazioni intermedie
(transizioni floristiche che presentano tipi
di vegetazione difficili da determinare) si
trovano solitamente su roccia sedimenta
na contenente argilla (ad es. flysch, scisto
dei Grigioni, verrucano).

L‘ecogramma accanto, con le associa
zioni delle regioni ad alta quota, mostra i
quattro tipi principali F‘~ SV, NS e CF e la
loro dipendenza dai gradienti di umidit~ e
di acidit~.

Forma e intensit~
dell‘utilizzazione
L‘intensit~ deIl‘utilizzazione ~ praticamen
te parallela al contenuto di sostanze nu
tritive del suolo. Solo suoli pingui sono
adeguati per forme intensive d‘utilizzo. Su
suoli paragonabili le associazioni vegetali
sono relativamente simili, indipendente
mente dal tipo di utilizzazione (sfalcio, pa
scolo). Esistono perb 10 stesso piante,

che sono adattate in modo particolare
alI‘utilizzo vigente: piante che sopportano
bene il taglio, o che si difendono dal pa
scolo con le Ioro spine ei loro veleni. Que
ste differenze dovute all‘utilizzazione so
no rappresentate nel terzo ecogramma.
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‚AntIiyllisvulnerafla 1‘entäureascabiosa s.‘~tr.‘., Linumcathärticum
Asperulacynanchicä~ Coronilla~rninima — Pimpihellasaxifräga
Artemisia campestris Dianthus carthusianorum Prunella grandiflora
Brachypodium pinnatum • Helianthemum nummulanum • Salvia pratensis
CarIina~CiIgatis‘ E Koeleriarnacrantha Sanguisorbäminör

Stachys•recta
Teucriuin cha~7i~e~Irjs
Teucriuriin~odtanuhi

- ~Veronicas~~3icata

Orctine: Festucetalla valeslacae (pra~ secchi e semisecchi subcontinentali)

Alleanza:
• Stlpo-Polon

Artemisla vallesiaca
• Centaurea vallesla

• E~hedia helvetica
Festu nipicoI~

• iconcinna
Pulsatlila montana

Alleanza:
ClrsIo-Brachypodlon

Adonis vemalls
Danthonla alpina
Hypcchoeris aculata
Onob,ychls arenarla
Thesium linophyllon
Veronica austrlaca

D Scorzonera austriaca
Stipa capillata

LJ Stioa pennata

Altre specie tipiche dei prati secchi e semisecchi

• Briza medla • Daucus carota • Ononis repens Setum album
• Carex montana • Euphorbia cyparissias- • Plantago medla • Silene
• Cirsium acaule • Galium verum • Primula veris • Thymus ser~yIIum

~IasSe: Festuco Brometea (specie cäratteristiche dei prati secchi esemisöc~chi~

Le uniffi de[ sistema fitoso
ciologico (classe, ordine,
alleanza), e le relative specie
caratteristiche. 1 colori indica
no 1 gruppi di specie utilizzati
nell‘ambito dcl progetto PPS:

Mesobromion
Xerobromion
Stipo-Poion
Cirsio-Brachypodion

Ordine: Drometalla eiectI(prati secch~e semisecchi suba~antici)

Anacampfis pyramidalis Euphrasia stricta. Scabiosa columbarla Ononis spinosa
Bromus erectus Koeleria pyramidata Himanthoglossum hircinum. Polygala vulgaris
Carex caryophyllea Potentilla neumanniana Hippocrepis comosa El Trifollum montanum

Alleanza: Alleanza: Alleanza:
Mosobremlon Xerobromlwi Koelerlo-Phlelon

Aceras anthropophorum Cl Fuma procumbens Dactylomlza sarnbucina
Carlina acaulls El 6 .b lan‘s bisnagarica Dianthus deltoldes
Euphorbia ve osa El Koeleria valleslana Silene viscarla
Festuca guestfallca Leontodon 1 canus
Gentlana germanica L1 tJnu tenuffollum
Onobrychis vicilfolla Orobanche te 7
Orobanche teucrii Cl Tdnia glauca
Oph~‘ys spp.
Orchis miltaris
Ort/Ws ustulata
Ranunculus bulbosus

Achillea tomentosa Euphorbia seguieriana El Oxytropispilosa
~ • Astragalus onobrychis Festuca valesiaca Potentilla pusilla

Carex liparocarpos • Onosma heivetica El Scabiosa triandra

Alleanza:
Diplachnion

Bromus condensatus
Gentaurea gaudinht
f3entaurea transalpina
Ciefstogenes serotina
Dianthus seguien
Festuca ticinensis
Heteropogon contortus
Knautla transalpina
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7.2 CLASSIFICAZIONE
DEI PRATI E DEI
PASCOLI NEL
PROGETTO PPS

Per poterla cartografare e valutare, la ve
getazione deve essere classificata in unitä
piü o meno naturali. Una chiave della ve
getazione informa sulle regale che devo
na essere rispettate durante la ciassifica
zione. Un criterio generalmente utile per
ciassificare la vegetazione ~ la presenza,
(0 ii grado di copertura) di specie definite
(specie indicatrici). 1 diversi approcci per
Ta ciassificazione dei prati da sfalcio e dei
pascoli si differenziano in prima luogo nel
la composizione di questi gruppi di spe
cie indicatrici.

Esempi di chiavi di cartografia per i prati
e i pascoli si trovano in Dietl et al. 1981
ANL 1981, Werner 1994, Schubert et al.
1995.

Gruppi di specie adoperati
Se ad esempio la chiave della vegetazio
ne secondo I‘ANL (1981) si basa su grup
pi di specie riuniti tenendo conto dei
valori indicatori delle specie, la chiave
adoperata per PPS si fonda invece su
basi fitosociologiche. Una classificazione
della vegetazione centroeuropea in base
alle somiglianze delle rispettive composi
zioni di specie ~ largamente affermata e
generalmente accettata nella pratica del
la protezione della natura. Cosi ~ eviden
temente utile sfruttare queste conoscen
ze fitosociologiche, non da ultimo per la
possibiliffi di confrontarle con altre classi
ficazioni (ad es. CORINE Biotopes).

Pubblicazioni fondamentali
per la titoso ciologia
Per la composizione di gruppi di specie e
di criteri chiave idonei, ci si puö basare
oggi su diverse pubblicazioni fondamen
tali per l‘Europa centrale. La seguente Ii
sta bibliografica elenca le pubblicazioni
piü importanti, che sono state consultate
per la classificazione PPS:

Braun-Blanquet, 1961: Die inneralpine
Trockenvegetation.
Ellenberg 1996: Die Vegetation Mitteleu
ropas mit den Alpen.
Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993: Die
Pflanzengesellschaften Österreichs.
Oberdorfer 1978: Süddeutsche Pflan
zengesellschafien.
Royer, 1987: Synth~se eurosib~rienne,
phytosociologique et phytog~ographique
de la classe des Festuco-Brometea.
Theurillat, 1994: The higher vegetation
units of the Alps.
Wilmanns, 1984: Ökologische Pflanzen-
soziologie.
Zoller, 1954: Die Typen der Bromus erec
tus-Wiesen des Schweizer Juras.

L‘alleanza come unitä di base
Uno de~li scopi dichiarati del progetto
PPS ~ l‘utilizzazione di unit~ valide per
tutta la Svizzera, che vengono definite
dappertutto alb stesso modo. A queste
unit~ sovraregionali corrispondono nel
sistema fitosociologico le “alleanze“. Le
specie caratteristiche di queste alleanze
fungono da nucleo per i gruppi di specie
usati nel progetto PPS. In base a delle im
pegnative cartografle di prova e alle espe
rienze raccolte durante la cartografia
effettiva, sono state continuamente ag
giunte altre specie idonee alle specie
caratteristiche iniziali. II lavoro viene oggi
effettuato con 26 gruppi di specie, che in
media comprendono da 10 a 20 specie.

La definizione di gruppo di specie carat
teristiche ~ perö piü ampia che in fitoso
ciologia. Anche la determinazione delle
unit~ di vegetazione attraverso le chiare,
univoche e possibilmente semplici regale
di una chiave della vegetazione, non dan
na delle classificazioni nel senso stretto
della sociologia.

Ab contrario della fitosociologia, che ela
bora delle tipiche associazioni sotto di-
verse condizioni ecobogiche, in una car
tografia si devono poter definire anche
delle associazioni di transizione. Le unit~
PPS sono sempre definite in modo piü
ampio rispetto alle corrispondenti allean

ze, a cui per6 si rifanno con chiarezza e
hanno, in definitiva, una composizione
fboristica e un‘ecologia simill.

Chiave della vegetazione
Sul terreno si esegue un‘analisi floristica
della vegetazione. La presenza parziale di
ogni gruppo di specie viene annotata e in
base alle quote di presenza che scaturi
scono si determina la “ciasse“ della ve
getazione, owero II tipo di vegetazione.
La chiave della vegetazione determina la
ponderaziane delle quote dei van gruppi
di specie. Come regola di base yale: per
l‘attribuzione a un tipo di vegetazione ~
necessaria la presenza di 6 specie del
relativo gruppo.

Associazioni di transizione
In realt~, la vegetazione ~ spesso com
posta da transizioni tra diverse alleanze
sociologiche. Di questo problema viene
tenuto conto in larga misura attraverso la
chiave “modulare“ presentata nel capi
tolo 5.1.6.
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Caricion austroalpinae
Prato sudalpino a Sesleria varia

Cirsio-Brachypodion
Prato secco subcontinentale

Festucion paniculatae
Prato a Festuca paniculata

“ow diversity - 10w altitude“
Prato secco di pianura, povero di specie

Agropyrion intermedll
Prato secco semiruderale

Stipo-Poion
Prato steppico

Transizione Mesobromion/Stipo-Poion
Prato semisecco di tipo steppico

Xerobromion
Prato secco subatlantico

Transizione Mesobromion/Xerobromion
Prato semisecco con specie indicatrici di suolo secco

“10w diversity - high altitude‘“
Prato secco d‘altitudine, povero di specie

Caricion ferrugineae
Prato a Carex ferruginea

Arrhenatheriori elatioris
Prato pingue secco, ricco di specie

Festucion variae
Prato a Festuca varia

Seslerion variae
Prato a Seslerla varia

Nardion strictae
Prato a Nardus stricta

Origanetalla
Prato con specie dei margini forestali secchi

Transizione Mesobromiori/Arrlientherion
Prato semisecco con specie indicatric~ di suolo pingue

Mesobromion
Prato semisecco caratteristico

CHIAVE DEI GRUPPI GV18
Le domande chiave vengono analizzate daIl‘alto al basso, fino a trovare una corrispondenza.

1 L‘indice CA compare nel tipo di vegetazione Gruppe CA

2 L‘indice CB compare nel tipo di vegetazione Gruppe CB

3 L‘indice FP compare nel tipo di vegetazione Gruppe FP

4 Lindice LL (oppure BE, BP) compare nel tipo di vegetazione Gruppe LL

5 II tipo di vegetazione contiene Al Gruppe Al

6 II tipo principale ~ SP Gruppe SP

7 L‘indice SP compare nel tipo di vegetazione Gruppe MBs~

8 II tipo principale ~ XB Gruppo XB

9 L‘indice XB compare nel tipo di vegetazione Gruppo MBxn

10 II tipo principale ~ CF, FV, NS 0 SV e neII‘indice non si trovano n~ C~ Pv~ NS n~ SV Gruppe Lii

1111 tipo di vegetazione contiene CF Gruppe CF

12 II tipo principale ~ AE 0 FA Gruppe AE

13 II tipo di vegetazione contiene FV Gruppe FV

14 II tipo di vegetazione contiene SV Gruppe SV

15 II tipo di vegetazione contiene NS Gruppe NS

16 II tipo principale ~ OR Gruppe GB

17 II tipo principale ~ MB, con neII‘indice AE 0 FA Gruppe MB~

18 II tipo principale ~ MB Gruppe MB
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7.3 GRUPPI DI
V EG E TA Z ION E

Concetti
Tipo di vegetazione: unit~ alla quale, in
base alla chiave della vegetazione PPS,
viene assegnata una superficie test, risp.
un oggetto parziale (cfr. Cap. 5.1.6.)
Gruppo di vegetazione: unit~ di piü tipi
di vegetazione affini dal punto di vista
ecologico e fitosociologico.
Chiave dei gruppi: regole per la forma
zione di gruppi di vegetazione partendo
dai tipi di vegetazione.

Numero dei tipi di vegetazione
Uno degli obiettivi della metodologia era
la creazione di una chiave della vegeta
zione valida per tutta la Svizzera, fino al Ii
mite del bosco, che permettesse di rea
gire in modo flessibile a fenomeni nuovi e
a transizioni della vegetazione incontrate
durante la cartografia. II risultato ~ una
chiave relativamente flessibile, con la
quale si possono formare i tipi di vegeta
zione a seconda delle partecipazioni dei
diversi gruppi di specie. Teoricamente, in
base a questa chiave flessibile e modula
re, risultano possibili, attraverso diverse
combinazioni, all‘incirca 3000 tipi di ve
getazione. In pratica i tipi diversi di vege
tazione osservati finora sono per6 circa
250 e si suppone che nei prossimi anni di
cartografia essi aumenteranno ancora di
circa 10 - 20 nuovi tipi. 1 risultati ottenuti
finora si possono analizzare a grandi Iinee
in questo modo: considerando soltanto i
tipi di vegetazione determinati finora al
meno 10 volte, i tipi diversi di vegetazio
ne che ne risultano ammontano appena
a 60. Con i 23 tipi pi~J frequenti di vegeta
zione ~ possibile descrivere ii 75% della
superficie cartografata.

Creazione di gruppi
di vegetazione
Con la chiave modulare della vegetazione
si creano molti tipi di vegetazione affini tra
di loro dal punto di vista ecologico e fito
sociologico. Cosi un MBAE e un MBAE5c
si differenziano solo attraverso l‘altezza di

crescita e la produttivit~. Dal profilo della
flora sono relativamente vicini. Attraverso
il raggruppamento di tipi di vegetazione
simili ~ possibile creare dei gruppi di ve
getazione generalizzati. Dai tipi di vegeta
zione, che forniscono una base dettaglia
ta e informativa dell‘attribuzione, si pos
sono, a seconda della necessit~, istituire
diversi gruppi. Finora esistono tre diverse
chiavi dei gruppi.

Chiave dei gruppi GVIB
(valutazione)
II raggruppamento piLJ importante per il
progetto PPS ~ la suddivisione dei tipi di
vegetazione in 18 gruppi. Questi gruppi
formano la base per la valutazione degli
oggetti. Cib significa che per ognuno dei
18 gruppi di vegetazione esiste un valore
della vegetazione, poi applicato nella pro
cedura di valutazione (cfr. Cap. 8).

Chiave dei gruppi GV15
(cartografia)
Per una buona leggibilit~ di una carta, ~
necessaria una didascalia preferibilmente
semplice e breve. Per contro si vorrebbe
perö che dalla carta risultasse la maggior
quantit~ di informazioni possibile. II com
promesso ottimale ~ la chiave della vege
tazione GV1 5, che rispetto alla chiave
GV18 rinuncia ad alcune unit~. Cosi ad
esempio i prati sudalpini a Sesleria varla
(CA) non vengono distinti dagli altri prati a
Sesleria varla (SV), dato che la distinzione
risulta chiaramente in base alla localizza
zione.

Chiave dei gruppi GV24 (CORINE)
A livello internazionale gli Stati dell‘Unione
Europea hanno creato una lista di am
bienti vitali con i biotopi CORINE, fondata
anch‘essa su basi fitosociologiche. Par
tendo dalle unit~ articolate con maggiore
finezza nella chiave PPS, ~ dunque pos
sibile creare dei gruppi che corrisponda
no alle unit~ CORINE. La chiave VG24,
creata appositamente, fornisce le gene
ralizzazioni per queste unit~.

Descrizione dei
18 gruppi di vegetazione
Sulla pagina accanto ~ rappresentata la
chiave GV1 8 come viene applicata nella
valutazione. Nelle pagine seguenti viene
presentato e brevemente discusso ognu
no dei 18 gruppi di vegetazione. 1 primi
risultati della cartografia 1995-2000 yen
gono inclusi nelle presentazioni.
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GRUPPO DI SPECIE AE1

(Arrhenatherion)
GRUPPO DI SPECIE AE2

(Festuco-Agrostion)

Arrhenatherum elatius ~ la graminacea
dominante dei prati pingui a bassa altitudine.

Trisetum flavescens b la graminacea dominante
dei prati pingui ad alta quota.

Prato pingue irrigato in Vallese, con forte pre
senza di ombrellifere, soprattutto Pastinaca
sativa.

‚.1~ ~

t ~ -

Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatlus
Bromus hordeaceus
Carum carvi
Crepis biennis
Cynosurus cristatus
Daclylis glomerata
Festuca arundinacea s.l.
Festuca pratensis s.l.
Gallum album
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Knautia arvensis
Lollum multiflorum
Lollum perenne
Phleum pratense
Pimpinella major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Taraxacum officinale
Trifollum repens/thalil
Trisetum flavescens
Veronica chamaedrys

Agrostis capillaris
Bellis perennis
Festuca rubra aggr

GRUPPO DI SPECIE AE3

(Polygono-Trisetion)

Alchemilla vulgaris
Campanula rhomboidalis
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum villarsil
Crepis aurea
Geranlum sylvaticum
Ligusticum mutellina
Myosotis sylvatica
Peucedanum ostruthium
Phleum alpinum aggr
Poa alpina
Polygonum bistorta
Ranunculus tuberosus
Silene dioica
Trolilus europaeus

1 ‘~

Distribuzione potenziale neue principali regioni deta Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

1,
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AEMB con Knautia arvensis, Galium album; a Disentis (GR).
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7.3.1 Gruppo di vegetazione AE

rato da sfalcio 0 pascolo
pingue secco, ricco di specie
AE: derivato daArrhenatheretalla elatioris

Aspetto e distribuzione
II gruppo riunisce una serie di associazioni
differenti di prati permanenti presenti alle
quote analizzate. Tau associazioni hanno
in comune un alto grado di copertura
delle specie indicatrici della presenza di
sostanze nutritive. Questo gruppo di
vegetazione, al limite della sogula di ac
cettazione, ~ relativamente eterogeneo
sia nel suo aspetto che negli altri fattori
ecologici.

Attraverso le condizioni favorevoli di umi
ditb e di sostanze nutritive nel suolo, i po
polamenti sono spesso densi e alti. Mol
te volte si trova una struttura a pi~i strati,
con piante di dimensioni differenti. Lo
strato vicino al terreno resta relativamen
te umido e fresco a causa della fitta ve
getazione. II gruppo AE si trova in tutte le
regioni e a tutte le altitudini. Neue regioni
del Vallese, dei Grigioni, e neue zone di
estivazione del Giura non viene cartogra
fato nessun pascolo AE.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta (ad es. almeno 6 specie del grup
p0 di specie MB) e la percentuale di co
pertura dei gruppi di specie AE1, AE2 e
AE3 deve superare 1 25%.

Gruppo di specie AE1: indicatori di suoli
pingui delle zone a bassa quota (specie
caratteristiche del Arrhenatherion ela
tioris).

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . . . Arrhenatheretalia

(4.5)
Ellenberg 1996: . Arrhenatheretalia (5.42)
Oberdorfer 1978 Arrhenatheretalia
Mucina et al. 1993: .. Arrhenatheretalia
CORINE Mesophile grasslands (38)

Tutti 1 popolamenti che appartengono al
gruppo di vegetazione AE sono da attri
buire agli Arrhenatheretalia. Viceversa,
questo ordine raggruppa tutti i tipi di
vegetazione dei prati pingui del Cen
troeuropa, mentre la nostra unitb prende
in considerazione solo quelli che presen
tano un certo numero di specie indicatri
ci di aridit~. Alcune di esse sono definite
da Oberdorter (1994) come Arrhenathe
retum brometosum erecti.

1 dati raccolti sinora neII‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 75%
situati sotto i 1000 m s. m 62%
nella zona di estivazione 10%

Come la maggior parte degli altri gruppi
anche i popolamenti AE si trovano preva
lentemente in zone esposte a sud, ma un
numero rilevante di oggetti si trova anche
lungo pendil esposti a est. Piü della met~
degli oggetti con vegetazione dominante
AE si trovano ad altitudini inferiori a 1000
m s. m. Sono pochi gui oggetti parziali AE
che si trovano neue zone di estivazione. 1
criteri soglia per i pascoli nella zona di
estivazione sono tuttavia .piü restrittivi.

II valore per la protezione della natura di
questi ‚prati da sfalcio e pascoli semi-pin
gui‘ viene ritenuto relativamente basso
rispetto alle altre unit~, nonostante i po
polamenti siano prevalentemente ricchi di
specie. Solo in casi eccezionali si tratta
perö di rifugi per specie rare o minaccia
te e in molti casi la composizione delle
specie ~ relativamente banale.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 62%
Pascoli 36%
lncolti 2%

Gui oggetti AEMB sono spesso prati utiliz
zati in modo poco intensivo, moderata
mente concimati, falciati due volte all‘an
no. Anche tra i pascoli vi ~ in genere un‘u
tilizzazione moderatamente intensiva.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü importanti sono:

AEMB (75%) — tipo caratteristico spesso
dominato da Arrhenatherum, Dactylis,
Gallum album, Holcus Ianatus, Trisetum
flavescens o Festuca rubra.

AEMBOR (10%) — con specie dei margini
forestali, soprattutto Cruciata glabra, Fra
garia vesca, Geranium pyrenaicum, Lu
zula silvatica, Trifolium medium.

AEMBSC (10%) — con forte copertura di
Carex montana.

Gruppo di specie AE2: indicatori di suoli
freschi semigrassi (specie caratteristiche
del Festuco-Agrostion).

Gruppo di specie AE3: indicatori di suoli
pingui delle zone ad alta quota (specie
caratteristiche del Polygono-Trisetion).

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . . 7%
Percentuale delle menzioni 13%

La percentuale riguardante la superficie
degli oggetti, ma in particolare la percen
tuale delle menzioni ~ al di sopra della
media. II gruppo di vegetazione ~ relati
vamente frequente.
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GRIJPPO DI SPECIE MB1 GRUPPO DI SPECIE MB2

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Anthylils vulnerarla
Brachypodlum pinnatum
Bromus erectus
Campanula glomerata
Carex caryophyllea
Carex montana
Carlina acaulls
Cirsium acaule
Daucus carota
Dianthus carthusianorum s.I.
Euphorbia verrucosa
Festuca 0v/na
Galium verum
Helianthemum num.
Hieracium piosella
Hippocrepis comosa
Koeleria pyramidata
Onobiychis viciifolla
Ononis repens
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Potentilla neumanniana
Primula veris
Ranunculus bulbosus
SaIvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Thymus serpyllum aggr
Trifollum montanum

(queste specie vengono
classificate come MB solo
se Bromus erectus copre
almeno ii 5%.)

Briza medla
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyparissias
Helictotrichon pubescens
Leucanthemum vulgare
Silene nutans

Prato con vegetazione MBAE neu Kandertal (BE). Aspetto a Leucanthemum vulgare.

1~
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In quasi tuffi gui orizzonti altitudinali Briza medla
~ particolarmente frequente nei pascoli semi
pingui.

Centaurea scabiosa, piü rara suII‘Altopiano, puö
arrivare a dominare gui MBAE nelle vallate cen
troalpine con la sua sottospecie ssp. alpestris.

Aspetto primaverile di MBAE con Primula veris.
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7.3.2 Gruppo di
vegetazione MBAE

Prato semisecco con specie
indicatrici di suolo pingue
Transizione fra prati pingui e prati semi
secchi; MB: derivato da Mesobromion,
AE: derivato da Arrhenatheretalia elatioris

Aspetto e distribuzione
II gruppo MBAE, all‘interno dei prati semi
secchi degli orizzonti collinare e montano,
rappresenta una variante piü pingue. Le
specie delle regioni subalpine sono pre
senti soltanto in maniera limitata in tale
gruppo, che viene dominato nella mag
gior parte dei casi dal forasacco eretto
(Bromus erectus) e dal palöo comune
(Brachypodium pinnatum). Come specie
compagne si trovano indicatori di suoli
pingui, come Dactylls glomerata, Hellcto
trichon pubescens o Festuca rubra. A dif
ferenza del gruppo AEMB, le specie ca
ratteristiche dei prati semisecchi sono
perb sempre dominanti.

II gruppo b distribuito su tuffa la Svizzera,
in particolare nelle regioni calde e secche.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta. La vegetazione contiene almeno 6
specie del gruppo di specie MB e la co
pertura delle specie indicatrici di suoli pin
gui (gruppi di specie AE1 -3) si situa tra il
5% e il 25%. lnoltre le specie delle asso
ciazioni dei prati permanenti subalpini
(gruppi di specie SV, F‘~ CF, NS, CA) e
delle associazioni particolari OB (gruppo
di vegetazione OB) e Al (gruppo di vege
tazione Al) non sono quasi rappresentate.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978:.. . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993 Bromion erecti
CORINE Mesobromion (34.322)

1 popolamenti MBAE, attraverso la carat
teristica dominanza delle graminacee ti
piche del Mesobromion, sono chiara

mente da attribuire a quest‘ultimo. Ma si
tratta di una variante pingue, che come
tale non ha alcuna descrizione fitosocio
logica.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 74%
situati sotto i 1000 m s. m 60%
nella zona di estivazione 10%

1 popolamenti non sono legati forzata
mente a un‘esposizione a sud, ma predi
ligono le temperature piü alte e il periodo
vegetativo piCi lungo delle zone a bassa
quota. Verso i 1000 m s. m. si registra
spesso un cambiamento delle gramina
cee, dal forsacco eretto a Helictotrichon
pubescens o Sesleria caerulea. In que
st‘ultimo caso la vegetazione viene perö
attribuita al gruppo SV.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. . 11%
Percentuale delle menzioni 24%

MBAE b il gruppo di vegetazione finora piCi
frequente, sia come superficie, sia come
numero di oggetti parziali con vegeta
zione dominante MBAE. Trattandosi in
prevalenza di oggetti parziali in regioni a
bassa quota, la percentuale della super
ficie ~ relativamente bassa. II valore per la
protezione della natura ~ solo poco piü al
to di quello del gruppo AE.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 53%
Pascoli 42%
lncolti 5%

II gruppo di vegetazione si distribuisce in
modo quasi uniforme tra prati da sfalcio e
pascoli. Gli incolti MBAE sono ran.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü importanti sono:

MBAE (63%) — prato semisecco (tipico)
con specie indicatrici di suolo pingue;
tipo di vegetazione piü frequente in asso
luto.

MBAESC (23%) — prato semisecco con
specie indicatrici di suolo pingue, varian
te con vegetazione bassa d‘alta quota,
con molta Carex montana.

MBAE0R (10%) — prato semisecco con
specie indicatrici di suolo pingue e specie
dei margini forestali.
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GRUPPO DI SPECIE MB1 GRUPPO DI SPECIE MB2

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Prato MB tipico, nel Laufental (BL).

Anthyllis vulnerarla
Brachypodlum pinnatum
Bromus erectus
Campanula glomerata
Carex caryophyllea
Carex montana
Carilna acaulls
Cirsium acaule
Daucus carota
Dianthus carthusianorum s.l.
Euphorbia verrucosa
Festuca ovina
Gallum verum
Hellanthemurn num.
Hieracium piosella
Hlppocrepis comosa
Koeleria pyramidata
Onobrychis vicilfolla
Ononis repens
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago medla
Potentilla neumanniana
Primula veris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbarla
Thymus serpyllum aggr
Trifollum montanum
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Bromus erectus, la specie tipica, che ha portato
alla denominazione del Mesobromion.

Un vero Mesobromion ospita la salvia dei prati
(SaIvia pratensis).

Un vero Mesobromion d‘alta quota, a crescita
bassa. Le specie dominanti sono Carex montana
e Trifollum montanum; Kiental (BE).

(queste specie vengono
attribuite a MB solo se
Bromus erectus copre
almeno ii 5%.)

Briza medla
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyparisslas
Helictotrichon pubescens
Leucanthemum vulgare
Silene nutans
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7.3.3 Gruppo
di vegetazione MB

Prato semisecco caratteristico
MB: derivato da Mesobromion

Aspetto e distribuzione
In questo ambito j yen prati semisecchi
vengono definiti in modo piü restrittivo ri
spetto ad una parte della etteratura. In
questo modo possono essere definite
delle suddivisioni piü fini nella transizione
(temporale e spaziale) da tipi di vegeta
zione piü secchi e magri a quelli piü pin
gui. 1 yen prati semisecchi, secondo la
nostra definizione, hanno al massimo an
cora una presenza molto debole di spe
cie pingui e sono spesso dominate da
Bromus erectus o da Brachypodium pin
natum, i cui steli si ergono alti sopra una
vegetazione solitamente piuttosto bassa.
Spesso questi variopinti popolamenti so
no ricchi di dicotiledoni.

Questo gruppo si trova distribuito in tutta
la Svizzera, ma nell‘Altopiano e nelle AIpi
settentrionali la sua presenza ~ molto rara.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta. La vegetazione contiene almeno 6
specie del gruppo di specie MB e il grup
P0 di specie AE copre al massimo il 5%.
lnoltre le specie delle associazioni dei pra
ti permanenti subalpini (SV, FM CF, NS,
CA) e delle associazioni speciali CB
(gruppo di vegetazione OB) e Al (gruppo
di vegetazione Al) non sono quasi rap
presentate.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: .. . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978:. . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993 Bromion erecti
CORINE Mesobromion (34.322)

1 prati del Mesobromion sono stati de
scritti per la prima volta come alleanza a
sö stante nel 1938 da Braun-Blanquet e
Moor, come alleanza intermedia tra i pra
ti pingui e i prati secchi. Le specie ca

ratteristiche sono Onobrychis vidllfolla,
Cirsium acaule, Ranunculus bulbosus,
Ononis repens, Orchis mono e altre or
chidee. In generale all‘ interno dell‘allean
za si distinguono i prati da sfalcio (Ono
brychido-Brometum, Mesobrometum) dai
pascoli (Carlino-Brometum, Gentiano
Koelerietum).

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 80%
situati sotto i 1000 m s. m 60%
nella zona di estivazione 4%

Rispetto ai gruppi di vegetazione piü pin
gui ‘esposizione a sud ~ piü marcata e gil
oggetti parziali sono situati in generale a
quote inferioni. Tranne che in poche ec
cezioni questo gruppo si trova nella zona
di estivazione. II gruppo si concentra in
condizioni piü calde e aride.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. . 10%
Percentuale delle menzioni 23%

MB ~ uno dei gruppi di vegetazione piü
frequenti. Assieme al gruppo MBAE, la cui
frequenza ~ simile, rappresenta quasi la
met~ di tutti gli oggetti parziali e anche la
percentuale della superficie dei due grup
pi~alta.

Nella valutazione si parte dal presupposto
di un valore molto alto di questo gruppo
per la protezione della natura. Questo al
to valore viene perö leggermente diminui
to dall‘alta frequenza delle menzioni (cfr.
Oap. 8, Valutazione).

UtiIizzazion~
Prati da sfalcio 55%
Pascoli 36%
lncolti 9%

Dato che questo gruppo ö diffuso princi
palmente a basse quote, gli oggetti par
ziali MB sono per lo piü utilizzati quali pra
ti da sfalcio.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü frequenti sono:

MB (54%) — prato semisecco (tipico).

MBsc (25%) — prato semisecco, variante
d‘alta quota a crescita bassa, general
mente dominata da Carex montana.

MB0R (10%) — prato semisecco, con spe
cie dei mangini forestali.

MBvc (4%) — pnato semisecco, su suolo
acido. Oon Luzula campestris, Genista
sagittalis, Gallum pumilum.

Tipi speciali di vegetazione sono ad es.:

MBMO / MBCD (6%) — prato semisecco,
con specie indicatnici di umidit~ variabile,
con Carex flacca, Mollnia, Succisa.

MBss (0.5%) — prato semisecco, con
specie pioniere, con Rumex acetosella,
Potentilla argentea, Silene rupestnis, Se
dum nupestre, Sedum acne, e altri.
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GRUPPO DI SPECIE XB

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

All/um sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Asperula sp.
Aster ilnosyris
Astragalus monspessulanus
Bothriochloa ischaemum
Bromus condensatus
Carex halleriana
Carex humilis
Cent. jacea ssp. gaudinll
Chamaecytisus sp.
Ch,ysopogon gryllus
Dianthus seguieri
Dianthus sylvestris
Echlum vulgare
Festuca pallens
Fumana procumbens
Galium lucidum
Globularla bisnagarica

Helianthemum canum
Hieracium piloselloides
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leontodon incanus
Leontodon tenuiflorus
Linum tenuifollum
Medicago minima
Melica ciliata
Petrorhagia spp.
Poa bulbosa
Sempervivum tectorum s.l.
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Teucrium botrys
Teucrium chamaed,ys
Teucrium monfanum
Trinia glauca
Veronica spicata
Viola rupestris

Nel MBXB dominano ancora le specie del Mesobromion, ma la vegetazione ö meno densa, nei vuoti si
insediano specie come Sempervivum tectorum; presso Sumvitg (GR).
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Nel Mesobromion secco si trova spesso Dianthus Stachys recta ~ una delle prime specie dei prati
carthusianorum. secchi che penetra nei prati semisecchL

Tipico del gruppo MBXB: ii suifrutice Teucrium
montanum.
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7.3.4 Gruppo
di vegetazione MBxB

Prato semisecco con specie
indicatrici di suolo secco
MB: derivato da Mesobromion, XB: den
vato da Xerobromion

Aspetto e distribuzione
MBxB ~ un altro gruppo di transizione,
nella serie che va dai tipi di vegetazioni piü
pingui a quelli piü secchi. 1 prati di questi
gruppi ospitano specie dei prati secchi
caratteristici VB), ma nella loro apparen
za e nella loro struttura sono ancora vici
ni ai prati semisecchi. Dominano ii Bro
mus erectus o ii Brachypodium pinna
tum, che formano una cotica erbosa
relativamente fitta. II suolo nudo ~ visibile
solo localmente. Le specie dei prati pin
gui diminuiscono in modo appariscente,
ma possono comunque essere presenti.
II gruppo si trova soprattutto ai piedi del
Giura meridionale, neue vallate centroal
pine e nel Ticino meridionale.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta. Le specie dei prati pingui non co
prono piü del 10%, si trovano da 3 a 5
specie caratteristiche dei prati secchi su
batlantici VB) e pressochö nessuna spe
cie caratteristica dei prati secchi subcon
tinentali (SP, GB). 1 rappresentanti (piü
concorrenziali) del gruppo di specie XB
che si possono infiltrare nei prati semi
secchi sono generalmente Artemisia
campestris, Asperula cynanchica, Carex
humilis, Echlum vulgare, Globularia bi
snagarica, Stachys recta e Teucrium
chamaedrys. Anche i prati che ospitano
specie dei prati a Sesleria varia (SV) yen
gono attribuiti a questo gruppo.

1 popolamenti del gruppo MBxB secondo
la letteratura sono da attribuire al Meso
bromion. Non possono essere attribuiti
ad alcuna associazione, dato che descri
vono in modo speciale le transizioni tra
Mesobromion e Xerobromion.

1 dati raccolti sinora nelI‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
espostiasud 91%
situati sotto i 1000 m s. m 70%
nella zona di estivazione 0%

Ancora piü del gruppo precedente, i po
polamenti di questo gruppo si concen
trafo sui pendii delle quote piL~i basse,
esposti a sud. Al di sopra della linea di
estivazione non ~ stata trovata finora nes
suna vegetazione dominante di questo
gruppo.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 1.7%
Percentuale delle menzioni 1.6%

II gruppo comprende tipi ran di vegeta
zione di grande valore per la protezione
della natura. Nella maggior parte delle re
gioni dell‘Altopiano, delle Alpi settentrio
nah e del Giura esso rappresenta i prati
piü pregevoli e i piii secchi che possano
esistere in questi chimi ricchi di precipita
zioni. La maggior parte delle descrizioni
perö provengono dai Cantoni GR e Tl.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 0%
Pascoli 100%

da sfalcio. MBxB puö cos~ essere anche
vista come tipica vegetazione compagna.

Tipi di vegetazione
II gruppo comprende principalmente 4 di
versi tipi di vegetazione:

MBXB (70%) — prato semisecco (tipico),
con specie indicatrici di suolo secco.

MBXBSC (16%) — prato semisecco, con
specie indicatrici di suolo secco, variante
a crescita bassa d‘alta quota, spesso do
minata da Carex montana.

MBXBOR (10%) — prato semisecco, con
specie indicatrici di suolo secco e specie
dei mangini forestali: specie aggiuntive
caratteristiche sono: Vincetoxicum hirun
dinarla, Origanum vulgare, Hypericum
perforatum, Peucedanum oreoselinum,
Polygonatum odoratum.

MBXBSV (4%) — prato semisecco, con
specie indicatnici di suolo secco e specie
dei pnati a Sesleria vania; specie caratteni
stiche aggiuntive: Phyteuma orbiculare,
Sesleria varla, Carex sempervirens, Gar
duus defloratus, Arabis cillata.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: .. . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993~ Bromion erecti
CORINE Mesobromion (34.322)

lncolti 0%

Finona di questo tipo sono stati trovati so
lo dei pascoli. Evidentemente ~ soprat
tutto attravenso questa utilizzazione che
possono sussistene i mosaici di piccole
superfici con le transizioni tra i pnati sec
chi e semisecchi. Come vegetazione
compagna MBxB si trova anche nei pnati
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GRUPPO DI SPECIE XB

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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All/um sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Asperula sp.
Asterlinosyris
Astragalus monspessulanus
Bothriochloa ischaemum
Bromus condensatus
Carex halleriana
Carex humilis
Cent. jacea ssp. gaudinn
Chamaecytisus sp.
Chrysopogon gryllus
Dianthus seguieri
Dianthus sylvestris
Echlum vulgare
Festuca pallens
Fumana procumbens
Da//um lucidum
Globularla bisnagarica

Helianthemum canum
Hieracium piloselloides
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leontodon incanus
Leontodon tenuiflorus
Linum tenuifolium
Medicago minima
Melica ciliata
Petrorhagla spp.
Poa bulbosa
Sempenilvum tectorum 5.1.
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Trinla glauca
Veronica spicata
Viola rupestris

1 prati secchi subatlantici possono insediarsi sui suoli ghiaiosi secchi delle golene; presso Chancy (GE).
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Botriochloa ischaemum b una specie dei prati
secchi relativamente poco conosciuta, perchb
fiorisce solo tardi.

Veronica spicata non manca quasi in nessun
vera prato secco.

Anche su pendii aridi, rocciosi, rivolti a sud si
formano prati secchi dello Xerobromion, qui
presso ii Monte di Caslano (II).
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7.3.5 Gruppo di vegetazione XB

Prato secco subatlantico
XB: derivato da Xerobromion

Aspetto e distribuzione
In quanto yen prati secchi, popolamenti
del gruppo XB non forrnano piü delle
cotiche erbose compatte. Le condizioni
sono troppo aride. La pronunciata sicciffi
ternporanea viene causata in rnodo de
terminante dalle sfavorevoli condizioni del
suolo. 1 prati secchi subatlantici si trova
no in siti rocciosi o ghiaiosi estremarnen
te caldi e secchi, spesso su pendii calca
rel o su terrazze ghiaiose nelle golene.
Accanto ai vistosi, sottili cespi di Bromus
erectus si trovano diversi suffrutici sub
mediterranei come Teucrium chamae
dtys, Teucrium montanum, Fumana pro
cumbens, ma per contro quasi nessuna
orchidea. Garne associazione tipica del
‘Europa occidentale (subatlantica) essa b
relativamente vicina ai tipi di vegetazione
rnediterranei. In Svizzera, questo gruppo
ovunque raro, si trova nelle regioni di
Ginevra, Basso Vallese, Valle del Reno,
Ticino rneridionale e ai piedi del Giura me
ridionale.

Mentre lo Xerobromion in Svizzera b pre
sente solo ancora rnarginalmente, in
Francia e nella Germania occidentali si di
stingue tra varie associazioni (ad es. Xe
robrometum, Trinio-Caricetum humus).

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 96%
situati sotto i 1000 m. s. m 56%
nella zona di estivazione 0%

Quasi tutti gli oggetti trovati finora erano
esposti verso sud. La percentuale rap
presentata dai popolamenti di Xerobro
mion sui banchi di ghiaia delle golene
dirninuisce forternente e vanno visti di
conseguenza corne delle eccezioni. Dato
che nei Grigioni, in luoghi rocciosi, il grup
P0 raggiunge delle quote relativamente
alte, la percentuale rappresentata dalle
zone di bassa quota b sorprendente
rnente bassa. XB perö non supera mai la
linea di estivazione.

rneno con un‘utilizzazione irregolare. La
pressione esercitata dal pascolo in ternpi
passati ha probabilrnente esteso la su
perficie naturale originarla. Nei popola
rnenti utilizzati ancora oggi, ii pericolo di
abbandono dell‘utilizzazione e del conse
guente incespugliarnento esiste cornun
que anche per il gruppo XB.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione pii~ frequenti sono:

XB (75%) — forma frequente, tipica, con
Bromus erectus o Carex humilis quali
grarninacee principali, accanto a Koeleria
macrantha, Melica ciliata. Una presenza
molto costante hanno Artemisla campe
stris, Asperula cynanchica, Globularla bi
snagarica, Stachys recta e Teucrium cha
maedrys.

XBOR (13%) — con specie dei margini fo
restali, soprattuffo Medicago falcata, Ori
ganum, Peucedanum, Laserpitlum Iatifo
Ilum, Sesell libanotis, Veronica teucrium.

XBsc, XBsv (10%) — corrisponde al Se
slerio-Xerobrometum della letteratura so
ciologica.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare per quanto riguarda
la delirnitazione rispetto alle rocce e alle
pietraie. La vegetazione contiene almeno
6 rappresentanti dei prati secchi (gruppi
di specie XB, SP, GB), i gruppi di specie
GB e SP sono perö poco rappresentati (al
rnassirno 1 specie di GB e 2 specie di SP).

Fitosociologia
Delarze et al. 1999:. . Xerobromion (4.2.2)
Ellenberg 1996~ Xerobromion (5.321)
Oberdorfer 1 978~ Xerobromion
Mucina et al. 1993: . . (fehlt in Österreich)
CORINE subatl. dry calcareous gra

slands (34.33)

II gruppo XB costeggia spesso i popola
menti delle rocce e dei Iastroni rocciosi
(Alysso-Sedion) e sono spesso in contat
to con i popolamenti del Mesobromion.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 1.2%
Percentuale delle menzioni 3.5%

1 popolamenti di Xerobromion sono ran e
sono solitarnente presenti sotto forma di
piccole superfici, spesso come vege
tazione cornpagna dei popolamenti di
Mesobromion in presenza di affioramenti
rocciosi e su costoni aridi. Dato che d~ ri
fugio a nurnerose specie animali e vege
tali rare, ii suo valore per la protezione
della natura b rnolto alto.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 26%
Pascoli 44%
lncolti 30%

1 popolarnenti di Xerobromion sono visti co
rne associazioni permanenti seminatura
Ii, non soggette a rimboschirnento, nern
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

GRUPPO DI SPECIE SP

Achiiiea setacea
Achiiiea tomentosa
Artemisla va//esiaca
Astraga/us onobrychis
Campanula spicata
Carex ilparocarpos
Centaurea stoebe
Ephedra heivetica
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca aggr
Hieracium peietierianum
Minuartla mutabilis
Minuartla rubra
Odontites iutea
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pliosa
Phieum phieoides
Poa mollnerll
Poa perconcinna
Potent/ha pusilla
Puisathila hai/erl
Puisatilla montana
Scabiosa triandra
Scorzonera austriaca
Shlene otites
Sthpa capillata
Stipa pennata
Veronica dhhhenhi

Festuca valesiaca ~ una delle prime specie dei
prati secchi che si infiltra nei prati semisecchi.

Lungo bordi dei pascoli MBs~ si trova a volte I‘orchidea Limodorum abortivum.

Un Mesobromion con specie steppiche. II forasacco eretto (Bromus erectus) con Festuca valesiaca e
Galium verum; presso Nax (VS).

- .‘
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7.3.6 Gruppo di vegetazione
MBsP

Prato semisecco di tipo steppico
MB: derivato da Mesobromion, SP: den
vato da Stipo-Poion

Aspetto e distribuzione
II gruppo MBsP comprende i popolamen
ti di transizione tra i prati semisecchi step
pici e i prati secchi. Le specie caratteristi
che della vegetazione secco provengono
dallo Stipo-Poion centroalpino, che viene
descritto come gruppo di vegetazione
(SP) a sö stante. Secondo la composizio
ne e la copertura delle specie, non vi so
no dubbi che i popolamenti sono ancora
da attribuire al Mesobromion e anche
nelI‘aspetto si osserva la cotica erbosa
compatta, benchö di crescita bassa.
Probabilmente ii gruppo di vegetazione
MBsP si trova quasi solo esclusivamente
in Vallese e nelle vallate centroalpine dei
Grigioni.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione
rispetto alla vegetazione delle rocce o
delle pietraie. In aggiunta alle specie del
Mesobromion (almeno 6 rappresentanti)
si trovano singoli indicatori piü estremi di
aridit~ (gruppi di specie XB, SP). II grup
P0 di specie SP b allora rappresentato da
2 a 5 specie o con una copertura dal 5 al
25%. Specie di OB o Al non sono quasi
presenti.

Del gruppo di specie SP si trovano con
maggiore frequenza Festuca valesiaca,
Carex liparocarpos, Phleum phleoides,
Potentilla pusilla, Pulsatilla montana.

II gruppo di specie MB ~ rappresentato
principalmente da Bromus erectus, Ca
rex caryophyllea, Dianthus carthusiano
rum, Gallum verum, Hieracium pilosella,
Pimpinella saxifraga, Salvia pratensis,
Sanguisorba minor Scabiosa columba
na, Thymus serpyllum (spesso con le
specie nane T praecox e T oeniponta
nus), Trifolium montanum.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993 Bromion erecti
CORINE Mesobromion (34.322)

Essendo un popolamento di transizione,
nella letteratura fitosociologica MBsP non
si trova riassunto in un gruppo sintasso
nomico a s~ stante.

Al massimo gli si avvicina il Gentiano
Centaureetum alpestris (Braun-Blanquet
1976) descritto da Braun-Blanquet con
Gentiana cruciata, Koeleria eriostachya e
Oentaurea scabiosa ssp. alpestnis quali
specie caratteristiche regionali. Qui si tro
vano fortemente rappresentate le specie
del Mesobromion.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 75%
situati sotto i 1000 m s. m 60%
nella zona di estivazione 0%

Nelle vallate centroalpine si possono tro
vare popolamenti del gruppo MBs~ a
quasi tutte le quote, tuttavia esse non su
perano la linea di estivazione, che qui si
trova quasi al limite del bosco. 1 popola
menti non sono legati in modo particola
re ai pendii rivolti a sud.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 0.1%
Percentuale delle menzioni 0.2%

Finora (prima della cartografia del Vallese)
le associazioni del gruppo MBs~ sono
state trovate solo raramente e di conse
guenza non si possono ancora trarre
conclusioni dalle cifre. II gruppo com
prende tipi di vegetazione ran, di gnande
valore per la protezione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 0%
Pascoli 100%
lncolti 0%

1 pochi tipi di vegetazione MBs~ carto
grafati sono stati trovati finora solo nei
pascoli. Si presume perö che possano
esistere anche in presenza di altni tipi di
utilizzo.
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

~ 7 ‘~

~. .‘,

7 — — .~ - —. 1,
~ ~

-— - -. -

- 7‘.

- / -

/~ (‘~~// .

-~ ~

• • : ~

- r

‘L~-~ ‘: . • ~‘:- _.- . -

Prato steppico pascolato, con Stipa pennata presso St. Martin (VS).

GRUPPO DI SPECIE SP

AchllIea setacea
AchiIIea tomentosa
Artemisla vallesiaca
Astragalus onobrychis
Campanula spicata
Carex llparncarpos
Centaurea stoebe
Ephedra helvetica
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca aggr
Hieracium peletierianum
Minuartla mutabilis
Minuartia rubra
Odonfites lutea
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pilosa
Phleum phleoides
Poa molineril
Poa perconcinna
Potentlila pusilla

-‚ Puisatilla hauen
Pulsatilla montana
Scabiosa tniandra
Scoizonera austriaca
Silene otites
Stipa capiliata
Stipa pennata aggn
Veronica dillenll
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Stipa capillata (a sinistra) e Stipa pennata (a destra) sono caratteristiche dei prati steppici centroalpini. Prato steppico presso Ramosch nella Bassa
Engadina (GR) con Festuca rupicc~a come
graminacea dominante.
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7.3.7 Gruppo di vegetazione SP

Prato secco di tipo steppico
SP: derivato da Stipo-Poion

Aspetto e distribuzione
NeNe grandi vallate centroalpine si forma,
a causa della scarsit~ di precipitazioni do
vuta al blocco esercitato dalle cime delle
montagne, un prato secco a carattere
steppico e con elementi della flora del
Europa orientale e del Mediterraneo.

1 centri della vegetazione secca centroal
pina si trovano nel Vallese centrale, nel
centro dei Grigioni, nella Bassa Engadina
e in Val Monastero. Nei popolamenti
dominano graminacee cespitose con
foglie filiformi dei genen Festuca, Stipa
e Koeleria. Solo ancora poche erbe spe
cializzate, resistenti alla siccit~ estiva e al
freddo invernale possono insediarsi negli
spazi vuoti. All‘inizio della primavera,
piante annuali effimere sfruffano per po
tersi sviluppare gli spazi non colonizzati
rimanenti.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione
rispetto alla vegetazione delle rocce o
delle pietraie. Nella superficie test devono
crescere almeno 6 specie dei prati secchi
(gruppi di specie SP, XB, OB). lnoltre
devono essere presenti almeno 3 specie
steppiche (gruppi di specie SP, OB) op
pure 1-2 specie steppiche coprono insie
me piCi del 10% della superficie coperta
da vegetazione.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Stipo-Poion (4.2.1.1)
Ellenberg 1996: . . . Festucion valesiacae

(5.42)
Oberdorfer 1978: Stipo-Poion xerophilae
Mucina et al. 1993: Stipo-Poion xerophilae
CORINE: . . Western/eastern inner Alpine

grasslands (34.313 e 34.314)

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 85%
situati sotto i 1000 m s. m 80%
nella zona di estivazione 0%

II gruppo di vegetazione ~ fortemente le
gato alle quote piCi basse e all‘esposizione
verso sud. Finora non ~ stato trovato al di
sopra della linea di estivazione.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 0.5%
Percentuale delle menzioni 1.2%

Fintanto che il Vallese e la Bassa Engadi
na non saranno ancora stati elaborati, sia
la percentuale della superficie, sia quella
delle menzioni restano basse. Finora nei
Oantoni SG e GR il gruppo di vegetazio
ne ~ solo debolmente rappresentato. Tut
ti i tipi di vegetazione del gruppo sono da
definire come di grande valore per la pro
tezione della natura, dato che presenta
no una grande varietä di specie animali e
vegetali rare.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 3%
Pascoli 37%
Incolti 60%

Attraverso la loro debole produttivit~, do
vuta alla siccit~, i prati secchi SP sono
quasi esclusivamente degli incolti o yen
gono utilizzati in modo estremamente
estensivo come pascolo per bestiame di
dimensioni minori.

Tipi di vegetazione
Tipi di vegetazione frequenti sono finora
(senza il Vallese):

SP (75%) — prato steppico tipico, forma
pi~i frequente, dominata da Festuca yale
siaca, Festuca rupicola o Stipa pennata,
a volte anche da Bromus erectus; con
molte specie compagne dei gruppi SP e
XB.

SPAI (25%) — prato steppico, con specie
ruderali, transizione verso Al, con Artemi
sia absinthium, Convolvulus arvensis,
Ononis natrix, Tragopogon dubius.
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Prato semisecco subcontinentale presso ii Monte di Caslano (Tl) con Chrysopogon gryllus, Inula hirte,
Thesium linophyion e Potentilla alba.

GRUPPO DI SPECIE CB

Adonis vernalis
Astragalus depressus
Astragalus exscapus
Danthonla alpina
Gentiana cruciata
Giadiolus imbricatus
Hierac/um cymosum
Hypochaeris maculata
/nu/a hirta
Onob,ychis arenarla
Oxytropis hai/erl s.i.
Potentilla alba
Potent/ha heptaphylla
Seiaginella helvetica
Seseil annuum
Silene coronaria
Thies/um bavarum
Theslum iinophyion
Veronica prostrata
Vicia Iutea
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Thesium bavarum, specie dell‘Europa orientale,
si trova lungo i margini che separano i prati
semisecchi dalle pinete.

Pascolo secco con Adonis vernalis presso
Nax ~IS).

Anche per Inula hirta I‘area principaue di distri
buzione si trova nellEuropa orientale.

• ~?~-
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7.38 Gruppo di vegetazione CB

Prato secco subcontinentale
OB: derivato da Cfrsio-Brachypodion

Aspetto e distribuzione
La vegetazione del gruppo OB ~ spesso
piü fitta e un p0‘ phi rigogliosa di quella
dei gruppi XB o SR Tuttavia i popolamenti
che vengono riassunti in questo gruppo,
possono avere aspetti molto differenti.
Essi sono definiti in modo ancora pii~ am
pio rispetto alla gi~ poco restrittiva defini
zione fitosociologia del Cirsio-Brachypo
dion. Tutti quanti sono accomunati dalla
presenza di specie subcontinentali, del
lEuropa orientale, che in parte hanno in
Svizzera i loro avamposti occidentali. Dal
punto di vista della protezione della biodi
versit~ ii gruppo di vegetazione OB ö
un‘unit~ importante con elementi ran del
la flora orientale neue popolazioni mar
ginali. La presenza principale di tipi di ve
getazione OB ~ da attendersi nella parte
orientale del Giura tabulare (Oanton SH),
lungo la valle del Reno, nelle vallate su
dalpine e in Vallese.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto alla vegetazione delle rocce, dei
luoghi ruderali o delle pietraie. La vege
tazione di una superficie test contiene
almeno due specie del gruppo di specie
OB o una specie di OB copre piü del 5%
della superficie coperta da vegetazione.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999:. Cirsio-Brachypodion

(4.2.1.2)
Ellenberg 1996: .. . Cirsio-Brachypodion

(5.312)
Oberdorfer 1978: . . Cirsio-Brachypodion
Mucina et al. 1993: . Cirsio-Brachypodion

pinnati
CORINE:. . . Mesophile Central European

steppic grasslands (34.3122)

cae), l‘alleanza viene oggi attribuita piut
tosto ai prati semisecchi della ciasse Bro
metalia. II Cirsio-Brachypodion resta dun
que piuttosto vicino al Mesobromion.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
espostia Sud 94%
situati sotto i 1000 m s. m 72%
nella zona di estivazione 0%

1 pochi rilevamenti effettuati finora mo
strano un forte legame all‘esposizione
verso sud e alle quote inferiori. Finora so
no stati annunciati popolamenti quasi
solo esclusivamente dal Oanton Tl, ma ö
da attendersi, che essi vengano trovati in
futuro anche nei Oantoni GR e VS.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. 0.1 %
Percentuale delle menzioni 0.4 %
Numero assoluto di menzioni 18

Oomplessivamente 1 gruppo di vege
tazione ö molto raro. Di conseguenza gli
deve essere dato un grande peso per
quel che riguarda la protezione della
natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 60%
Pascoli 5%
lncolti 35%

In base ai pochi dati disponibili, si puö
concludere, nel caso del gruppo OB si
tratta prevalentemente di prati da sfalcio
o incolti. L‘utilizzo a pascolo pare non
awantaggiare le popolazioni delle specie
rare del gruppo OB.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü importanti sono:

MBcB (30%) — prato semisecco subcon
tinentale, nella forma piü o meno tipica.

MBXBCB (10%) — transizione dal prato se
misecco subcontinentale al prato secco.

XBcs (60%) — prato secco subcontinen
tale.

1 popolamenti contengono quasi sempre
specie dei margini forestali (gruppo di
specie OR), piü raramente anche indica
ton di umidit~ variabile (gruppo di specie
MD).

Sebbene le specie steppiche awicinino
questo gruppo alle associazioni steppi
che centroeuropee (Festucetalla valesia
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

Incolto secco con Bromus erectus come graminacea dominante; presso Lamboing (BE).

SPECIE DI

GRAMINACEE SPESSO

DOMINANTI

Agropyron intermedlum
Agropyron pungens
Brachypodlum pinnatum
Bromus erectus
Festuca valesiaca
Mellca transsilvanica
Phleum phleoides
Stipa capillata
Stipa pennata
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Brachypodlum pirinatum ~ una specie stolonifera
frequente negli incolti semisecchi.

SPLL ~ generalmente un prato steppico discon
tinuo, povero di specie, con Festuca valesiaca;
presso Nax (VS).

AILL ~ un prato povero di specie, semiruderale,
con Agropyron intermedlum; presso Vernami~ge
OIS).

~ r ‘~~‘
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7.3.9 Gruppo di vegetazione LL

Prato secco delle quote
interiori, povero di specie
LL: derivato da “bw diversity, bw altitude“

Aspetto e distribuzione
Tutti i prati secchi delle quote inferiori che
non possiedono un numero sufficiente di
specie indicatrici per essere attribuiti a un
tipo di vegetazione ricco di specie, sono
trattati in modo separato nella chiave
delta vegetazione. La chiave distingue, a
dipendenza delle graminacee dominanti,
diversi tipi che qui vengono riuniti nel
gruppo LL. La caratteristica comune a
tutti i popolamenti di questo gruppo ~ la
copertura dominante da parte, in genere,
di una sola specie di graminacea. 1 prati
possono essere a crescita alta o bassa,
semisecchi o secchi. 1 popolamenti sono
poveri di erbe e piuttosto monotoni a cau
sa della mancanza di fiori. Nel caso di
graminacee cespitose (Bromus erectus,
Festuca spp.) ~ possibile un insediamen
to di specie annuali precoci negli spazi
vuoti tra i cespi. Le graminacee con sto
loni come Brachypodlum o Agropyron
formano invece uno spesso strato vege
tale, nel quale non pub insediarsi quasi
nessun‘altra specie.

prati secchi poveri di specie si trovano in
tutte le regioni della Svizzera.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto ai prati pingui (AE copre meno del
50 %)‚ alle megaforble e alla vegetazione
ruderale (ad es. Calamagrostis spp., Bro
mus inermis o Bromus sterilis coprono
meno del 50%). II numero delle specie
indicatrici per la vegetazione secca ~
troppo piccolo, dato che nessuno dei
gruppi di specie Al, XB, SP, OB, MB ~
rappresentato da 6 specie. Per contro Al
(soprattutto Agropyron intermedlum) o
SP (soprattutto Festuca valesiaca s.I.)
MB (soprattutto Bromus erectus, Festu
ca ovina e Brachypodium pinnatum) co
prono oltre ii 25% della superficie coper
ta da vegetazione.

Fitosociologia
1 popolamenti del gruppo LL non sono da
correlare direttamente con una unit~ fito
sociologica. Essi derivano piuttosto da di-
verse alleanze, come il Mesobromion, lo
Xerobromion, lo Stipo-Poion, ecc. e sono
da vedere nelle specifiche alleanze come
varianti impoverite o povere di specie.
Delarze et al. le hanno incluse in “4.6.
Grasbrachen“.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziall 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 63%
situati sotto i 1000 m s. m 83%
nella zona di estivazione 0%

Questi popolamenti erbosi secchi, poveri
di specie si trovano in tutte le esposizioni.
Essi si trovano perö solo raramente ab di
sopra dei 1000 m s. m., dato che a par
tire da questa abtitudine vengono presto
sostituiti da popobamenti erbosi subabpini
poveri di specie.

Frequenza e vatutazione
Percentuale della superficie totale . . 1%
Percentuale delle menzioni 7%

Giudicando dal numero degbl oggetti par
ziabi questi prati con carattere d‘incobto
sono rebativamente diffuse. Oon l‘ebabo
razione delle grandi regioni dei Grigioni e
de Vabbese, nebbe quali negli ubtimi decen
ni sono state rese estensive grandi aree,
la percentuale dovrebbe ancora salire. II
vabore per ba protezione debba natura ~
minore rispetto ad altri gruppi di vegeta
zione.

Utilizzazione
Prati 25%
Pascoli 35%
lncolti 30 %

II gruppo contiene numerosi incobti o pa
scobi sottosfruttati con carattere simile
agl‘incobti. Nelba betteratura questi popola
menti vengono definiti come incolti erbo
si. La distribuzione delI‘utilizzo mostra
per6, che popolamenti poveri di specie,
ricchi di graminacee, possono mantener
si in determinate condizioni, anche con
un tagbio regolare ma tardivo, senza che
ba ricchezza floristica debba per questo
necessariamente aumentare. Attraverso
ba ripresa di un‘utilizzazione a sfabcio piCi o
meno regobare, questi “ incobti erbosi“
possono essere rapidamente trasformati
di nuovo in prati semisecchi o secchi
ricchi di specie.

Tipi di vegetazione
1 piü importanti tipi di vegetazione sono
finora:

MBLL (25%) — con dominanza di Bromus,

M~AELL (20%) — con dominanza di Bro
mus e specie dei prati pingui,

MBLL (15%) —con dominanza di Brachy
podium,

MBAELL (20%) — con dominanza di Bra
chypodium e specie dei prati pingui,

Mb0RLL (10%) — con dominanza di Bra
chypodlum e specie dei margini forestali.
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GRUPPO DI SPECIE OR1 Trifollum alpestre

Distribuzione potenziale neue principaN regioni deta Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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In una superficie abbandonata si infiltrano specie dei margini forestali. Vincetoxicum hirundinarla
presso Pontirone (Tu).

Anthericum ramosum
Aqullegla atrata
Aqullegla vulgaris
Astragalus glycyphyios
Astragalus penduliflorus
Bupleurum faicatum
Campanula rapunculoides
Centaurea triumfettll
Cirsium erisithales
Cruciata glabra
Cytisus nigricans
Digitalis sp.
Geranium sanguineum
Hypericum montanum
Hypericum perforatum
Laserpitium latifollum
Laserpitlum 511er
Lathyrus sylvestris
Lillum bulbiferum s.l.
Lillum martagon
Medicago faicata
Melittis mellssophyllum
Origanum vulgare
Peucedanum cervarla
Peucedanum oreoseilnum
Peucedanum verticillare
Polygonatum odoratum
Potent//fa rupestris
Rosa pimpinellifolia
Securigera varia
Sesell libanotis
Sesell montanum
Tanacetum corymbosum
Thallctrum foetidum
Thallctrum minus

Trifollum rubens
Veronica teucrium
Vincetoxicum hirundinarla
Viola hirta

GRUPPO DI SPECIE 0R2

Aegopodium podagraria
Alllaria petiolata
Anemone nemorosa
Aposeris foetida
Chaerophyllum aureum
Cllnopodium vulgare
Cruciata laevipes
Eupatorium cannabinum
Fragaria vesca
Ca//um aparine
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Lamium sp.
Lapsana communis
Luzula s11vatica aggr
Mycelis muralis
Potentilla reptans
Rubus fruticosus aggr
Rubus idaeus
Sambucus ebulus
Solldago virgaurea
Trifollum medium
Vicia cracca
Vicia sepium

1
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Geranlum sariguineum ö la specie che ha dato
ii nome aII‘associazione dei margini forestali
secchi del Centro Europa.

Neue vallate centroalpine Trifollum alpestre ö una
specie frequente dei margini forestali.

prati secchi ad alte erbe sono spesso dominati
da specie del genere Laserpitiurne formano
un OR~.

~~1~.‘.
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7.3.10 Gruppo di vegetazione OR

Prato con specie dei
margini torestali secchi
OR: derivato da Origanetalla

Aspetto e distribuzione
1 popolamenti dei margini forestali p05-
sono spesso coprire delle superfici di
dimensioni maggiori, in particolare neue
radure dei boschi, con un‘utilizzazione
estensiva a pascolo oppure nel caso di
incolti. Si espandono le specie caratteri
stiche quali I‘Hypericum perforatum e
Vincetoxicum hirundinaria, che non sop
portano un taglio regolare. In zone om
brose possono insediarsi anche specie
forestali o dei margini forestali. Se l‘utiliz
zazione viene completamente abbando
nata, allora sul suoli freschi e umidi arri
vano anche specie legnose e le superfici
si cespugliano. Piü le condizioni del suolo
sono secche, piü a lungo la vegetazione
erbacea puö mantenersi.

Molti dei popolamenti qui riuniti sono in
effetti delle comunit~ vegetali permanen
ti, nelle quali dominano le specie tipiche
dei margini forestali. La vegetazione ~ fol
ta e alta. Molte piante sono legnose alla
base. Molto appariscente ~ la dominanza
delle ombrellifere (Apiaceae), soprattutto
dei genen Peucedanum e Laserpitium,
che con la loro fioritura tardiva caratteriz
zano l‘aspetto stagionale estivo dei p0-
polamenti dei margini forestali secchi.

II gruppo ~ presente in tuffe le regioni.
Mentre ~ raro sull‘Altopiano a coltura
intensiva, lo si trova relativamente di fre
quente soprattutto nell‘area alpina.

Definizione
La chiave delle soguie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto ai popolamenti mesofili dei margi
ni forestali (freschi-umidi), dominati dal
gruppo di specie 0R2. Mancano anche le
specie tipiche dei gruppi XB, SP e OB e
alle quote ~uperiori le specie dei gruppi
F~ CE, SV, NS. Al contrario dominano le
specie del gruppo di specie OR1.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999:. . Geranion sanguinei

(5.1.1)
Ellenberg 1996~ Geranion sanguinei

(6.112)
Oberdorfer 1978 Geranion sanguinei
Mucina et al. 1993:. . Geranion sanguinei
CORINE Xero-thermophile fringes

(34.41)

Le specie indicatrici dei popolamenti dei
margini forestali sono le piante resistenti
alla siccit~ e le piante mesofile delle zone
di penombra. Esse vengono affiliate,
sociologicamente, all‘ordine del Origane
talla, che si suddivide nelle alleanze
Geranion sanguinei (associazioni secche)
e Trifolion medll (associazioni fresche
umide). Tuff i i popolamenti riuniti nel grup
P0 OR si awicinano al Geranion sangui
nei. Un tipo speciale di vegetazione ~
la ORLA, un tipo di vegetazione simile
alle megaforbie, dominato da specie di
Laserpitium. Sociologicamente essa
viene anche attribuita, come il Bupleuro
Laserpitietum, al Geranion, ma nella
regione alpina essa presenta anche nu
merose transizioni verso il Seslerion e
il Caricion ferrugineae.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 85%
situati sotto i 1000 m s. m 40%
nella zona di estivazione 15%

Solo popolamenti esposti a sud raggiun
gono la chiave delle soglie. Nelle zone
umide dominano le specie del gruppo
0R2. II gruppo OR b presente a tutte le
quote.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 0.5%
Percentuale delle menzioni 2%

1 popolamenti OR presentano superfici
maggioni probabilmente solo nella zona di
estivazione, dove perö vengono cartogra
fate solo se sono utilizzate. In generale
il gruppo ~ piuttosto raro e presenta,
nispetto al prati secchi, un minore valore
per la protezione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 40%
Pascoli 20%
lncolti 40%

1 popolamenti a crescita alta si trovano
ancora con probabilit~ maggiore se esiste
un utilizzo a prato estensivo in zone pe
riferiche o come incolti su pendii nipidi.
Solo raramente essi vengono pascolati, e
soltanto in modo molto estensivo.

Tipi di vegetazione
1 tipi pnincipali di vegetazione sono finora:

ORi~ (35%) — megaforbia secca, monta
no-subalpina, dominata da Laserpitlum
Iatifolium o Laserpitium siler.

ORAE (30%) — prato con specie dei man
gini forestali secchi e specie indicatrici di
suolo pingue, soprattutto Galium album,
Knautia arvensis, Agrostis capillaris,
Arrhenatherum.

ORAELA (25%) — come ORLA, ma con
specie indicatnici di suolo pingue.
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GRVPPO DI SPECIE Al
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In prima estate Vicia onobrychioides dä aIIasso
ciazione una tinta blu-violetta.

Agropyron intermedlum
Agropyron pungens
Anchusa officina/is
Artemisia absinthium
Asparagus officinalis
Ballota nigra
Bromus squarrosus
Bromus tectorum
Bunias orientalis
Camelina microcarpa
Chondrillajuncea
Convolvulus arvensis
Descurainia sophia
Diplotaxis tenuifolia
Isatis tinctoria
Melampyrum arvense
Melica transsllvan/ca
Muscari comosum
Nepeta sp.
Ononis natrix
Onopordum acanthium
Poa angustifolia
Poa compressa
Reseda lutea
Scorzonera laciniata
Sisymbrium strictissimum
Tragopogon dub/us
Turritis glabra
Verbascum lychnitis
Vicia onobrychioides

Prato secco semiruderale con Agropyron
intermedlum e Convolvulus arvensis; presso
Saillon ~JS).

L‘assenzio vero (Artemisia absinthium) conferisce
un aspetto argentato ai popolamenti.

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Tra i cespi di assenzio vero cresce Melampyrum
arvensis ssp. schinzil.
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7.3.11 Gruppo di vegetazione Al

Prato secco semiruderale
Al: derivato da Artemisio-Agropyrion in
termedii

Aspetto e distribuzione
Neue vallate centroalpine aride ö presen
te una vegetazione che ecologicamente
si pone tra II prato secco di tipo steppico
(Stipo-Poion, SP) e ii prato ruderale a
Agropyron (‚4gropyretalia repentis). La
vegetazione ha un carattere pioniere
e colonizza velocemente i campi abban
donati 0 le zone aperte nei prati perma
nenti molto secchi (scoscendimenti, zone
calpestate dal bestiame). Qui si evidenzia
la tipica proprieffi dei prati a gramigna,
dove gli loro stoloni possono ricoprire in
breve tempo anche grandi superfici di
terreno. Alle specie caratteristiche di SP
e Agropyretalia vanno ad aggiungersf le
specie ruderali sempre resistenti alla sic
cit~, che si concentrano nell‘Onoporde
talia (associazioni ruderali xerotermiche
biennali). Anche in zone xerotermiche aldi
fuori delle Alpi centrali si possono instau
rare dei prati secchi semiruderall, che
possiedono una composizione floristica
simile. Cosi sono presenti associazioni Al
anche a GE, BS, SH, Tl e ai piedi del Giu
ra meridionale.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto ai popolamenti ruderali (il gruppo
di specie AV copre al massimo ii 50%). La
vegetazione contiene almeno 3 specie
del gruppo Al e quasi nessuna del grup
P0 OB.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999 Convolvulo

Agropyrion (4.6.1)
Ellenberg 1996~ Artemisio absinthil

Elymion (3.552)
Oberdorfer 1978:. . Artemisio-Agropyrion

intermedii
Mucina et al. 1993 Agropyro

Artemisietum e Convolvulo-Agropyrion
CORlNE~ ruderal communities (87)

1 prati secchi semiruderali vengono inter
pretati sociologicamente in modi diversi.
Si awicina di piü ai nostri popolamenti
l‘Agropyro-Artemisietum, citato da Muci
na at al. (1993) che in quell‘ambito lo su
bordinano alb Stipo-Poion. Con la nostra
definizione del gruppo di specie vengono
comprese anche i popolamenti del Con
volvulo-Agropyrion.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
espostia Sud 100%
situati sotto i 1000 m s. m 80%
nella zona di estivazione 0%

Superfici secche semiruderali si trovano
solo esposte a sud e a quote inferiori.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superticie totale . 0.1%
Percentuale delle menzioni 1%
Numero di menzioni 16

Finora (prima della cartografia del VS) le
associazioni di questo gruppo sono rare.
Dato che la distribuzione principale si tro
va neue regioni non ancora cartografate
dell‘Engadina e del VS, le cifre si modifi
cheranno ancora. Alla prato secco se
miruderale ricca di specie viene dato un
valore superiore alla media per la prote
zione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 5%
Pascoli 40%
lncolti 55%

Dalle cifre raccolte finora si puö gi~ de
durre che i popolamenti vengono falciati
solo eccezionalmente. Avolte le superfici
Al vengono pascolate estensivamente
con pecore, ma per lo piü si tratta di in
colti.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü importanti sono
finora:

Al (25%) — prato secco semiruderale ca
ratteristico, con almeno 6 specie del
gruppo di specie. Specie spesso domi~
nanti sono Agropyron intermedium, Con
volvulus arvens/s, Artemisia absinthium.

SPAI (50%) — transizione verso il prato
steppico, dominano specie del gruppo
SP, soprattutto Festuca valesiaca.

MBAI (25%) — transizione verso il prato
semisecco, dominano specie del gruppo
MB, soprattutto Bromus erectus.



200 7 VEGETAZIONE

Distribuzione potenziale nete principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

GRUPPO DI SPECIE SV1

Acinos alpinus
Arabis cillata
Bupleurum ranunculoides
Carduus defloratus s.l.
Coronilla vaginalls
Daphne striata
Dryas octopetala
Erica carnea
Gentiana verna
Globularia cordifolla
Gypsophila repens
Hedysarum hedysaroides
Hellanthemum alpestre
Hieracium viiosum
Kernera saxatilis
Oxytropis campestris
Phyteuma orbiculare
Potentilla crantzll
Primula auricula
Saxifraga paniculata
Scabiosa lucida
Sedum atratum
Sedum dasyphyllum
Sesleria caerulea
Thesium alpinum

~&k‘~ ‘•‘

~z>
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—

~

Stelo florale di Carduus defloratus. Con i suoi rami sdraiati Oryas octopetala puö
coprire grandi superllci.

Su rocce calcaree, come qui alle rovine di
Haldenstein (GR) i popolamenti di Sesleria varia
possono raggiungere anche quote inferiori.

Pascolo subalpino SVsv con Sesleria caeru1e~ e Onobrychis montana; Passo del Lucomagno (Tl).
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7.3.12 Gruppo di vegetazione SV

Prato a Sesleria varia
SV: derivato da Seslerion variae

Aspetto e distribuzione
La distribuzione principale del prato a Se
sleria varia si trova lungo i declivi calcarei,
dell‘orizzonte alpino. Mai! gruppo scende
regolarmente fino all‘orizzonte subalpino
o per[ino all‘orizzonte montano, ma solo
su suoli poco profondi (rendzine). Lo si
trova nelle Alpi calcaree, ma anche nel
Giura. A quote inferiori essa si mischia
con ii Mesobromion e in casi piCi ran con
10 Xerobromion.

La vegetazione, composta da cespi di
graminacee e cand, lungo i pendii forma
spesso degli scalini o delle ghirlande. Tra
i cespi si creano dei microhabitat, nei qual!
si insediano piccole specie e suffrutici, in
particolare della famiglia delle Fabacee,
che contribuiscono in questo modo alla
ricchezza di spec!e dei popolamenti tipi
ci. A quote inferiori le praterie rocciose a
Sesleria varia vengono invase da specie
del genere Laserpitlum; questi popola
menti vengono attribuiti al tipo OR~.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto alle pietraie e alla vegetazione del
le rocce. La vegetazione contiene alme
no 6 specie dei gruppi di specie MB e SV,
di cui almeno 4 del gruppo SV. 1 gruppi di
specie XB, SP, OB, Al, SV2 non sono
quasi rappresentati e la vegetazione non
puö essere attribuita al gruppo FV cfr. CF.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999~ Seslerion (4.3.1)
Ellenberg 1996~ Seslerion albicantis

(4.711)
Oberdorfer 1978 Seslerion albicantis
Mucina et al. 1993:. . Seslerion caeruleae
CORINE: Blue moorgrass slopes (36.431)

Blanquet. Dominano Carex sempervirens
e Sesleria caerulea, accompagnate rego
larmente da specie dei genen Helianthe
mum, Anthyllis, Thymus e Hieracium. A
quote inferior! e al di fuori delle Alpi 1
Seslerion diventa piü povero di specie e
viene descritto come Laserpitio-Seslerie
tum. Ulteriori specie tipiche sono in que
sto caso Anthericum ramosum, Carex
humilis, Th/aspi montanum, Laserpitlum
latifollum.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della dar
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 75%
situati sotto i 1000 m s. m 15%
nella zona di estivazione . 55%

Sebbene la vegetazione SV colonizzi pre
valentemente pendii rivolti a sud a quote
superiori, si trova comunque un numero
considerevole di popolamenti fin sotto i
1000 m s. m., per6 quasi solo su pendii
rivolti a sud. II gruppo di vegetazione si
trova in prevalenza nella zona di estiva
zione.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. . 15%
Percentuale delle menzioni 19%

Sia in base alla superficie, sia in base alle
menzion! 1 gruppo risulta essere da fre
quente a molto frequente. Attraverso ii
numero generalmente alto di specie e la
presenza regolare di specie rare, gli si at
tribuisce un alto valore per la protezione
della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 35%
Pascoli 60%
lncolti 5%

semisecco (MBsv, MBAESV), attribuite a
questo gruppo di vegetazione, si trovano
spesso anche dei prati falciati. Gli incolti
sono ran, dato che non vengono rilevati
nella zona di estivazione.

Tipi di vegetazione
1 tipi piCi frequenti di vegetazione sono
finora:

SVsv — Seslerion tipico, dominato da
Sesleria.

SVAE5V — prato a Sesleria varia con spe
cie ndicatrici di suolo pingue, solitamen
te con Trollius, Festuca rubra, Ligusticum
mutellina.

MBsv, MBAESV — transizioni verso il prato
semisecco, dominate da Bromus o Bra
chypodium con Gentiana verna, Carduus
defloratus, Scabiosa lucida, Phyteuma
orbiculare, Sesleria caerulea.

AEMBSV — transizione verso i prati pingui,
con Trolilus, Chaerophyllum villarsii, Dacty
Us, Galium album.

L‘associazione centrale delI‘alleanza ö 1
Seslenio-Oanicetum sempervirentis, che
fu descnitto g!~ negli anni 20 da Braun-

Le tipiche pratenie a Seslenia vania vengo
no solitamente pascolate da bestiame
minuto. Tna le transizioni verso 1 prato
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Distr~buzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

GRUPPO DI SPECIE SV2

Aqullegla einseleana
Carex austroalpina
Centaurea rhaetica
Cytisus emeriflorus
Fourraea alpina
Horminum pyrenaicum
Knaufja transalpina
Pedicularis gyroflexa
Stachys alopecuros

4 . ..

4 -~~: . . .
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Prato sudalpino a Sesleria varia con Carexaustroalpina; Denti della Vecchia (Tu).

‚ ~. . .

r••
~

Sui Denti della Vecchia si trovano estesi popolamenti di prato sudalpino a Sesleria varia.Unimportante specie caratteristica dei popola
menti grigionesi di CA ~ Horminum pyrenaicum.
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7.3.13 Gruppo di vegetazione CA

Prato sudalpino a Sesleria varia
CA: derivato da Caricion austroalpinae

Aspetto e distribuzione
Grazie alla favorevole situazione geogra
fica durante l‘ultima glaciazione, neue Al
pi meridionali numerosi elementi floristici
hanno potuto sopravvivere ed evolvere.
Strutturate in modo simile ai prati seifen
trionali a Sesleria varia, i prati meridionali
a Sesleria varia si distinguono in linea di
massima per una maggiore ricchezza di
specie e per la presenza di specie ende
miche sudalpine. II gruppo si insedia sui
pendii calcarei dall‘orizzonte montano al
l‘orizzonte alpino, con un‘estensione
massima nell‘orizzonte subalpino. II ver
sante meridionale delle Alpi si trova oggi
sotto un influsso climatico submediter
raneo. La copertura calcarea delle Alpi
meridionali raggiunge la Svizzera solo nel
Ticino meridionale. 1 calcari delle Alpi sud
occidentali, che nella regione della Valle
Monastero e del Passo del Forno arriva
no fino in Svizzera hanno elementi floristi
ci simili e vengono qui aggiunti al gruppo
CA. Le presenze in Svizzera corrispon
dono dunque al limite nordoccidentale
dell‘area di questa associazione e sono di
conseguenza relativamente povere di
specie sudalpine.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione
rispetto alle pietraie e alfa vegetazione
delle rocce. La vegetazione contiene al
meno due specie caratteristiche del pra
to sudalpino a Sesleria varia (gruppo di
specie SV2).

Fitosociologia
Delarze et al. 1999 -

Ellenberg 1 996 -

Oberdorfer 1 97& -

Mucina et al. 1993- Caricion
austroalpinae

CORINE Southern rusty sedge
grasslands (36.413)

L‘alleanza ~ poco studiata a causa della
sua ubicazione ai margini dell‘area fito
geografica coperta dai testi fitosociologi
ci dell‘Europa centrale. Essa non viene
menzionata nemmeno da Delarze et al.
(1999). Sutter (1962) nella descrizione
originale dell‘alleanza ha invece elencato
4 associazioni.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
espo~tiasud 100%
sottoil000ms.m 0%
nella zona di estivazione 100%

Finora ii gruppo di vegetazione CA ~ sta
to riscontrato solo lungo pendii ripidi rivolti
asud,trail2SO-lSOOms. m.

Frequenza e valutazione
Numero di menzioni alb stato attuale . 3

1 tipi di vegetazione con specie CA sono
molto ran, ma grazie alla loro ricchezza di
specie e la loro importanza biogeografica
possiedono un alto valore per la prote
zione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 0%
Pascoli 33%
Incolti 66%

1 ripidi pendii calcarei non vengono quasi
utilizzati. Gli incolti nella regione INT yen
gono rilevati come singolanit~.
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Pulsatilla alpina e Traunsteinera globosa sono
spec~e tip~che del prato a Carex ferruginea.

Prato da sfalcio a Carex ferrug~nea, con Centau
rea montana; Stanserhorn (NVv~.

Nella Sv~zzera interna numerosi prati a Carex
ferruginea vengono ancora falciati per ii fieno
selvatico, come qui presso Io Stanserhorn.

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

URUPPD DI SPECIE CF

All/um victorialis
Anemone narcissiflora
Astrantia major
Calamagrostis varla
Campanula thyrsoldes
Carex ferruginea
Centaurea montana
Crepis bocconei
Festuca pulchella
Globularla nudicaulis
Gnaphalium norvegicum
Heracleum elegans
Hypericum maculatum
Lathyrus occidentalis
Onob,ychis montana
Pedicularis foliosa
Phleum hirsutum
Pulsatilla alpina
Traunsteinera globosa
Trifollum bad/um

s

.. - 3

—

—

)

Prato secco a Carex ferruginea con Onobrychis montana e Hellanthemum grandiflorum; presso
Schanfigg (GR).

1
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7.3.14 Gruppo di vegetazione CF

Prato a Carex ferruginea
CF: derivato da Caricion ferrugineae

Aspetto e distribuzione
Sui suoli profondi dei pendii calcarei e su
flysch, all‘orizzonte subalpino, la vegeta
zione viene caratterizzata da specie gra
minoidi a stelo ungo. Questi popolamen
ti, dominat! da Carex ferruginea, Festuca
violacea, Calamagrostis varia e Phleum
hirsutum vengono riuniti nel gruppo di
vegetazione CF. Attraverso questo ap
proccio molto ampio il gruppo compren
de tipi di vegetazione con composizioni
floristiche piuttosto diverse. La flora com
pagna ~ spesso ricca di specie e di fiori,
con specie a foglie larghe o sottili. Lungo
1 pendii, le piante vengono sottoposte alla
pressione delle valanghe e ai movimenti
erosivi, ma durante tutto II periodo vege
tativo i suoli rimangono umidi. Lungo i
corridoi di valanghe e i torrenti i popola
menti CF possono scendere fino all‘oriz
zonte montano.

•La presenza maggiore del gruppo si tro
va nelle Alpi settentrionali e nel Canton
GR; ne! Giura, in Vallese ein Ticino ~ raro.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare Fa delimitazione ri
spetto ai prati pingui subalpini, alle paludi
di pendio (ch!ave delle paludi) e ai cespu
glieti (soprattutto con Alnus viridis). La
vegetazione ~ dominata da Carex ferrugi
nea o sulla superficie test si trovano 6
specie del gruppo di specie CF. Specie
dei gruppi FV1 e FV2 non sono quasi
presenti.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999:. Caricion ferrugineae

(4.3.3)
Ellenberg 1 996 Caricion ferrügineae

(4.712)
Oberdorfer 1978:. . . Caricion ferrugineae
Mucina et al. 1993: . . Caricion ferruginea

Calamagrostion variae
CORINE Northern rusty sedge

grasslands (36.412)
Violet fescue swards (36.414)

Jura summital swards (36.416)

Le formazioni mesofile a crescita alta dei
pendii rocciosi delle montagne dell‘Euro
pa centrale e meridionale vengono rias
sunte sociologicamente nell‘alleanza Ca
ricion ferrugineae. Essa si awicina floristi
camente, soprattutto nelle sue varianti piü
secche, al Seslerion. In generale vi yen
gono inclusi anche i prati a Festuca viola
cea (Festuco-Trifolietum thalil). Nel Giura
questa associazione si riscontra solo
frammentariamente e viene a volte rite
nuta un Calamagrostion variae. In questo
ambito l‘alleanza non viene trattata sepa
ratamente.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parzia!i = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 60%
situati sotto i 1000 m s. m 2%
nella zona di estivazione 85%

II gruppo di vegetazione CF comprende
popolamenti tipici della fascia subalpina e
non ~ quasi mai stato trovato a quote in
feriori. R!spetto ad altri gruppi di vegeta
zione, il gruppo CF ~ molto meno legato
all‘esposizione a sud.

Sebbene Fa frequenza sia relativamente
bassa, il gruppo di vegetazione copre una
superficie notevole. Questo indica che g!i
oggetti parziali con una vegetazione CF
sono di grandezza superiore alla media.
Grazie alla ricchezza di specie, Fegate
in modo particolare all‘ambiente alpino, II
loro valore per la protezione della natura
viene valutato come leggermente supe
riore alla media.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 55%
Pascoli 40%
Incolti 5%

Dato che nella regione di estivazione non
vengono rilevat! gli incolti, la loro percen
tuale ~ di conseguenza bassa. La mag
gior parte delle aree ancora utilizzate con
vegetazione CF sono prati di montagna. 1
prati da fieno selvatico lungo i pendii ripi
di sono solitamente dominati da! gruppo
di vegetazione CF.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü frequenti sono
finora:

CFcF (25%) — prato a Carex ferruginea
caratteristico, ricco di specie.

CFAEcF (35%) — prato a Carex ferruginea,
pingue, ricco di specie, spesso con Trol
Iius, Festuca rubra, Ligusticum mutellina.

MBcF, MBAECF (35%) — transizioni verso
il prato semisecco, a quote inferiori, soll
tamente dominate da Bromus, Brachy
podium o Carex montana.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superticie totale. . 10%
Percentuale delle menzioni 4%
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

/
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GRUPPO DI SPECIE NS1

Avenella flexuosa
Carex fritschll
Carex leporina
Nardus stricta

GRUPPO DI SPECIE NS2

Antennarla dioica
Arnica rnontana
Astrantla minor
Campanula barbata
Crepis conyzifolla
Gentiana punctata
Gentiana purpurea
Geum montanum
Hieracium lactucella
Hypochaeris uniflora
Leontodon helveticus
Meum athamanticum
Nigritella rhe/licani
Potentilla aurea
Pseudorchis albida
Ranunculus villarsll
Sempervivum montanum
Trifollum alpinum
Viola lutea

Aspetto primaverile di un pascolo NSNS con Pulsatilla alpina ssp. apllfolla in fiore.

—~. .~.

II cervino, Nardus stricta, ~ la specie tipica di
questo gruppo.

Neue AIpi meridionali Carex fritschll ~ unim
portante specie caratteristica dei prati a Nardus
stricta.

II Trifoguio alpino Trifollum alpinum in un popola
mento NS ricco di specie.

/
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7.3.15 Gruppo di vegetazione NS

Prato a Nardus stricta,
ricco di specie
NS: derivato da Nardion strictae

Aspetto e distribuzione
1 prati da sfalcio e pascoli magri dell‘oriz
zonte subalpino, in particolare neue re
gioni caratterizzate da rocce silicee, sono
dominati, su grandi estensioni, dal Cervi
no (Nardus stricta). Dato che questa spe
cie, soprattutto in uno stadio di sviluppo
avanzato, non viene praticamente bruca
ta, essa puö divenire rapidamente domi
nante e formare fitti popolamenti, quasi
privi di specie compagna. A seconda del
tipo di utilizzazione e delle condizioni del
suolo, possono perö anche formarsi p0-
polamenti molto ricchi di specie. Questi
popolamenti sono riuniti nel gruppo di
vegetazione NS. Gli elementi favorevoli
alla ricchezza floristica dei prati a Nardus
stricta sono: roccia madre ricca di calca
re, suoli poco profondi, utilizzo a sfalcio,
irrigazione, pascolo estensivo, distribu
zione di ammendanti calcarei.

1 prati a Nardus stricta falciati crescono
pi0 alti e piü ricchi di fiori, e presentano
con maggiore probabilit~ lo spettro di
specie richiesto in questo caso. Molte
specie dei prati a Nardus stricta si trova
no anche nei popolamenti del Festucion
variae (FVI; per conto i popolamenti del
gruppo NS sono caratterizzati negativa
mente dalla mancanza delle specie ca
ratteristiche d~l FV.

II gruppo NS si trova frequentemente in
tutte le regioni delle Alpi, mentre nel Giu
ra ~ raro.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto alle lande di cespugli nani (il grup
p0 di specie ZS copre meno del 25%).
Nella superficie test crescono almeno 8
specie dei gruppi di specie NS, SS e FV
o crescono 6 specie di MB e Nardus
stricta copre pit~ del 10%. lnoltre nella

superficie test non sono presenti piCi di 6
specie appartenenti a nessuno degli altri
gruppi di specie subalpini (EV, SVo CF).

Fitosociologia
Delarze et al. 1999- Nardion (4.3.5)
Ellenberg 1996- Eu-Nardion (5.111)
Oberdorfer 1978- Nardion
Mucina et al. 1993- Nardion strictae
CORINE- Mat grass swards (36.31)

II Nardetum classico delle montagne cen
troeuropee ~ abbastanza uniforme e vie
ne riunito neIl‘associazione denominata
Geo-Nardetum strictae. A quote inferiori
i prati a Nardus stricta di montagna si me
scola ai prati a Nardus stricta di pianura,
che vengono definiti come Vb/ion cani
nae (subatlantico) o come Nardo-Agro
stion (subcontinentale).

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 70%
situati sotto i 1000 m s. m 0%
nella zona di estivazione 25%

1 prati a Nardus stricta sfruttati, ricchi di
specie, si trovano principalmente nella
fascia dei maggenghi.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . . 2%
Percentuale delle menzioni 4%

1 prati a Nardus stricta ricchi di specie
sono relativamente ran e coprono, so
prattutto quali prati da sfalcio, solo una
superficie minima. Nella valutazione solo
i popolamenti ricchi di specie risultano
pregevoli per la protezione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 80%
Pascoli 17%
lncolti 3%

Come ci si attendeva, nella cartografia
effettuata finora i popolamenti NS ricchi
di specie corrispondono alle super[icie
falciate.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü frequenti sono
finora:

NSNS (35%) — prato a Nardus stricta
tipico, ricco di specie.

NSAEN5 (25%) — prato a Nardus stricta
tipico, ricco di specie, con specie mdi
catrici di suolo pingue, soprattutto con
Ligusticum, Phleum alpinum, Poa alpina,
Trollius.

MBN5, MBAENS (25%) — prato a Nardus
stricta tipico, delle quote inferiori, ricco di
specie, forme di transizione verso i prati
semisecchi, con Bromus erectus, Bra
chypodium pinnatum, Carex montana.

AEMBNS, FAMBN5 (10%) — prati pingui,
ricchi di specie, con specie indicatrici di
suolo magro e specie dei prati a Nardus
stricta.
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Popolamento dominato da Festuca varla sopra Airolo (II).
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GRUPPO DI SPECIE FV1

Festuca paniculata
Festuca varla aggr
Poa vio/acea

GRUPPO DI SPECIE FV2

Anthylils vuinerarla ssp. va/esiaca
Bup/eurum ste//atum
Centaurea nervosa
He/ictotrichon pratense
Hieracium hoppeanum
Koeleria hirsuta
Laserpitlum hai/erl
Pedicuiaris tuberosa
Phyteuma betonicifollum
Potent/ha grandif/ora
Pulsatilla alpina ssp. apllfo/ia
Veronica fruticans

GRUPPO DI SPECIE FV3

Aster alpinus
Biscute//a laevigata
Dianthus superbus
Senecio doronicum
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Centaurea nervosa (a sinistra) e Laserpitlum hallen (a destra) appartengono ai popolamenti EV
ricchi di specie.

Un altro tipo di prato EV caratterizzato dalla
dominanza di Poa violacea; Münster (VS).
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7.3.16 Gruppo di vegetazione FV

Prato a Festuca varia,
ricco di specie
FV: derivato da Festucion variae

Aspetto e distribuzione
Nella regione dei silicati delle AIpi centrali
e meridionali, pendii soleggiati degli oriz
zonti subalpino e alpino sono colonizzati
da graminacee e cand a cespi, tipici del
l‘alleanza Festucion variae. Le specie do
minanti sono Festuca varia s.I., Festuca
curvula, Poa violacea, Carex sempervi
rens, Hellctotrichon pratense. cespi di
queste specie determinano l‘aspetto dei
popolamenti, a seconda della dominan
za, con toni gialli, verde intenso o grigi. Tra
i cespi si insediano tipiche piante erbacee
indicatrici di condizioni acide o secche.
Esistono transizioni verso ii Nardion, in
ambienti meno secchi e meno ripidi, ma
anche verso prati secchi calcarei con i
quali ii Festucion variae ha in comune
molte specie tipiche degli ambienti secchi.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto alla vegetazione delle rocce e ai
pascoli pingui. Le piante erbacee citate in
sopra (gruppo di specie FV1) rappresen
tano al minimo lilO % della copertura
vegetale o la superficie test presenta 6
specie caratteristiche del prato a Festuca
varia, tenendo conto che alcune specie
del gruppo SS possono essere incluse
nel calcolo.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999 Festucion variae

(4.3.6)
Theurillat et al. 1994:. . . Festucion variae
Ellenberg 1996: . Festucion variae (5.114)
Oberdorfer 1978 Festucion variae
Mucina et al. 1993W Festucion variae
CORINE: Subalpine thermophile silicious

grasslands (36.33)

In corrispondenza della situazione di do
minanza delle graminacee, i popolamenti
vengono attribuiti a diverse associazioni.

II Festucetum variae propriamente deflo,
su stazioni ripide e rocciose, ~ caratteriz
zato da Festuca acuminata. Braun-Blan
quet (1969) definisce i prati da sfalcio su
suolo siliceo dell‘Engadina come Laserpi
tio-Avenetum pratensis; Bischof (1984)
definisce i prati da sfalcio delle Alpi cen
trali come Polygala-Poetum violaceae.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della dar
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 85%
situati sotto i 1000 m s. m 0%
nella zona di estivazione 25%

1 popolamenti del gruppo EV sono princi
palmente esposti a sud; finora sono stati
trovati esclusivamente a quote superiori.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superticie totale . . 3%
Percentuale delle menzioni 4%

Sia la superficie cartografata, sia il nume
ro degli oggetti parziali, indicano che il
gruppo ~ piuttosto raro. Quasi tutti si tro
vano nei Cantoni Tl e GR. Dato che il
gruppo di vegetazione comprende solo
popolamenti che presentano una certa
ricchezza di spedie, esso riceve un valo
re per la protezione della natura lieve
mente superiore alla media.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 40 %
Pascoli 50%
lncolti 10 %

Malgrado l‘abbondanza dei prati aFestu
ca varia non utilizzati al di sopra della Iinea
di estivazione, essi non vengono nilevati.
Lo sfruttamento quale prato da sfalcio
~ ancora sorprendentemente alto, ma si
hmita quasi solo esclusivamente ai Can
toni UR e GR. In Tl si trovano prevalente
mente pascoli e incolti.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piCi frequenti sono
finora:

FVFV (5%) — prato a Festuca varia carat
tenistico, ricco di specie.

FVAEFV, MBAEFV (50%) — prato a Festuca
varla nicco di spedie con (piü o meno)
specie indicatnici di suolo pingue.

NSFv, NSAEFV (20%) — prato a Festuca
varia ricco di specie, transizione verso il
gruppo NS. Le spedie indicatnici del grup
p0 EV sono Hieracium hoppeanum, Phy
teuma betonicifollum, Pulsatilla aplifolla,
Dianthus superbus.

AEMBFV (10%) — prati pingui con spedie
dei prati a Festuca varla.
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

SPECIE TIPICHE

Festuca paniculata
Avenella flexuosa
Nardus stricta
Carex sempervirens
Poa violacea
Anthoxantum odoratum
Phyteuma betonicifollum
Silene rupestris

Densi popolamenti di Festucapanicu/atasull‘Alpe di Gesero (Tl).

Lunica specie caratteristica ~ Festuca paniculata.
La graminacea imponente si caratterizza per le
spighe senza arista e 1 folti cespi.

Una specie compagna frequente nei prati a
Festuca varla ~ Anthoxanthum odoratum.
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7.3.17 Gruppo di vegetazione FP

Prato a Festuca paniculata
FP: derivato dallassociazione a Festuca
paniculata

Aspetto e distribuzione
Lungo pendii meridionali delle AIpi si
trova un‘espressione particolare del
Festucion variae: la prato a Festuca pani
culata. In questo caso la dominanza ö
data da un‘altra graminacea cespitosa,
Festuca paniculata, che forma praterie
grigie di pendio a crescita alta, ricono
scibili da lontano. Accanto a Festuca
paniculata sono ben rappresentate an
che Nardus stricta, Poa violacea e Ave
nella flexuosa.

Nelle Alpi sudoccidentali e sudorientali
l‘associazione ~ piü presente e riveste
una grande importanza come pascolo.
nostri popolamenti ticinesi si trovano al
margine dell‘area e sono sfruttati rara
mente o quasi per niente. Accanto a Fe
stuca paniculata non possiedono nes
sun‘altra specie caratteristica.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere rag
giunta, in particolare la delimitazione ri
spetto alle rocce e ai pascoli pingui. Fe
stuca paniculata (syn. Festuca spadicea)
rappresenta almeno il 5% della superficie
coperta da vegetazione. II codice FP ~
ammesso solo come indice, come tipo
principale possono essere presi in consi
derazione solo NS e FV.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999W Festucion variae

(4.3.6)
Theurillat et al Festucion variae
Oberdorfer 1 987 -

Ellenberg 1 996W -

Mucina et al. 1993~ Festucion variae
(Hypochoerido-Festucetum paniculatae)
CORINE Festuca paniculata swards

(36.331)

Braun-Blanquet descrisse nel 1972 l‘al
leanza denominata Festucion spadiceae
nelle Alpi sudoccidentali, la cui esistenza
non ~ assicurata. Oggi i popolamenti di
Festuca paniculata vengono solitamente
attribuiti al Festucion variae (ad es. il Hy
pochoerido uniflorae-Festucetum pani
culatae delle Alpi orientali).

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud -

situati sotto i 1000 m s. m -

nella zona di estivazione -

Finora non ~ stato rilevato ancora nessun
oggetto parziale.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. . . 0%
Percentuale delle menzioni 0%

Finora non ö stato rilevato ancora nessun
oggetto parziale.

Utilizzazione
Prati da sfalcio -

Pascoli -

Incolti -

Finora non ~ stato rilevato ancora nessun
oggetto parziale con questo tipo di vege
tazione.
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Prato a Seslerla varla povero di specie, con dominanza di Seslerla caerulea; Wetterlatte (BE).
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Prato a Carex ferruginea povero di specie, con
Carex ferruginea; Waldhaus (SG).
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Prato a Festuca varla povero di specie, su pendio
sassoso, con Festuca acuminata, Arolla (VS).

SPECIE SPESSO DOMINANTI
NEI TIPI DI VEGEIAZIONE LII

Avene/la flexuosa
Calamagrostis varia
Carex ferruginea
Carex fritschii
Carex leporina
Carex semperv[rens
Festuca varia aggr
Festuca curvula
Nardus stricta
Poa violacea
Sesleria caerulea

Distribuzione potenziale neue principaui regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

Prato a Nardus stricta, povero di specie, con
Nardus stricta e Agrostis rupestris; Kiental (BE).
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7.3.18 Gruppo di vegetazione LH

Prato secco d‘altitudine, povero di specie
LH: derivato da “bw diversity“ — “high al
titudes“

Aspetto e distribuzione
Analogamente ai prati secchi poveri di
specie delle quote inferiori (cfr. gruppo di
vegetazione LL), anche nellafasciasubal
pina esistono popolamenti poveri di spe
cie, dominati dalle graminacee. Secondo
la specie dominante (ad es. Nardus stric
ta, Seslerla caerulea, Poa violacea ecc.)
viene loro assegnato ii corrispondente
tipo di vegetazione: NS, SV, CF o FV. Ai
tipi di vegetazione perö mancano gli indici
NS, sv, CF o r:v, che indicherebbero popo
lamenti ricchi di specie. Questo gruppo
artificiale ha come caratteristica comune
la dominanza di una sola specie di gra
minacea (in genere), che conferisce alla
vegetazione un aspetto monotono. Le
piante erbacee possono mancare per
diversi motivi (ad es. pascolo troppo in
tenso, abbandono). Spesso si trovano
popolamenti poveri di specie in pendii
meno ripidi e in zone meno aride; le gra
minacee dominanti possono coprire
completamente il suobo con i loro cespi,
impedendo cos~ l‘inseminazione naturale.
II gruppo ~ presente in tutte le regioni
delle Alpi e del Giura.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto ~i prati e ai pascoli pingui. La ve
getazione puö essere assegnata ad uno
dei tipi principali della fascia subalpina
(NS, SV, CF, F‘~, in base alle specie do
minanti, ma sono presenti meno di 8 in
dicatori di praterie secche subalpine e di
conseguenza non puö essere assegnato
nessun indice subalpino (Ns, sv, CE, &v~.

Specie dominanti caratteristiche: Carex
ferruginea, Carex sempervirens, Festuca
varia s.l., Nardus stricta, Poa violacea,
Seslerla caerulea.

Fitosociologia
II gruppo di vegetazione creato artificial
mente non puö essere classificato diret
tamente in un‘unitä fitosociologica. 1 po
polamenti LH sono vegetazioni povere di
specie riconducibili a diverse alleanze:
Seslerion variae, Nardion strictae, Cari
don ferrugineae, Festucion variae.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 55%
situati sotto i 1000 m s. m 5%
nella zona di estivazione 60%

Questi popolamenti non sono legati alle
sposizione a sud e si trovano prevalente
mente ab di sopra della linea di estivazio
ne, dove vengono cartografati anche con
le semplificazioni del metodo INT.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . . 4%
Percentuale delle menzioni 3%

II gruppo di vegetazione non ~ frequente.
In corrispondenza alla sua povert~ di spe
cie gli viene attribuito un valore molto piü
basso per la protezione della natura, di
quelbo dei tipi di vegetazione corrispon
denti, piü ricchi di specie.

Utilizzaziorie
Prati da sfalcio 55%
Pascoli 40%
lncolti 5%

1 popolamenti ricchi di graminacee yen
gono falciati relativamente spesso. Gl‘in
colti non vengono cartografati nella zona
di estivazione. Percentualmente essi sono
perciö relativamente sottorappresentati.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione pi~i frequenti sono
finora:

CF, CfAE (40%) — prati a Carex ferruginea
poveri di specie, in parte con forti per
centuali di specie indicatrici di suolo pin
gue. Domina Carex ferruginea, ma ci so
no solo poche specie del gruppo CF2.

NS, NSAE (30%) — prati a Nardus stricta,
poveri di specie, in parte con specie mdi
catrici di suobo pingue. Domina Nardus,
ma ci sono solo poche specie del gruppo
NS2.

SV, SVAE (25%) — prati a Sesleria varia,
poveri di specie, in parte con specie mdi
catrici di suobo pingue. Domina Sesleria,
ma ci sono solo poche specie del gruppo
sv.
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8 VALUTAZIONE

GN oggetti di importanza nazionale se
condo l‘articolo 18a LPN vengono scelti
tra i prati e i pascoli secchi che sono stati
cartografati. In questo capitolo viene de—
scritta la procedura di selezione adottata.
La procedura, ben riproducibile, deve for
nire una valutazione dell‘oggetto dal pun
to di vista della protezione della natura: gli
oggetti a cui viene assegnato un alto
valore sono quelli che costituiscono un
ambiente vitaI~ da buono a molto buono
per le specie vegetali e animali tipiche dei
PPS. La classe degli oggetti d‘importan
za nazionale viene definita sulla base dei
valori e della distribuzione spaziale degli
oggetti. La procedura si basa sui principi
deII‘analisi dei valori di utiIit~.

tutta la Svizzera. Durante fase finale
del progetto gli oggetti verranno di
chiarati di importanza nazionale oppu
re non di importanza nazionale.
Oggetti che non rivestono un‘im
portanza nazionale. Sebbene gli
oggetti di questa classe adempiano ai
criteri di accettazione dell‘inventario,
essi non vengono ritenuti abbastanza
pregiati per essere inseriti nell‘inventa
rio federale.
Oggetti troppo piccoli. Gli oggetti
di questa classe sono stati accettati
per motivi diversi, ad esempio nell‘am
bito di progetti cantonali complemen
tari, perch~ rappresentano delle sin
golaritä o perchö la loro estensione
eftettiva ~ stata sopravalutata sul ter
reno. Essi non adempiono ai criteri
standard di accettazione.

• la procedura di valutazione deve esse
re relativamente semplice;

• la procedura di valutazione deve per
mettere di tenere conto di nuove co
noscenze;

• la procedura di valutazione deve esse
re concepita in modo tale che si pos
sono calcolare dei risultati parziali non
appena ~ stata completata la carto
grafia di un Cantone;

• la procedura di valutazione deve esse
re strutturata in modo tale che i colle
gi direttivi possano discutere gli aspet
ti salienti anche senza conoscere tutti
dettagli.

Analisi dei valori di utilitä
L‘approccio metodologico dell‘analisi dei
valori di utilit~ (Cap. 8.3) soddisfa ampia
mente le esigenze elencate sopra.

La presente descrizione non puö chiarire
tutti i dettagli. 1 dati presentati per illustra
re la procedura sono da intendere come
esempi esplicativi.

GIi obiettivi della valutazione sono pre
sentati nel Cap. 2.3.3.

8.1 PRINCIPI
FOND AMEN TAL 1

Lo scopo della valutazione ~ suddividere
le superfici dei prati e dei pascoli secchi
cartografate in quattro classi d‘impor
tanza, secondo i criteri della protezione
della natura.

• Oggetti d‘importanza naziona
le. Si prevede che gli oggetti di que
sta classe entrino a far parte di un in
ventario federale, ai sensi della legge
federale sulla protezione della natura e
del paesaggio.

• Oggetti di potenziale importan
za nazionale. Questa classe ha un
carattere temporaneo. Essa esiste
soltanto fino a quando i rilevamenti sul
terreno non saranno completati in

Concetti di valore
In vista della valutazione, nel corso di
Iavori preparatori ~ stato approfondito il
tema dei valori di protezione della natura.
In questo caso la fonte principale di infor
mazione sono state le conoscenze spe
cifiche dei collaboratori al progetto. Per
affrontare aspetti particolari, soprattutto
in ambito zoologico, ~ stata consultata
una commissione di esperti. Le commis
sioni che accompagnano il progetto si
sono espresse in particolare sull‘impor
tanza dei diversi concetti di valore. Dato
che all‘inizio della cartografia nazionale
esistevano inventari e Iavori metodologici
preliminari concernenti numerosi Cantoni,
la discussione sul valore ~ in una fase gi~
molto avanzata. La valutazione nazionale
terr~ conto delle idee esistenti a questo
proposito.

Applicazione
II tema di questo capitolo ~ I‘applicazione
di questi concetti di valore in un procedi
mento di valutazione fondato su dati di
campo o provenienti da altre fonti. II pro
cedimento di valutazione doveva soprat
tutto soddisfare le seguenti esigenze:

i concetti di valore devono essere “tra
dotti“ nel miglior modo possibile nella
procedura di valutazione;

L‘analisi dei valori di utiIit~ offre i seguenti
vantaggi:

• ~ strutturata in forma modulare. Que
sto significa che i singoli moduli pos
sono essere cambiati, senza pregiudi
care la procedura generale;

• i punti di congiunzione dei moduli con
il sistema generale vengono standar
dizzati attraverso ii concetto di grado
di realizzazione delI‘obiettivo;

• la ponderazione permette di correg
gere facilmente I‘importanza relativa di
ogni modulo;

• i singoli moduli di valutazione sono
strutturati in modo simile: in particola
re ogni modulo contiene una funzione
preferenziale, che permette, aIl‘interno
di ogni modulo, di discutere e definire
I‘importanza per la protezione della
natura dei valori misurati.
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SVOLGIMENTO GENERALE DELLA VALUTAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE

Oggetti
di importanza

naz~onale

Tutu gli oggetti di un gruppo di Cantoni

Oggetti
non di importanza

nazionale

FASE 1

Lavorl preliminari

Analisi dci vaiorl
di utilitä

Singolaritä Oggetti da elaborare Oggetti troppo piccoli

Oggetti troppo piccoli
Oggetti Oggetti Oggetti

di importanza di potenziale non di importanza
nazionale importanza nazionale nazionale

Oggetti
non di importanza

nazionale

Oggetti Oggetti
di importanza di potenziale

nazionale importanz~ na~ion~Ie

Correzione

FASE 2
Oggetti troppo piccoli
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8.2 SVOLGIMENTO IN
DUE FASI DELLA
VALUTAZIONE

Le due fasi

A causa della durata del progetto, la va
lutazione si svolge in due fasi. Nella prima
fase i dati dei singoli Gantoni vengono
valutati separatamente. Quando la prima
fase sar~ terminata in tutti i Cantoni — in
dicativamente nel 2007 — si passerä alla
seconda fase, che consiste nella valuta
zione a Iivello svizzero.

L‘obiettivo della prima fase ~ di definire
per ogni Cantone alcuni oggetti di impor
tanza nazionale, gli oggetti di potenziale
importanza nazionale, alcuni oggetti non
di importanza nazionale, gli oggetti che
non soddisfano i criteri soglia e le singo
Iaritä. Le singolarit~ vengono trattate con
una procedura di valutazione particolare
(Cap. 6.5). Durante la prima fase la
procedura concerne sempre dei gruppi
di Cantoni che vengono trattati insieme,
di regola un gruppo aII‘anno. Questo si
ripercuote in particolare sulla valutazione
dei tipi di vegetazione.

L‘obiettivo della seconda fase ~ di suddi
videre tutti gli oggetti che nella prima fase
sono stati assegnati alla ciasse degli og
getti di potenziale importanza nazionale,
tra le classi degli oggetti di importanza na
zionale e degli oggetti non di importanza
nazionale. Dato che la seconda fase puö
essere intrapresa solo verso la fine del
progetto, per ora i dettagli non sono an
cora stati definiti con precisione. In linea
di massima, si puö giä dire che le due
fasi si svolgeranno in modo analogo.

Valutazione in tre tappe

La prima fase si suddivide in tre tappe.

1 tappa: Iavori preliminari
Gli oggetti che non soddisfano i criteri
soglia, in particolare gli oggetti che non
raggiungono la superficie minima, vengo
no scartati. Le singolarit~ selezionate yen
gono sottoposte alla valutazione di una
commissione di specialisti. La procedura
per le singolarit~ non viene trattata in
questo capitolo (cfr. perb Cap. 6).

2 tappa: analisi dei
valori di utilitä
Nella seconda tappa gli oggetti per i quali
non si ~ ancora presa una decisione du
rante la prima tappa vengono elaborati ul
teriormente secondo i principi deIl‘analisi
dei valori di utilitä. Si possono distingue
re tre momenti:

• dapprima vengono valutati i tipi di ve
getazione,

• dopodichö gli oggetti vengono sotto
posti ad una valutazione, e infine

• gli oggetti vengono suddivisi nelle tre
classi seguenti:
- oggetti di importanza nazionale,
- oggetti di potenziale importanza

nazionale,
- oggetti non di importanza

nazionale.

II capitolo 8 descrive in particolare questa
seconda tappa.

3 tappa: correzione
La classificazione che risulta dalle due
precedenti tappe ~ da intendere come
una proposta. Essa viene sottoposta ai
Cantoni e, se necessario, modificata. Tale
tappa non viene discussa in quest‘ambito.
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LE TRE FASI PARZIALI
DELL‘ANALISI DEI VALORI
DI UTILITA

Valutazione dei Valutazione degli oggetil Ciassificazione degil oggettl
tlpI di vegetazione

Unitä dl valutazione e Tuffi i tipi di vegetazione di una Tutti gli oggetti PPS che in un Tutte le combinazioni di oggetti PPS
situazione complessiva regione biogeografica. Cantone adempiono ai criteri di un Cantone.

soglia.

Crlterl di valutazione t ~l 4
~‚ Raritä .

• Dignita di‘pi~tezi~ne ‘ • Valore della vegetazione r — • Qualita dell oggetto
• Rappresentativita • Diversita della vegetazione

... . . . -. ~‘, ‘• .~ ~ • Numero di ogge~i
r .- • Superficie complessiva

‘.. ‘Poten~ialeiloristiäo .. • Distribuzione spaziale
‘,. ElerheritV~truttu~ali .~•

~ • Grado dLäggregäziöne
~ G‘r~dd‘d[connessioi~e

r ~ -

lndicatoii (esempio) Percentuale stimata di un tipo di Percentuale stimata di una siepe Quota della zona piü tipica di un
vegetazione sul totale della super- alta ricca di specie ubicata ai bordi oggetto parziale.
ficie deIl‘oggetto parziale. dell‘oggetto parziale.

Calcolo del valori assunti (cfr. la descrizione dettagliata nel Cap. 8.4 e seguenti)

Trasfonnazione in. grado di
realizzazione deII‘oblettivo
(esemplo) .~ ~

~
~ —~— Funzione preferenziale

Valore Intrlnseco 6 ha 10 ha

Ponderazione dcl
grado dl realizzazione Ciitetio Grado dl realluazlone deII‘oblettlvo Ponderazione Pmdotto
dell‘oblettlvo Rarftä 16% 1/4 0,040 4,0%
(esemplo) Valore di protezione 60% 1/2 0,300 30,0%

Rappresentativitä 70% 1/4 0,175 17,5%
Valore dcl tlpo dl vegetazlone 0,515 (51,5%)



8.3 ELEMENT! 
DELL'ANALISI DEI 
VALORI Dl UTILITA 

L'analisi dei valori di utilita (Zangen meister, 

1970) costituisce Ia base metodologica 

del procedimento di valutazione. Le carat

teristiche particolari dell'analisi dei valori di 

utilita sono: 

• Ia definizione delle unita di valutazione, 

• Ia definizione dei criteri di valutazione, 

• Ia definizione di indicatori, 

. • il calcolo dei valori intrinseci, 

• Ia trasformazione dei valori intrinseci in 

gradi di realizzazione dell'obiettivo con 

l'aiuto della funzione preferenziale, 

• Ia ponderazione del grado di realizza

zione degli obiettivi, e 

• l'integrazione dei gradi di realizzazione 

degli obiettivi in un grado di realizza

zione dell'insieme degli obiettivi. 

Nella valutazione PPS l'analisi dei valori di 

utilita e inglobata in una procedura ehe 

contiene ulteriori elementi metodologici 

(Cap8.2). 

La vera e propria analisi dei valori di utilita 

awiene in tre fasi parziali: 

• dapprima si valutano i tipi di vegeta

zione (Cap. 8.4). II risultato di questa 

valutazione viene usato per 

• Ia valutazione degli oggetti (Cap. 8.5). 

A loro volta i valori degli oggetti ven

gono usati per 

• Ia valutazione degli insiemi di oggetti 

(Ciassificazione, Cap. 8.6). 

Valore intrinseco 
II valore intrinseco corrisponde al valore di 

un'unita di valutazione per un determinato 

criterio. II valore intrinseco viene trasfor

mato con l'ausilio della funzione prefe

renziale in un grado di realizzazione del

l'obiettivo. 

Esempio: un particolare oggetto PPS ot

tiene, per il criterio di valutazione del gra

do di aggregazione, il "valore" 1 0 ettari. 

Funzione preferenziale 
La funzione preferenziale esprime quale 

valore si vuole assegnare ai diversi valori 

intrinseci possibili per un criterio. Questi 

valori vengono detti grado di realizzazio

ne dell'obiettivo. 

Esempio: per il criterio di valutazione 

del grado di aggregazione viene asse

gnato il grado di realizzazione dell'obietti

vo 1 00% a tutti i valori intrinseci di alme

no 10 ha. 

Grado di 
realizzazione dell'obiettivo 
II grado di realizzazione dell'obiettivo eil 

grado di corrispondenza di un'unita di va

lutazione alle esigenze ideali di un criterio 

(in quale misura esso e "adempiuto"). II 

grado di realizzazione dell'obiettivo vale 

uno (1 00%) se l'ideale viene raggiunto 

e zero (0%) se resta molto distante. II 

grado di realizzazione dell'obiettivo viene 

calcolato in base ai valori intrinseci con 

l'aiuto della funzione preferenziale. 
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Tipo. principale 

lndici supplernentari 

Dignita di proteziqne 

O,Q 0,2 

FIG. 1: CALCOLO DELLA RARITA Dl UN TIPO PRINCIPALE 

II tipo di vegetazione MBSC (variante a crescita bassa d'alta quota dei prati semisecchi) appartiene 
al tipo principale MB (prateria semisecca caratteristica). Nella regione biogeografica del Giura sono 
stati rilevati fino all'autunno 1998 244.4 ettari di prati e pascoli secchi, dei quali 118.7 ettari apparte
nevano al tipo principale MB. La frequenza di MB e di 118.7/244.4 = 49%. II grado di realizzazione 
dell'obiettivo e una funzione logaritmica della frequenza, qui il16%. 

Ouesta trasformazione si e rivelata appropriata, dato ehe riproduce bene Ia valutazione data dagli 
specialisti. 

. 0;4 . 0,6 0,8 1,0 

FIG. 2: VALORE Dl PROTEZIONE DEI TIPI 
Dl VEGETAZIONE 

Per stabilire se il tipo di vegetazione MBMO e 
degno di protezione, il valore di protezione del 
tipo principale MB (0,6) viene corretto con il 
valore di correzione per l'indice Supplementare 
MO (+0, 1 ). Ouesto risulta in un grado di realiz
zazione dell'obiettivo per il valore di protezione 
dello 0,7 (70%) . 

FIG. 3: CALCOLO DEL VALORE 
Dl UN GRUPPO Dl VEGETAZIONE 

Prato semisecco caratteristico MB nel Giura 



8.4 VALUTAZIONE DEI 
TIPI Dl VEGETAZIONE 

Durante il rilevamento degli oggetti par

ziali, i 'tipi di vegetazione vengono anno

tati sul foglio di protocollo (cfr. Cap. 5.1 ). 

Un tipo di vegetazione e composto da un 
tipo principale, ad es. MB (Mesobromion), 
e da un massimo di due indici supple

mentari, ehe definiscono il carattere so
ciologico ed ecologico particolare del 

tipo principale (ad es. OR perle specie dei 

margini forestali}. 

La valutazione dei tipi di vegetazione e 
riferita alle regioni biogeografiche (Cap. 

3.3.3) e non al territorio dei singoli Canto

ni. La rarita dei singoli tipi di vegetazione 

non puo essere ealcolata definitivamente 

fino a quando una regione biogeografica 
non e rilevata eompletamente. , 

Per mantenere minimi gli errori di stima i 

Cantoni vengono elaborati a gruppi. Da

to ehe per ogni nuovo gruppo di Cantoni 

ehe viene elaborato emergono nuovi dati 

perle singole regioni, questo passo deve 

essere continuamente ripetuto~ ln questo 

modo Ia valutazione dei tipi di vegetazio

ne diventa piu precisa per ogni nuovo 

Cantone. La valutazione dei Cantoni ela

borati precedentemente non viene pero 

riveduta. 

Per Ia valutazione dei tipi di vegetazione 

si tiene conto di tre criteri: 

1. Rarita 
I tipi rari di vegetazione vengono conside

rati piu pregevoli di quelli frequenti. Dato 

ehe il sistema di suddivisione della vege

tazione e troppo sensibile per calcolare 

con sicurezza Ia rarita, le unita ehe hanno 

un certo grado di somiglianza sono state 

riunite in tipi prineipali di vegetazione (cfr. 

Cap. 7.3). La rarita caleolata per un tipo 

principale vale per tutti i tipi di vegetazio

ne ehe gli vengono riconosciuti. La rarita 

dei gruppi di vegetazione viene calcolata 

separatamente per ogni regione biogeo

grafica (Fig. 1}. 

2. Valore di protezione 
II valore di protezione viene definito fonda

mentalmente per il tipo di vegetazione. A 

questo scopo si tiene eonto della ricchez

za di specie vegetali e animali, e della pre

senza di specie rare. Dato ehe il valore di 

protezione dei singoli tipi di vegetazione di 

ogni tipo principale puo essere differente, 
vengono fissati dei valori di correzione per 

ogni indice supplementare (ad es. MO per 

umidita variabile) (Fig. 2). 

I gradi di realizzazione degli obiettivi ven

gono fissati attraverso il verdetto degli 

esperti. Una differenziazione tra il valore 

intrinseeo e il grado di realizzazione del

l'obiettivo non e piu necessaria, dato ehe 

nel verdetto degli esperti si tiene gia con

to di entrambi questi aspetti. 

3. Rappresentativita 
Ai tipi di vegetazione, ehe sono parti

colarmente rappresentativi per una certa 

regione biogeografica, viene dato un va

lore alto. Solo dalla visione d'insieme a 

livello svizzero si potra misurare in modo 

qualitativamente aceettabile quanto sia 

rappresentativo un certo tipo di vegeta

zione. II criterio potra dunque essere usa

to effieientemente solo durante Ia secan

da fase (Ia valutazione a livello svizzero). 

Durante la·prima fase (Ia valutazione dei 

gruppi eantonali} vengono usati valori di 

stima approssimativi e semplifieati. 

Queste tre valutazioni parziali vengono 

riassunte nel valore del gruppo di vegeta

zione(Fig. 3). 
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CALCOLO DEL VALORE Dl UN OGGETTO 

Grado di connessione 

Diversita della vegetazione 

Potenziale floristico 

Elementi strutturali 

Grado di aggregazione 

Vegetazione 

Determinazione del valore di un oggetto fittizio, 
sotto forma di grafico e di tabella, partendo dai 
valori deisei criteri descritti: per ogni criterio 
sono rappresentati il grado di realizzazione 
dell'obiettivo (in ascissa) e Ia ponderazione 
(in ordinata). II valore dell'oggetto e dato dalla 
larghezza del rettangolo costruito ricomponendo 
i sei blocchi mantenendone Ia superficie. 



8.5 VALUTAZIONE DEGLI 
OGGETTI 

La seeonda e Ia terza tappa (Cap. 8.2) 
dell'analisi dei valori di utilita vengono 
eseguite separatamente per ogni Canto
ne. Durante Ia seeonda tappa in ogni 
Cantone viene definito il valore degli og
getti rilevati. A questo seopo vengono 
usati sei eriteri: 

1. Vegetazione 
Alla base del eriterio stanno i tipi di vege
tazione indieati sul foglio di protoeollo. 
Sono ritenuti speeialmente pregevoli i tipi 
di vegetazione ehe sonö partieolarmente 
rari nella regione biogeografiea, impor
tanti dal punto di vista della protezione 
delle speeie e partieolarmente rappre
sentativi (efr. Cap. 8.4). 

2. Diversita della vegetazione 
La valutazione della vegetazione Sottova
luta il valore di numerosi tipi di vegeta
zione diversi ehe si trovano nello stesso 
oggetto. Questo valore supplementare, 
importante speeialmente dal punto di 
vista faunistieo, viene eorretto attraverso 
il valore di diversita. 

3. Potenziale floristico 
I due eriteri deseritti sopra tengono eonto 
solo indirettamente della presenza di spe
eie rare, attraverso i tipi di vegetazione. 
Dato ehe sarebbe troppo dispendioso 
rilevare in modo riprodueibile tutte le spe
eie rare presenti in un oggetto, per stima
re il potenziale floristieo di un oggetto 
vengono usati i dati deii'Atlante della di- · 
stribuzione delle pteridofite e fanerogame 
della Svizzera di Weiten & Sutter (1982). 

4. Elementi strutturali 
Gli oggetti pregevoli devono presentare 
elementi strutturali in quantita ottimale. 
Questo eriterio si basa sui 64 elementi 
strutturali rilevati per ogni oggetto parziale 
(bordi, inelusioni, grado di ineespuglia
mento) eome pure sull'importanza zoo
logiea ehe il gruppo di esperti attribuisee. 
loro (Cap. 5.3 e 5.5). Gli elementi struttu-

rali rilevati vengono riassunti in einque 
gruppi eeologiei: alberi/eespugli, zone 
umide, suolo nudo/roeee, eespugli nani, 
altri. I einque gruppi vengono valutati 
singolarmente e riassunti in seguito nel 
valore degli elementi strutturali. 

5. Grado di aggregazione 
Questo eriterio dovrebbe fornire un'im
magine dell'area di "rilevanza biologiea". 
A questo seopo si tiene eonto,,oltre ehe 
della s.uperfieie dell'oggetto da valutare, 
anehe di quella degli oggetti presenti nel 
raggio di un ehilometro. 

6. Grado di connessione 
Öggetti ben eonnessi hanno un valore 
maggiore di quelli eon searse eonnes
sioni. Sul eampo il grado di eonnessione 
viene determinato in base a sehizzi e 
eommenti (Cap. 5.6). I dati rilevati sul 
eampo vengono trasformati direttamente 
nel grado di realizzazione dell'obiettivo. 

· Questi sei eriteri vengono riassunti nel va
lore eomplessivo dell'oggetto. Con que
sti sei eriteri vengono valutati, eon uno 
sforzo sostenibile, gli aspetti importanti 
per Ia protezione della natura degli oggetti 
PPS: gli aspetti botaniei, zoologiei e quelli 
riguardanti il paesaggio. I pesi dati ai sin
goli eriteri rispeeehiano in primo luogo il 
loro valore per Ia protezione della natura. 
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FIG. 1: GRITERIO DELLA VEGETAZIONE 

FIG. 2: GRITERIO DELLA DIVERSITA DELLA VEGETAZIONE 
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FIG.:3: 
GRITERIO BEL POTENZIALE FLORISTIGO 

La earta mostra le superfiele floristiche di 
eartografia nei dintorni dellago di Neuehatel. 
Piu scura e Ia superficie, piu alto e il nurnero di 
speeie. Nella superfiele di cartografia della Val
de-Ruz (freccia) sono state osservate 47 specie 
rare, caratteristiche dei prati e dei pascoli secehi. 
Dato ehe Ia superfiele cartografata probabilmente 
e stata elaborata in modo mediamente buono, 
Ia eifra non viene corretta. Per le superfiele di 
eartografia ehe presentano alrneno 130 speeie il . 
grado di realizzazione dell'obiettivo viene posto 
corne 1 00%. Un oggetto nella superfiele cartogra
fata Val-de-Ruz presenta dunque un grado di 
realizzazione dell'obiettivo del 36%. 



8.5.1 Criterio della vegetazione · ne calcolata Ia diversita. L'oggetto n. 1 

Viene dato un alto valore a quegli oggetti, 

ehe presentano alte percentuali di super

ficie ricoperte da tipi di vegetazione, ehe 

secondo Ia valutazione dei tipi di vegeta

zione (Cap. 8.4) sono ritenuti pregevoli. 

II valore intrinseco e definito come Ia som

ma ponderata dei valoridei tipi di vegeta

zione. La proporzione della superficie del

l'oggetto ricoperta dai tipi di vegetazione 

viene scelta quale indice di ponderazione 

(Fig. 1). 

La funzione preferenziale e strutturata in 

modo tale, ehe con un valore intrinseco di 

0, 7 (ad es. prateria secca MBxs con indi

catori di aridita) viene raggiunto il massi

mo grado possibile di realizzazione dell'o

biettivo (1 00%). 

8.5.2 Criterio della diversita 
della vegetazione 

Per tenere conto della diversita nel pro~ 

cedimento di valutazione, le superficie 

degli oggetti con tipi rari di vegetazione 

vengono ingrandite "virtualmente" e quel

le dei tipi piu frequenti vengono rimpic

ciolite con ~'ausilio della trasformazione 

di Shannon-Weaver. La curva (Fig. 2 a 

destra) mostra il funzionamento della 

trasformazione di Shannon-Weaver. Le 

frecce indicano i valori utilizzati per i cal

coli presentati nella tabella. Gli oggetti con 

tipi di vegetazione molto diversi devono 

ottenere un valore di diversita superiore ri

spetto agli oggetti con tipi di vegetazione 

ehe si assomigliano. Per poter adempie

re a questa condizione i tipi di vegetazio

ne vengono smembrati nelle loro "com

ponenti". Ad esempio il tipo di vegetazio

ne MBoR (prato semisecco con specie 

dei margini forestali) viene conteggiato 

per il 70% come MB (prato semisecco) e 

per il 30% come OR (associazione dei 

margini forestali). 

La Fig. 2, senza entrare nei dettagli, mo

stra, sulla base di due esempi, come vie-

e composto da due tipi di vegetazione 

abbastanza simili (MB e MBoR). II grado di 

realizzazione dell'obiettivo per il criterio 

della diversita e per questo ridotto, e rag

giunge solo il 41% del grado di realiz

zazione dell'obiettivo per il criterio della 

vegetazione. L'oggetto n. 2, composto 

da due tipi di vegetazione molto diversi, 

ha un grado di realizzazione dell'obiettivo 

molto piu alto. 

II grado di realizzazione dell'obiettivo del 

1 00% viene raggiunto ad esempio da tre 

tipi di vegetazione molto diversi e prege

voli ehe in un oggetto sono presenti con 

Ia stessa percentuale di superficie. 

8.5.3 Criterio del 
potenziale floristico 

II riumero delle specie rare tipiehe dei pra

ti secchi presenti nella regione e definito 

per ogni superficie di cartografia sulla ba

se deii'Atlante della distribuzione delle 

pteridofite e fanerogame della Svizzera 

(Weiten & Sutter, 1 982), dei valori degli in

dici ecologici (Landolt, 1 977), della Lista 

rossa (Landolt, 1 991) e di un procedi

mento di correzione volto a compensare 

le differenze di intensita di elaborazione 

delle superfici cartografate (Vi.tohlgemuth, 

1 996). Questo numero forma il valore 

intrinseco per il criterio del potenziale flo

ristico. Un oggetto raggiunge il grado 

massimo di realizzazione d~ll'obiettivo se 

e ubicato in una delle trenta superficie 

cartografiche piu rieche di specie della 

Svizzera (Fig. 3). 
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FIG. 1: SITUAZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE LO SCHEMA BI CALCOLO 
SOlTOSTANTE PER IL VALORE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

FIG. 2: SCHEMA Dl CALCOLO PER IL VALORE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

(1) + significa per i bordi da 10 m al5%, perle inclusioni una presenza 
massima del5%. 2 significa per il margine forestale 5-25% del 
perimetro. C significa un incespugliamento superiore al 20%. 

(2) Grado di realizzazione dell'obiettivo (Gro) del singolo elemento strutturale. 
(3) Valare intrinseco ottimale, per il qualeil grado di realizzazione dell'obiet

tivo e considerato il1 00%. 
(4) Grado di realizzazione dell'obiettivö del gruppo. 



8.5.4 Criterio degli 
elementi strutturali 

Procedimento a due tappe 
Dato ehe il significato ecologico degli ele
menti strutturali rilevati e in parte mcilto 
simile, un trattamento uguale per tutti gli 
elementi porterebbe ad un valore ecces
sivo per quegli elementi rilevati in modo 
molto differenziato (ad es. alberi e ce
spugli). Per questo gli elementi strutturali 
simili vengono raggruppati. 

ln un procedimento a due tappe vengono 
dapprima valutati singolarmente i cinque 
gruppi. Dopodiche i valori dei singoli 
gruppi vengono riassunti in un unico 
valore complessivo. 

Cinque gruppi 
I cinque gruppi sono: 
• alberi e cespugli, 
• zone umide, 
• terreno nudo e rocce, 
• cespugli nani, 
• altri. 

Valutazione dei singoli gruppi 
Acf esempio in un oggetto e presente un 
elemento strutturale del gruppo delle zo
ne umide del tipo "sorgente come inclu
sione" con il carattere "piu" (vale a dire: 
"presente, ma con una copertura massima 
del 5% della superficie"). Questa quota 
viene considerata una quantita ottimale 
per l'elemento strutturale in questione, 
esso riceve il grado di realizzazione del
l'obiettivo 100%. L'elemento strutturale 
"sorgente come inclusione" ha all'interno 
del gruppö delle zone umide Ia pondera
zione di un decimo. II grado ponderato·di 
realizzazione dell'obiettivo ammonta cosl 
a 0, 1. II valore intrinseco degli ambienti 
umidi (sorgente e corso d'acqua con ve
getazione riparia come bordo), ehe corri
sponde alla somma ponderata dei gradi 
di realizzazione degli obiettivi per il crite
rio degli elementi strutturali, e di 0,1667 
(Fig. 2). 

Si ritiene ehe per il gruppo degli ambienti 
umidi sia ideale un valore intrinseco di 

0,3. Di conseguenza il grado di realizza
zione dell' obiettivo per le zone umide am- · 
monta a o, 1667/0,3 = 0,5556. 

Valutazione complessiva 
Per il calcolo del valore degli elementi 
strutturali il gruppo delle zone umide ha 
una ponderazione di un terzo. II grado 
ponderato di realizzazione dell'obiettivo 
per le zone umide ammonta cosl a 
0,1852. 

II grado di realizzazione dell'obiettivo per 
il Griterio degli elementi strutturali e Ia 
somma dei cinque gradi ponderati di rea
lizzazione dell'obiettivo dei gruppi. Nell'e
sempio della figura 2 sono presenti solo 
2 gruppi (zone umide e alberi/cespugli). II 
grado di realizzazione dell'obiettivo per il 
criterio degli elementi strutturali ammon
ta a 0,3019 (30,2%). 

Grado massimo di 
realizzazione dell'obiettivo 
II grado massimo di realizzazione dell'o
biettivo viene raggiunto quando ognuno 
dei cinque gruppi arriva al grado massimo 
di realizzazione dell'obiettivo specifico. 
Per le zone umide e, ad esempio, il caso 
quando un corso d'acqua e uno spec
chio d'acqua con vegetazione riparia 
delimitano l'oggetto e all'interno dell'og
getto sono presenti una sorgente o una 
pozza temporanea. Nel gruppo alberi e 
cespugli, il margine di un bosco misto, 
una siepe ricca di specie e aleuni alberi da 
frutto danno il grado massimo di realizza
zione dell'obiettivo. 
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FIG. 1: CALCOLO BEL GRADO 01 AGGREGAZIONE 

Zona interna 

Seconda zona 

Terza zona 

Zona esterna 

~250m ~ 

16,25hal 

FIG. 2: GRADO 01 REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO DELLA CONNESSIONE 

0% 33,3% 66,7% 100% 



8.5.5 Criterio del grado 
di aggregazione 

Gli oggetti abbastanza grandi o ubicati in 

un ambiente ricco di PPS hanno maggior 

valorerispetto agli oggetti piccoli e isolati. 

A questo scopo i perimetri degli oggetti 

vengono suddivisi con una griglia fissa di 
250 m e vengono conteggiate le parti de- · 

gli oggetti ehe si trovano all'interno delle 

singole maglie. Piu una maglia della griglia 

e vicina all'oggetto da valutare, maggiore 

e il peso accordato alla superficie di pra

to secco inclusa nella maglia. 

II valore intrinseco e Ia somma ponderata 

delle superfici a prato secco ehe si trova

no nelle prossime vicinanze dell'oggetto 

da valutare (Fig. 1 ). Un valore intrinseco di 
1 0 ha, o superiore, viene considerato 

ideale e porta ad un grado di realizzazio

ne dell'obiettivo del100%. 

8.5.6 Criterio della connessione 

Gli oggetti ben connessi hanno un valore 

elevato. 

Sul terreno il grado di connessione viene 

definito attraverso schizzi e commenti. II 

grado di realizzazione dell'obiettivo viene 

dedotto direttamente dallo schizzo (Fig. 2). 
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· GLASSIFIGAZIONE DEGLI OGGETTI DEL GANTONE BASILEA GAMPAGNA 

Cifre grandl: 
oggetti di importanza nazianale 

Cifre medie: 
oggetti di potenziale importanza nazianale 

Cifre piccole: 
oggetti non di importanza nazianale 

Griterio del numero di oggetti 
II Cantone Basilea eampagna possiede 81 og
getti inventariati. La pereentuale da raggiungere 
per Ia elasse degli oggetti d'importanza naziana
le e del25% (20.25 oggetti). A 20 oggetti viene 
eonferita un'importanza nazionale. L'obiettivo di 
elassifieazione viene raggiunto in modo ottimale. 

Griterio della superficie totale 
Gli oggetti ehe nel Cantone Basilea eampagna 
sono stati seelti eome oggetti d'importanza na
zionale hanno una superfieie eomplessiva di 
128.9 ha. Ciö eorrisponde esattamente al 50% 
della superfieie di tutti gli oggetti inventariati. 
L'obiettivo di elassifieazione e quello di seegliere 
il 50% della superfieie totale. L'obiettivo viene 
raggiunto alla perfezione. 

Oggetti scambiati 

Obiettivo di classificazione 
"Qualitä degli oggetti" 
Confrontando i 20 migliori oggetti del Cantone 
eon i 20 oggetti selezionati si eonstata ehe essi 
eoineidono nel easo di 18 oggetti (90%). L'obiet
tivo di elassifieazione viene raggiunto molto 
bene. 

Obiettivo di classificazione 
"Distribuzione degli oggetti" 
Quattro degli 81 oggetti si trovano nella regione 
biogeografiea deii'Aitipiano (Gap. 3.3.3). Questa 
regione einge da est il Giura e eomprende anehe 
Ia parte settentrionale del Cantone Basilea eam
pagna alle quote inferiori. Se ei si basasse uni
eamente sulla qualita degli oggetti, allorale zone 
a bassa altitudine non verrebbero suffieiente-

mente eonsiderate. Per questo due oggetti delle 
quote piu alte (ea. 1000 m s./m.) situati sulla 
eatena del Giura sono stati seambiati eon due 
oggetti di grandi dimensioni posti a quote piu 
basse (400-500 m s./m.). L'obiettivo di elassifi
eazione viene raggiunto molto bene. 



8.6 CLASSIFICAZIONE 
DEGLI OGGETTI 

Dall'insieme degli oggetti di un Cantone 
vengono seelti quelli ehe raggiungono in 
modo piu soddisfaeente gli obiettivi di 
elassifieazione. 

Gli oggetti ehe non raggiungono i eriteri 
soglia, perehe ad es. troppo pieeoli, ven
gono eselusi in partenza dalla classifiea
zione, oppure vengono eolloeati in una 
elasse speeiale. 

Devono essere raggiunti i se
guenti obieHivi di classificazione: 
1) formazione della elasse degli oggetti di 

importanza nazionale, e 
2) definizione della elasse degli oggetti di 

importanza nazianale e di potenziale 
importanza nazionale. ln questo modo 
si possono determinare faeilmente le 
altre due elassi. 

Per raggiungere gli obiettivi di classifiea
zione vengono usati quattro eriteri: 

1. Qualila dell'oggeHo 
L'insieme preseelto degli oggetti deve 
eontenere gli oggetti migliori, determinati 
seeondo Ia qualita degli oggetti (Cap. 
8.5). Questo e il eriterio piu importante. 
Esso non deve per6 determinare in mo
do eselusivo Ia selezione, ma va soppe
sato rispetto ad altri eriteri. 

2. Numero degli oggeHi 
II 25% degli oggetti deve ottenere lo 
statuto d'importanza nazionale. Com
plessivamente il 75% degli oggetti deve 
eonfluire nelle classi degli oggetti d'im
portanza nazianale e di potenziale impor
tanza nazionale. Anehe questo eriterio 
non deve essere usato indiseriminatamen
te. ln eerti easi il numero degli oggetti vie
ne modifieato per ottenere una selezione 
migliore. 

3. Superficie totale 
II 50% della superfieie dei prati e paseoli 
seeehi rilevati deve avere importanza na
zionale. II 90% della superfieie deve es-

sere rappresentata eomplessivamente 
nelle elassi degli oggetti d'importanza 
nazianale e degli oggetti di potenziale im
portanza nazionale. 

4. Distribuzione spaziale 
Per ogni regione biogeografiea e ogni 
faseia altitudinale il25% (risp. 75%) degli 
oggetti del gruppo di riferimento deve 
avere importanza nazianale (o poten
zialmente nazionale). Con questo eriterio 
si intende ottenere una distribuzione 
rappresentativa e un innalzamento della 
diversita a livello regionale. 

Per Ia distribuzione vertieale si usano fa
see di 200m d'altitudine. Ad esempio nel 
Canton Friborgo Ia faseia d'altitudine 3 va 
da 900 m a 1 099 m. Ad essa vengono 
assegnati integralmente gli oggetti ubiea
ti a quote altitudinali situate nella meta 
eentrale della faseia (950 m- 1049 m). Gli 
oggetti ehe hanno quote d'altitudine nel
le fasee marginali (900 m - 949 m, risp. 
1 050 m - 1 099 m) vengono assegnati per 
meta alla faseia 3 e per meta alla faseia 
eonfinante inferiore o superiore. Attraver
so questo proeedimento si attenua l'in
flusso indesiderato di eonfini definiti eon 
rigidita 

Riassunto sul valore 
del gruppo di oggeHi 
Fondamentalmente tutte le eombinazioni 
di oggetti presenti in un Cantone vengo
no valutate seeondö i quattro eriteri e rias
sunti sotto forma di valori d'insieme. ln 
pratiea eon l'ausilio di algoritmi genetiei 
(Miehalewiez, 1996) si esamina una seel
ta adeguata di eombinazioni. Le eombi
nazioni di oggetti ehe presentano i migliori 
valori di gruppo per entrambi gli obiettivi 
di elassifieazione vengono usati per erea
re le tre elassi. 
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Alla fine di ogni definizione e indicato il capito

lo di riferimento. 

Abbondanza: numero di individui di una spe

cie vegetale riferito ad una superficie test 

(5.1.4) .. 

Aggregazione: 1. termine usato nella pro

cedura di valutazione degli oggetti PPS. I gra

di parziali di realizzazione degli obiettivi sono 

calcolati per ogni unita di valutazione o per 

ogni criterio di valutazione. Aggregando i gra

di parziali si ottiene il grado complessivo di rea

lizzazione degli obiettivi dell'unita di valutazio

ne: i gradi parziali sono ponderati (vale a dire 

moltiplicati per una cifra ehe rappresenta Ia 

ponderazione) e sommati. La somma delle 

ponderazioni utilizzate per un'aggregazione 

deve essere uguale a 1 (8); 2. termine usato 

nella procedura di selezione degli oggetti can

tonali da cartografare. Vengono scelti i miglio

ri oggetti cantonali di un'aggregazione (in que

sto caso un gruppo di oggetti cantonali piu o 

meno vicini l'uno all'altro). Gli oggetti cantonali 

isolati sono tendenzialmente favoriti dalla se

lezione degli oggetti aggregati (3.4.3). 

Algoritmi genetici: gli algoritmi genetici uti

lizzano delle analogie. con i sistemi naturali del

l'evoluzione genetica per risolvere dei problemi 

di ottimizzazione per mezzo di computer. Gli al

goritmi genetici hanno il vantaggio di essere tol

leranti nei confronti degli errori e di essere di fa

eile gestione. Gli algoritmi genetici offrono delle 

buone soluzioni, ehe perö non sono forzata

mente le migliori (Michalewicz, 1996) (8.6). 

Alleanza: in fitosociologia l'alleanza e un in

sieme di associazioni simili. Le alleanze sono 

solitamente ben caratterizzate dal profilo della 

flora e sono uniformi su grandi zone. Si pre

stano dunque bene come base per rilevamen

ti di grandi estensioni (come nel caso del pro

getto PPS) {5.1.1 ). 

Alpi centrali, centroalpino: regioni situa

te tra le due maggiori creste delle Alpi: Vallese, 

Valle di Urseren, Valle Bedretto, Oberland e 

centro dei Grigioni, Engadina . 

Alpino: ~ orizzonti altitudinali. 

Analisi fotogrammetrica: Ia porzione di 

territorio rappresentata da un'immagine aerea 

originale, distorta da una prospettiva centrale, 

viene trasformata in una proiezione ortogona

le. I perimetri degli oggetti parziali tracciati sul

l'immagine aerea vengono corretti grazie alla 

fotogrammetria e digitalizzati. Queste opera

zioni restituiscono Ia situazione e Ia forma esat

te dei perimetri (4.6). 

Archivio e numero di archivio dell'im

magine aerea: le immagini aeree del pro

getto PPS vengono archiviate in modo centra

lizzato. Per ritrovare piu in fretta l'immagine ae

rea, il numero di archivio si basa sulla 

numerazione delle carte topografiche nazio

nali e sulle loro suddivisioni. 

Associazione vegetale: associazione di 

specie vegetali ehe si ripete regolarmente; I' as

sociazione vegetale e un termine generale, 

neutro, per i tipi di vegetazione ehe non pos

sono essere attribuiti con precisione a delle 

.unita di vegetazione definite. 

Associazione: si tratta dell'unita di base del

la fitosociologia. L'associazione e un tipo di ve

getazione descritto dalla presenza di specie 

caratteristiche e specie differenziali, con una 

specifica composizione della flora e dall'a

spetto relativamente omogeneo. Al contrario 

del termine molto concreto di popolamento, 

l'associazione e un'astrazione, ehe caratteriz

za in modo riassuntivo una serie di popola

menti simili (5.1.1). 

Biotopo: ambientevitale di piante e animali, 

risp. componente non vivente di una comunita. 

Calibrazione: comparazione sul terreno di 

diversi risultati di cartografia di un oggetto, ot

tenuti da diversi cartografi. Le calibrazioni ser

vono a unificare le interpretazioni del metodo, 

a prevenire le deviazioni soggetlive e a dis"cu

"tere i problemi di cartografia (3.8.3). 

Cancellare: contrassegnare Ia vegetazione 

rifiutata in un comprensorio di prospezione o al 

margine degli oggetti con un tratteggio obli

quo. Si tratteggia direttamente sulla stampa 

cartacea dell'immagine aerea, risp. sul lucido 

da campo sovrapposto (3.5.3). 

Cartografia di prova: cartografia eseguita 

durante il primo anno del progetto (fase di pro

va) per sviluppare il metodo ai cartografia 

(3.2.2). 

Cartografia sul campo: cartografia fatta 

durante l'ispezione sul terreno. 

Cespugli nani: piante legnose a crescita 

bassa (fino all'altezza di ca. 50 cm). Esempi: 

Rhododendron ferrugineum, Juniperus sabi

na, Ca/luna vu/garis (3.7.7). 

Chiave degli indici: terza parte della chia

ve della vegetazione PPS. La chiave degli indi

ci serve a determinare gli indici. Per ogni tipo · 

di vegetazione si possono definire al massimo 

due indici (5.1. 7). 

Chiave delle soglie: Ia prima delle tre c;hia

vi della vegetazione PPS. La chiave delle soglie 

contiene una serie di criteri ehe, se soddisfatti 

simultaneamente, permettono di distinguere Ia 

vegetazione riconosciuta dal progetto PPS 

dalla vegetazione estranea al progetto. Con 

l'ausilio della chiave delle soglie si definiscono 

i limiti degli oggetti (3.7.6). 

Chiave principale: seconda parte della 

chiave della vegetazione PPS. La chiave prin

cipale serve a determinare il tipo principale di 

vegetazione (5.1.6). 

Classi d'altitudine: per Ia definizione della 

superficie minima in generale vengono adope

rate tre classi d'altitudine. Le classi superiori 

d'altitudine hanno superfici minime piu grandi 

di quelle inferiori. Esempio: per le Alpi setten

triona:li vigono le classi (1) fino a 700 m s. m., 

(2) da 700 m s. m, al Iimite della zona di esti

vazione (ca. 1200 m s. m.), (3) al di sopra del 

·Iimite della zona di estivazione (3.6.2). 

Collinare: ~ orizzontf altitudinali 

Comprensorio di prospezione: porzione 

di paesaggio definita dagli esperti regionali, per 

Ia quale sussiste una grande probabilita ehe vi 

sia presente della vegetazione chiave in su

perfici sufficientemente grandi. I comprensori 

di prospezione servono alla preparazione del

la cartografia, vengono preinterpretate sulle 



immagini aeree o ispezionate direttamente dai 

cartografi (3.4.2). 

Confini geomorfologici: delimitazione ehe 

si orienta sulla base delle forme del territorio. 

Ad esempio: fossati, pianori, fasce rocciose, 

ecc. (3.7.4). 

Connessione: collocamento di un oggetto 

all'intemo del paesaggio, dal punto di vista del

le relazioni (quantita e qualita) con altri ambienti 

vitali. Nel progetto PPS durante il rilevamento 

sul terreno vengono distinti quattro gradi di 

qualita della connessione (gradi di connessio

ne) (5.6). 

Consistenza delle specie: Ia consistenza 

delle specie e una stima della presenza di un 

gruppo di piante riferita ad una superficie uni

taria. Si tratta dunque di una stima combinata 

dell'abbondanza e della dominanza (5.1.4). 

Controllo della precisione: durante Ia 

stagione di cartografia, aleuni oggetti selezio

nati vengono elaborati separatamente da di

verse persone. II confronto dei risultati per

mette di trarre delle conclusioni sul possibile 

insorgere di errori all'intemo del metodo 

(3.8.5). 

Criteri di delimitazione: i criteri usati per 

delimitare Ia superficie unitaria sono chiamati 

criteri di delimitazione. All'intemo della superfi

cie unitaria, ossia dell'oggetto parziale, i criteri 

di delimitazione devono assumere dappertut

to lo stesso valore, altrimenti viene tracciato un 

confine. Tipici criteri di delimitazione sono ad 

es. il tipo di vegetazione dominante, il grado di 

cespugliamento, l'appartenenza a un Comu

ne, ecc. I metodi DIF eINT hanno un catalogo 

dei criteri di delimitazione differente (3.7 .1 ). 

Dominanza: grado di copertura di una pian

ta risp. di tutti gli individui di una specie pre

sente in una superficie. II grado di copertura 

viene indicato in % (5.1.4). 

Elaborazione dopo Ia cartografia: dopo 

Ia cartografia sul campo le stampe cartacee 

delle immagini aeree e i lucidi da campo ven

gono utilizzati per il riporto delle modifiche. Du

rante questa fase vengono trasposte sul luci

do originale, allo stereoscopio, le correzioni dei 

perimetri fatte dai cartografi (4.5). 

Elemento limitrofo: gli elementi strutturali, 
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Foglio di protocollo: il formulario piu im

portante della cartografia sul campo, adope

rato per registrare i parametri (contenuti) piu 

ehe confinano direttamente con l'oggetto importanti degli oggetti parziali, come Ia vege-

parziale PPS. Nel caso di sentieri e di strade a tazione, le inclusioni, l'utilizzazione, ecc. 

fondo naturaleehe confinano direttamente con (5.7.1). 

l'oggetto parziale, viene indicato come bordo 

l'ambiente vitale ehe si trova sull'altro lato. Og

getti parziali confinanti non vengono ritehuti dei 

bordi, dato ehe risultano dalla digitalizzazione 

del perimetro. Lunghezza minima: 10 m del 

perimetro. Eccezioni: le siepi vengono sempre 

rilevate, anche quando sono perpendicolari al 

perimetro (5.5.2). 

Elemento strutturale: elementi viventi e 

non viventi presenti all'intemo di un oggetto 

parziale (o nelle sue immediate vicinanze), ehe 

influiscono sulla diversita strutturale dell'og

getto parziale e ehe di conseguenza plasma

no in modo evidente l'ambiente vitale della fau

na. Gli elementi strutturali possono essere una 

inclusione o un bordo (5.5.1). 

Fenologia: fenomeni riguardanti le piante e 

gli animali ehe awengono nel corso di un an

no, come lo sviluppo dei germogli, Ia fioritura, 

Ia fruttificazione, il periodo di accoppiamento, 

Ia muta del pelo, ecc. (3.8.1 ). 

Fieno selvatico: prateria permanente fal

ciata, situata nell'orizzonte alpino, ossia al di 

sopra dellimite della zona di estivazione. Nor

malmente si tratta di superfici discoste, su 

pendii ripidi, ehe non vengono concimate e 

sono utilizzate solo ogni 2-3 anni (sfalcio di 1/2 

risp. 1 /3) (5.4.2). 

Fitosociologia: branca dell'ecologia vege

tale, ehe si occupa della struttura e della deli

mitazione di associazioni vegetali, ponendo in 

prima piano Ia composizione floristica delle as

sociaziohi. Essa include anche l'analisi di quei 

fattori, ehe portano alle creazione e alla modi

ficazione delle diverse associazioni vegetali 

(5.1.1). 

Fluttuazione: mutazioni all'intemo della ve

getazione, ehe awengono di anno in anno, 

senza ehe si possa osservare una tendenza di 

sviluppo da un tipo di vegetazione a un altro 

(cfr. successione) (3.8.1 ). 

Formulario delle osservazioni: formula

rio per Ia cartografia, sul quale si possono an

notare le osservazioni sulle informazioni regi

strate sul foglio di protocollo (5.8). 

Formulario per le singolarita: formulario 

di cartografia per annotare le informazioni sup

plementari riguardanti una singolarita carto

grafata (6.4). 

Grado di copertura: misura dell'estensio

ne orizzontale di una pianta su una superficie 

unitaria. Esso si riferisce alla percentuale reale 

di superficie, in proiezione verticale. Nel pro

getto PPS viene stimato il grado di copertura 

delle piante presenti nella superficie test. Per 

rilevare nel modo piu dettagliato possibile il 

grado di copertura e necessario osservare il 

popolamento in modo perpendicolare alla su

perficie. Le praterie con piante a crescita alta 

sono piu difficili da valutare delle ·superfici con 

piante a crescita bassa (5.1.4). 

Gruppo di specie: le specie vegeta1i carat

teristiche di un'unita di vegetazione vengono 

riunite in gruppi di specie. Nel progetto PPS i 

gruppi di specie contengono specie caratteri

stiche per le rispettive alleanze fitosociologi

che. ln questo senso esiste un gruppo di spe

cie FV, ehe caratterizza il Festueion variae (7 .2). 

Gruppo sociologico di specie: gruppo di 

specie vegetali, creato in base alle conoscen

ze provenienti dalla fitosociologia (7.2). 

lmmagine aerea all'infrarosso: -+ im

magine aerea CIR. 

lmmagine aerea CIR: Ia pellicola Colore ln

frarosso e sensibile sia allo spettro visibile (400-

700 nm) sia alle lunghezze d'onda dell'infra

rosso (700-880 nm). Questi vengono riflessi in 

modo particolare dalle piante e permettono di 

distinguere i diversi tipi di vegetazione, ehe ap

paiono in tonalita di rosso diverse (3.5.3). 
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lmmagine aerea originale: diapositiva di 

una ripresa verticaie del territorio eseguita da 

un aereo. L'immagine aerea originale non rap

presenta in modo reale il paesaggio, ma e di

storta secondo una prospettiva centrale. Due 

immagini adiacenti promettono di creare un 

modello usato per l'interpretazione stereosco

pica dell'immagine aerea. Durante Ia cartogra

fia sul terreno vengono usate esclusivamente 

delle stampe cartacee delle immagini aeree 

originali (3.5.2). lmmagine aerea: (cfr. immagi

ne aerea originale) se non specificato, con il 

termine lmmagine aerea si intende l'immagine 

aerea originale e non Ia stampa cartacea di 

un'immagine aerea (3.5.2). 

lncespugliamento: infiltrazione naturale 

della prateria da parte di specie Iegnase di 

grandezza differente. Un grado medio di ince

spugliamento favorisce generalmente Ia diver

sita biologica di una superficie (5.3.1 ). 

lnclusione: un'inclusione e un fenomeno 

puntiforme o di una certa superficie, ehe com

pare all'interno di un oggetto parziale e ehe 

non puo essere definito attraverso Ia chiave 

della vegetazione. Non esistono direttive in 

rnateria di superficie minima. Le inclusioni pero 

devono essere visibili, durante Ia perlustrazio

ne dell'oggetto parziale, da una distanza di 

20 rn (5.5.2). 

lncolto: superficie non utilizzata o non piu 

gestita. Le caratteristiche dell'abbandono del

la gestione sono spesso Ia mancanza di trac

ce di sfalcio o pascolo, come pure Ia presen

za di cespugli e di giovani alberi (5.4.2). 

lndice: parte del tipo di vegetazione. Un tipo 

di vegetazione puo avere accanto al tipo prin

cipale un massimo di due indici, ciascuno dei 

quali viene indicato con un codice e aggiunto 

al tipo principale. Gli indici precisano in termini 

ecologici e fitosociologici il tipo principale. L'in

dice di una vegetazione viene definito attraver

so Ia chiave degli indici (5.1. 7). 

lnsieme di oggetti: ad esempio Ia totalita 

degli oggetti di un Cantone. La classificazione 

degli oggetti si basa sulla valutazione di una 

parte di questa totalita (8.6). 

lnterpretazione di immagini aeree: in

terpretazione visiva delle irnmagini aeree origi

nali allo stereoscopio, durante Ia quale, in ba

se all'esperienza e con il supporto dei rileva

menti iniziali di aree campione, si possono 

trarre delle conclusioni sulla distribuzione dei 

PPS su tutto un territorio. A questo scopo ven

gono delimitati, sullucido originale fissato sul

l'irnmagine aerea, i limiti dei potenziali oggetti 

PPS ehe verranno controllati e corretti duran

te Ia successiva cartografia sul campo. 

lnventari cantonali: dopo Ia proposta per 

Ia cartografia delle praterie secehe e semisec

che in Svizzera (ANL 1981) in molti Cantoni so

no stati allestiti e applicati degli inventari dei 

prati secchi (3.4.3). 

Larghezza minima: per motivi pragrnatici 

concernenti Ia rappresentazione e Ia gestione, 

gli oggetti devono avere una larghezza minima 

di 5 m (metodo DIF) risp. 10 m (metodo INl). 

Oggetti parziali delirnitati all'interno degli og

getti non devono avere una larghezza inferiore 

ai 20 m (3.6.3). 

Limite superiore: gli oggetti vengono rile

vati solo fino all'attuale Iimite del bosco. Oue

sto si trova nella rnaggior parte dei casi ca. 

200 m al di sotto del Iimite p~tenziale del tio

sco. Nella cartografia si usa Ia linea di suddivi

sione tra le superfici di bassa e di alta quota 

data dell'atlante di distribuzione di Weiten & 

Suter (1982) (3.7.7). 

Linea di estivazione: il confine tra Ia ge

stione continua e il pascolo alpino. La defini

zione precisa e data dall'ordinanza sulla terrni

nologia agricola. Questo Iimite viene usato co

me confine tra l'impiego del metodo DIF edel 

rnetodo INT (3.2.3). 

Lucido da campo: copia dellucido origina

le. Nella variante 2 del metodo illucido da cam

po viene fissato sulla rispettiva stampa carta

cea dell'immagine'aerea e serve alla cartogra

fia sul campo (3.5.2). 

Lucido originale: lucido fissato sull'irnma

gine aerea originale, sul quale vengono indica

ti i risultati della interpretazione dell'immagine 

aerea (4.3). 

Lucido per immagine aerea: lucido origi

nale e lucido da campo (3.5.2). 

Metodo ANL: durante gli anni '80 e gli inizi 

degli anni '90 aleuni Cantoni hanno allestito 

degli inventari dei prati secchi, con un metodo 

di cartografia ehe si basava piu o rneno am

piarnente sui suggerirnenti dati dalla Confede

razione. I suggerimenti per l'inventariazione 

delle praterie secehe e semisecche in Svizze

ra furono elaborati nel1 981 ad Aarau, daii'Uf

ficio ANL, su mandato della Confederazione. 

Secondo il metodo ANL, Ia vegetazione viene 

suddivisa secondo Ia presenza di' gruppi di 

specie indicatrici, clie indicano dei valori ri

guardanti l'umidita, l'acidita del suolo eil teno

re di azoto (3.2.1 ). 

Metodo DIF: metodo differenziale. Con que

sto metodo "normale" di cartografia, opposto 

al piu grossolano metodo INT, i confini tra gli 

oggetti parziali vengono definiti tra l'altro in ba

se alla vegeta.Zione dominante. Ulteriori criteri 

per Ia delimitazione nel rnetodo DIF sono le 

grandi differenze nella presenza di inclusioni o 

i cambiamenti evidenti del grado di incespu

gliamento (3.2.3). 

Metodo INT: metodo integrale. Di principio, 

a differenza del piu sensibile metodo DIF, il 

tipo di vegetazione non viene qui usato per de

limitare gli oggetti parziali (eccezioni: gruppi di 

vegetazione AE e OR). Neanche il grado di in

cespugliamento e le inclusioni vengono ado

perati quali criteri di delimitazione. II metodo 

INT viene usato al di sopra della Iimite della zo

na di estivazione nel Giura e nelle Alpi (3.2.3). 

Montano: -+ orizzonti altitudiriali. 

Numero dell'immagine aerea: e cornpo

sto dall'anno di volo, dal nurnero del mandato, 

dal numero della strisciata (linea di volo) e dal

l'effettivo numero dell'imrnagine. Ades. 1997 

039 201 3456. Cfr. anche numero di archivio 

dell'immagine aerea (3.5.2). 

Numero di archivio: 1. tutte le stampe car

tacee delle immagini aeree adoperate per Ia 

cartografia hanno un numero d'archivio, ehe 

corrisponde a una parte della carta topografi

ca nazionale. Le starnpe cartacee delle imma

gini aeree possono cosl essere rintracciate fa-



cilmente basandosi sulla suddivisione dei fogli 

della carta topografica nazianale (5.7.2). 2. Le 

immagini aeree originali vengono identificate 

da un numero di archivio, ehe deriva dalla rot

ta di volo (3.5.2). 

Oggetti parziali annessi: durante Ia car

tografia di oggetti cantonali selezionati, par

tendo da oggetti parziali, ehe coprono Ia super

ficie dell'oggetto cantonale, possono essere 

ammessi altri oggetti parziali direttamente con

finanti, fin quando Ia soglia della chiave (deli

mitazione dell'oggetto) non venga raggiunta. 

Con gli oggetti parziali annessi, l'oggetto car

tografato puo risultare molto piu grande del

l'oggetto cantanale originale (3.4.3). 

Oggetto (cantonale) selezionato: nei 

Cantoni nei quali esistono degli inventari dei 

prati secchi ancora attuali, le zone gia carto

grafate non vengono perlustrate nuovamente. 

Dopo un procedimento di valutazione informa

tizzato, presso l'istituto FNP si e elaborata una 

classifica degli oggetti cantonali per ogni Can

tone e i piu pregevoli (ca. 30%) sono stati pro

posti per Ia vista d'insieme dei prati e pascoli 

secchi della Svizzera. Per poter confrontare at

traverso il procedimento di valutazione gli og

getti cantonali selezionati con gli altri oggetti 

parziali cartografati, e necessario ehe siano a 

disposizione gli stessi parametri. Tutti gli og

getti selezionati vengono di conseguenza 

ispezionati e ricartografati (3.4.3). 

Oggetto cantonale: oggetti inseriti in un in

ventario cantonale. Gli oggetti cantonali sele

zionati vengono usati in molti Cantoni come 

base per Ia cartografia {3.4.3). 

Oggetto parziale: nel progetto PPS con il 

termine di oggetto parziale si definisce una su

perficie continua di prato secco, nella quale 

delle particolari caratteristiche (ad es. tipo di 

vegetazione, utilizzazione, grado di incespu

gliamento) sono uniformi (superficie unitaria). 

L'oggetto parziale PPS e l'unita di base della 

cartografia e dell'applicazione. Durante Ia car

tografia, sulla stampa cartacea dell'immagine 

aerea viene tracciato il perimetro di ogni og

getto parziale e il suo contenuto viene annota

to su di un foglio di protocollo. Sul terreno ven

gono rilevati solo i dati a livello degli oggetti par

ziali. Gli oggetti parziali devono avere una 

superficie minima prescritta, ehe varia da re

gione a regione. Oggetti parziali adiacenti ven

gono riuniti in oggetti, ehe devono pure pre

sentare una superfiele minima (3.6.1) 

Oggetto: nel progetto PPS con il termine di 

oggetto si definisce una superfiele continua a 

prato secco. Tutti gli oggetti parziali PPS adia

centi vengono riuniti per formare degli oggetti. 

Un oggetto confina sempre con della vegeta

zione rifiutata. Per gli oggetti non bisogna rile

vare sul terreno nessuna informazione, ad ec- · 

cezione della stima della superficie. D'altra par

te per l'oggetto e prevista una superfiele 

minima, un'importante grandezza di controllo 

per Ia cartografia. La superfiele minima degli 

oggetti varia a seconda della regione e della 

quota. Nel caso piu semplice, l'oggetto e com

posto da un solo oggetto parziale e Ia sua su

perficie e identica a quella dell'oggetto parzia

le. Mentre gli oggetti parziali sono un'impor

tante unita per Ia cartografia e l'applicazione, 

l'oggetto PPS e l'unita di base della valutazio

ne (3.6.1). 

Omogeneita: 1. (fitosociologia generale) l'o

mogeneita e una misura per Ia regolarita della 

distribuzione delle specie vegetali e degli ele

menti strutturali di un popolamento. 2. (PPS) 

l'omogeneita e una misura usata per descrive

re Ia superfiele test, attraverso una scala a tre 

livelli. Nel caso di una superfiele test poco 

omogenea (eterogenea), si possono osserva

re dei gradienti e praticamente nessuna specie 

e distribuita omogeneamente su tutta Ia su

perficie test (5.1.2). 

Orizzonti altitudinali: con l'aumento del

l'altitudine il periodo vegetativo decresce. Ne 

risulta una gradazione piu o meno chiara della 

vegetazione. Nel Centroeuropa le definizioni 

piu frequenti risultano dalla seguente serie: 

orizzonte collinare {della vite)- orizzonte mon

tano {del faggio)- orizzonte subalpino (dell'a

bete rosso) - orizzonte alpino (Iimite superiore 

del bosco). 

Ortofotografia: con l'ausilio di un modello 

digitale delle quote viene eliminata Ia distorsio

ne presente nelle immagini aeree, ehe conse

guenter.nente presentano lestesse caratteristi

che geometriche di una carta. Gli oggetti dise

gnati su di un'ortofotografia rappresentano 
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dunque superfici e posizioni reali. 

Osservazioni: informazioni concernenti un 

oggetto parziale, ehe non possono essere re

gistrate soltanto con l'ausilio dei parametri. Le 

osservazioni vengono annotate su di un for

mulario separato, il foglio delle osservazioni. Le 

osservazioni possono concernere i seguenti 

aspetti dell'oggetto parziale: posizione, GPS, 

vegetazione, incespugliamento, applicazione, 

utilizzazione, connessione, inclusioni e ele

menti lirnitrofi.(5.8). 

Parametri (degli oggetti parziali): carat

teristiche da rilevare di un oggetto parziale. 

Esempi di parametri: appartenenza a un Co

mune, quota, tipi di vegetazione, grado di in

cespugliamento, utilizzazione, ecc. (3.5.3). 

Pascolo falciato: superfiele con awicenda

mento di pascolo e sfalcio. Lo sfalcio del pa

scolo si ripercuote in modo positivo sul popo

lamento. Vi sono anche superfiel adibite prin

cipalmente allo sfalcio, ehe saltuariamente 

vengono pero pascolate (5.4.2). 

Pascolo permanente: superfiele ehe viene 

esclusivamente pascolata e curata (pulita) so

lo occasionalrnente {cfr. pascolo falciato) 

(5.4.2). 

Perimetro: linea di delimitazione di una su

perficie. 

Piani delle viste d'insieme cantonali: 

~ piani delle viste d'insieme. 

Piani delle viste d'insieme: piani degli uf

fici catastali cantonali, solitamente in scala 

1 :10'000, in parte anche in scala 1 :5'000. Sui 

piani della visione d'insieme i risultati della car

tografia vengono trasferiti · a mano (variante 0 

del procedimento) o in modo digitale con il 

computer (tutte le altri varianti del procedi

mento) (3.5.1 ). 

Plot di cartografia: lucido trasparente ehe 

accompagna ogni carta topografica in scala 

1 :25'000. Su questo lucido vengono stampa

te tuttele informazioni importanti, ad es. i com

prensori di prospezione, i confini dei Comuni, i 

confini delle regioni, Ia linea di estivazione, i 

punti centrali delle immagini aeree, ecc. (3.5.1 ). 
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Plot: -+ plot di cartografia. 

Ponderazione: l'importanza .di un criterio 

nella composizione del criterio superiore. 

Esempio: il potenziale floristico viene valutato 

come il12,5% del valore c:omplessivo dell'og

getto. 

Popolamento: porzione concreta di vegeta

zione, osservata sul terreno, risp. associazio

ne concreta di piante. 

Prateria secca: 1. Termine generale di un 

tipo di vegetazione caratterizzato da una sic

cita almeno temporanea e dalla dominanza di 

piante di tipo erbaceo, senza una sua precisa 

affiliazione a un'unita di vegetazione particola

re. 2. Tipi di vegetazione con caratteristiche 

piante indicatrici, particolarmente adattate a 

situazioni di aridita estrema. Essi vengono so

litamente definiti come Xerobromion (prateria 

secca subatlantica), Stipo-Poion (prateria sec

ca di tipo steppico) o Agropyrion intermedii 

(prateria secca semiruderale) (7). 

Prato secco: definizione generale di un pra

to caratterizzato da una siccita almeno tem

poranea, senza una sua precisa affiliazione a 

un'unita di vegetazione particolare. 

Prospezione iniziale: perlustrazione previ

sta dalla variante 2 della procedura. Durante Ia 

prospezione iniziale l'interprete delle immagini 

aeree verifica sul terreno delle superfici cam

pione definite in precedenza, collegando cosl 

Ia rappresentazione della vegetazione data 

dall'immagine aerea con Ia situazione presen

te sul terreno. La prospezione iniziale aumen

ta Ia qualita delle successive interpretazioni 

delle immagini aeree fatte allo stereoscopio e 

le delimitazioni dei potenziali PPS (4.2). 

Rappresentativitil: nel caso di un'alta rap

presentativita Ia vegetazione dominante del

l'oggetto parziale viene rappresentata molto 

bene dal settore scelto come superfiele test. 

Nel caso di una cattiva rappresentativita Ia ve

getazione dominante dell'oggetto parziale e 

rappresentata solo parzialmente (5.1 .2). 

Regione da valutare: -+ regione. 

Regione di cartografia: l'insieme di tuttele 

porzioni di paesaggio, ehe in base alla poten

ziale pre$enza di vegetazione arida sono state 

preinterpretate (interpretazione delle immagini 

aeree) e ispezionate (comprensorio di prospe

zione). 

Regione: spazio naturals relativamente 

uniforme a livello svizzero. Le delimitazioni re

gionali non coincidono forzatamente con i con

fini cantonali. Nel progetto PPS vengono usa

te diverse delimitazioni: 1. regioni biogeografi

che: in base a un'analisi deii'Atlante della 

distribuzione delle pteridofite e fanerogame 

della Svizzera (Weiten & Sutter, 1982) Wohlge

muth (1996) ha sviluppato una classificazione, 

ehe poi e stata rielaborata dal Centro svizzero 

di cartografia della fauna su mandato dei

I'UFAFP. Vengono distintesei regioni: Giura, Al

topiano, Alpi settentrionali, Vallese, Grigioni e 

Alpi meridionali (Gonseth et al.). 2. regioni di 

cartografia: regionalizzazione della Svizzera in 

base alla suddivisione di Guterssohn (1973) e 

a quella botanica secondo Landalt (1991 ). 

Quesra suddivisione e determinante per Ia de

finizione della superfiele minima (3.3). 

Rilevamento della vegetazione: rileva

mento di una lista completa delle specie vege

tali presenti in' una superfiele predeterminata. 

Per ogni specie viene inoltre stimata Ia consi

stenza della specie riferita alla superficie. Per il 

rilevamento della vegetazione nella superfiele 

test durante il progetto PPS e previsto un Iimi

te di tempo di ca. 10-15 min. (5.1.4). 

Scelta del modello stereoscopico: fase 

di lavoro della variante 2 della procedura. Le 

immagini aeree vengono preparate per Ia suc

cessiva analisi stereoscopica riunendole a 

coppie, per formare dei modelli, in modo ehe 

da una parte si ottenga un numero limitato di 

modelli (ottimizzazione dei costi) e dall'altra gli 

oggetti ehe si intendono analizzare siano per

fettamente visibili e osservabili con Ia migliore 

inclinazione possibile (4.1). 

Semplificazioni di cartografia: esistono 

situazioni, nelle quali Ia cartografia della vege

tazione secondo il metodo DIF comporta uno 

sforzo eccessivo (situazioni a mosab::>, situa

zioni con parcelle molto piccole, ecc.). ln que

sti casi e possibile riunire i mosaici di vegeta-

zione in un solo oggetto parziale (3.7.3). 

Soglia della chiave: all'interno del progetto 

PPS, per distinguere tra Ia vegetazione arida 

accettata e Ia vegetazione rifiutata e necessa

rio un catalogo di criteri, ehe definisca come 

tracciare i limiti. L'insieme dei criteri ehe devo

no essere soddisfatti contemporaneamente, 

riuniti in una chiave, viene chiamato chiave del

le soglie (3.7.6). 

Somma ponderata: definizione usata nel 

procedimento di valutazione. Esempio: Ia me

dia di 1 0 e 20 e 15. Se pero al prima addendo· 

viene dato il peso 60%, eil secondo 40%, al

lora Ia somma ponderata vale: 60% di 10 piu 

40% di 20, cioe 6 piu 8, uguale 14 (8.5.1 ). 

Sovrapposizione longitudinale (delle 

immagini aeree): zona di sovrapposizione 

delle immagini aeree. Nel caso di una sovrap

posizione longitudinale del75%, sull'immagine 

seguente e dunque rappresentato il 75% del 

paesaggio gia presente sull'immagine prece

dente. La zona di sovrapposizione puo cosl 

essere analizzata stereoscopicamente (4.1 ). 

Specie chiave: specie vegetali ehe posso

no essere assegnate ad un ben definito grup

po di specie e ehe di conseguenza possono 

avere un influsso sulla valutazione della vege

tazione, attraverso Ia chiave della vegetazione 

(contrario: specie compagna) {5.1 .4). 

Specie compagna: le specie vegetali ehe 

non possono essere attribuite a un gruppo di 

specie, vengono chiamate, all'interno del pro

getto PPS, delle specie compagne (contrario: 

specie chiave) (5.1.4). 

Stampa cartacea di un'immagine ae· 

rea: stampa cartacea della immagine aerea 

originale (3.5.2). 

Stazione: somma di tutti i fattori ambientali ai 

quali e esposta un'associazione vegetale. 

Steppa: definizione per pendii estremamente 

aridi nelle Alpi centrali, ehe ospitano un nume

ro vistosamente alto di specie tipiehe delle re

gioni steppiche deii'Europa orientale. Steppe 

di grandi estensioni si trovano soprattutto in 

Vallese. Gli elementi steppici vengono rappre-



sentati dai gruppi di specie SP, Al o CB (7 .3. 7). 

Stereoscopio: apparecchio per l'osserva

zione tridimensionale di stereomodelli, owero 

di coppie di immagini il cui contenuto si so

vrappone. Durante questo procedimento le 

due immagini separate si fondono per forma

re una visione apparentemente tridimensiona

le degli oggetti ehe sono rappresentati su en

trambe, ma con un angolo di ripresa diverso. 

Subalpino: ~ orizzonti altitudinali. 

Successione: evoluzione progressiva della 

vegetazione, passando da un tipo di vegeta

zione a un altro, senza ehe vi sia un influsso evi

dente di tipo antropico (3.8.1). 

Superficie floristica cartografata: nei

I'Ätlante della distribuzione delle pteridofite e 

fanerogame della Svizzera (Weiten & Sutter, 

1982) son6 state definite delle superfici di 60 a 

1 00 km2 relativamente uniformi dal punto di vi

sta paesaggistico. Per queste superfici carto

grafate si sono rilevate nel modo piu completo 

possibile le Iiste delle specie vegetali. Queste 

superfici cartografate vengono utilizzate per 

calcolare il potenziale floristico e per definire Ia 

superficie minima (3.3.2). 

Superficie minima: una soglia importante 

per l'accettazione deglioggetti e degli oggetti 

parziali. Affinehe un biotopo secco possa as

sumere almeno potenzialmente un' importanza 

nazionale, e necessario ehe copra una certa 

superficie minima. La superficie minima degli 

oggetti puo variare da regione a regione e 

prende in considerazione le dimensioni delle 

superfici dei prati secchi degli inventari canto

nali (3.6.2). 

Superficie test: superficie rappresentativa 

scelta in un oggetto parziale, nella quale viene 

rilevata Ia lista completa delle specie con le in

dicazioni sulla loro copertura. ln .base a que

sta lista puo essere determinato il tipo di ve

getazione dell'oggetto parziale. II punto corri

spondente al centro della superficie test viene 

determinato mediante un GPS, in modo negli 

anni successivi possano ripetere i rilievi per un 

controllo di riuscita. La superficie test e sem

pre formata da un cerchio del raggio di 3 m 

(5.1.2). 

Superficie unitaria: superficie di terreno 

uniforme rispetto a un certo numero di criteri 

(ad es. tipo di vegetazione, appartenenza a un 

Comune). Cfr. anche criteri di delimitazione 

(3.7.1). 

Tipo di immagine aerea: nel progetto PPS 

sono state usate, accanto alle immagini aeree 

Colore-lnfrarosso, delle immagini in bianco e 

nerö o a colori. Le immagini vengono adope

rate nella loro forma originale (distorsione se

condo una prospettiva centrale) oppure come 

ortofotografie (con correzione della distorsio

ne). La scala minima in tutti i casi e di 1 :1 0'000 

(3.5.3). 

Tipo di vegetazione: definizione generale, 

neutra, di un settore della vegetazione con una 

particolare composizione di specie vegetali. 

Nel progetto PPS le unita definite attraverso Ia 

chiave della vegetazione vengono chiamate ti

pi di vegetazione. Cfr. anche unita di vegeta

zione (5.1 .6). 

Tipo principale: partedel tipo di vegetazio

ne. II tipo principale viene indicato con le prirrie 

due lettere del tipo di vegetazione. Esso defi

nisce spesso a grandi linee l'appartenenza del 

tipo di vegetazione ad un gruppo di vegetazio

ne risp. a un'alleanza. Esempio: il tipo di vege

tazione SPaior presenta il tipo principale SP 

(5.1.6). 

Unita di valutazione: cio ehe viene valuta

to. Nel procedimento di valutazione PPS ven

gono trattate tre diverse unita di valutazione: 1. 

tipi di vegetazione, 2. oggetti, 3. insiemi d'og

getti (8.2). 

Unita di vegetazione: definizione genera

le, neutra, di un settore della vegetazione con 

una particolare composizione di specie vege

tali. La classificazione della vegetazione usata 

. durante il progetto PPS si basa sulla fitosocio

logia del Centroeuropa. Le unita di vegetazio

ne definite dalla classificazione valgono in mo

do uniforme per tutta Ia Svizzera e per tutti gli 

orizzonti altitudinali (5.1.6). 

Utilizzazione: forma di influsso antropico re

golare e di una certa estensione, alla quale e 
sottoposta una superficie. L'utilizzazione e uno 

dei criteri di delimitazione e uno dei parametri. 
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Le forme di utilizzazione piu importanti sono lo 

sfalcio (prati da sfalcio) eil pascolo (prati da pa

scolo). L'assenza di utilizzazione viene definita 

come lncolto e viene pure intesa come forma 

di utilizzazione (5.4.1). 

Variante del metodo: il metodo di carto

grafia del progetto PPS viene applicato in due 

varianti Ieggermente diverse. La variante DIF e 
piu precisa, ma richiede un impiego di tempo 

maggiore della variante INT (3.2.3). 

Variante della procedura: definizione del

le diverse varianti della procedura, usato per ri

conoscere una superficie a prato secco su di 

un'immagine aerea e portarla a una forma non 

distorta, rappresentabile cartograficamente. II 

progetto PPS riconosce quattro diverse va

rianti del procedimento (Varianti 0, 1 , 2, 3) 

(3.2.4). 

Vegetazione chiave: Ia vegetazione, ehe al 

contrario della vegetazione rifiutata ha i requi

siti richiesti dalla chiave delle soglie. Essa com

prende prati secchi e semisecchi, prati e pa

scoli a umidita variabile, steppe, margini fore

stali secchi e prati semiruderali secchi. Alle 

quote superiori vengono accettati come vege

tazione chiave anche i prati a Nardus stricta 

ricchi di specie, i prati a Carex nigra, a Festu

ca varia e a Sesleria varia (3.7.6). 

Vegetazione compagna: secondo il meto

do DIF, accanto alla vegetazione dominante di 

un oggetto parziale possono esservi due ulte

riori tipi di vegetazione, ehe coprono una su

perficie troppo p[ccola da poter formare da so

le un oggetto parziale (5.1 .8). 

Vegetazione dominante: termine indican

te Ia vegetazione ehe predomina in quanto a 

superficie all'interno di un oggetto parziale. 

Vegetazione rifiutata: vegetazione, ehe al 

contrario della vegetazione chiave non adem

pie ai requisiti della chiave delle soglie, dato 

ehe e ad es. troppo pingue, troppo bagnata, 

troppo boscata, ecc. (3.7.6). 
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AE: abbreviazione di Arrhenatheretalia elatio

ris = ordine dei prati e pascoli pingui, ehe pren

de il nome dall'avena altissima (Arrhenathe

rum elatius). 

AEMB: abbreviazione ehe indica i prati e pa

scoli pingui poco intensivi, secchi e ricchi di 

specie con singole specie caratteristiche della 

prateria semisecca (Mesobromion, MB). Que

sto tipo di.vegetazione si trova al Iimite della 

chiave della vegetazione. 

Al: abbreviazione di Agropyron iritermedii = al

leanza delle praterie semiruderali, ehe prende 

il nome dalla gramigna intermedia (Agropyron 

intermedium), ehe spesso vi domina. 

ANL: abbreviazione di Arbeitsgemeinschaft 

für Naturschutz und Landespflege, ufficio di 

consulenza ambientale di Aarau. 

AV: abbreviazione di Artemisietea vulgaris = 
classe della vegetazione ruderale vivace, ehe 

prende il nome dall'assenzio comune (Artemi

sia vu/garis). 

CA: abbreviazione di Caricion austroalpinae = 

alleanza dei prati a Sesleria varia delle Alpi me

ridionali, ehe prende il nome da Carex au

stroalpina, una parente prossima di Carex fer

ruginea, ehe pero e caratteristica perle prate

rie sudalpine a Sesleria varia. 

CB: abbreviazione di Cirsio-Brachypodion = 

alleanza dei prati secchi subcontinentali, ehe 

CPS: abbreviazione di Concezione Paesaggio de il nome. L'abbreviazione usata come indice 

svizzero. caratterizza una vegetazione a umidita variabi

le, mediamente pingue. 

DHM: abbreviazione del metodo altitudinale 

digitale. NS: abbreviazione di Nardion strictae = al

leanza dei prati a Nardus stricta, ehe prende il 
DIF: abbreviazione del metodo differenziale. nome dall'erba cervina (Nardus stricta) ehe qui 

domina. 

FA: abbreviazione für Festuco-Agrostion = al-

leanza dei prati e pascoli freschi, semipingui, OPD: abbreviazione dell'ordinanza federale 

ehe prende il nome dalla festuca rossa (Festu- sui pagamenti diretti. 

ca rubra) e dai capellini tenui (Agrostis capil/a-

ris), ehe spesso dominano. OR: abbreviazione di Origanetalia = ordine del

le associazioni di margine forestale secco, ehe 

FFH: abbreviazione per le direttive Ue sugli ha- prende il nome dall 'origano comune (Origa-

bitat per Ia flora e Ia fauna num vulgare). II gruppo delle specie caratteri

stiche OR viene suddiviso in due sottogruppi 

FNP: lstituto federale di ricerca per Ia foresta, in: OR1 = specie dei margini forestali secchi, 

Ia neve e il paesaggio. poveri di nutrimento, OR2= specie dei margini 

forestali secchi (moderatamente) mesofili e 

FV: abbreviazione für Festueion variae = al- pingui. 

leanza dei prati a Festuca varia, dalla quale 

prende il nome. PPS: abbreviazione di Prati e pascoli secchi 

della Svizzera. 

GIS: abbreviazione del sistema di informazio

ne geografico. 

GPS: abbreviazione di Geographie Positioning 

System. Un GPS e un apparecchio munito di 

un'antenna, ehe puo ricevere segnali radiogo

niometrici dai satelliti. Cosl, grazie ai segnali di 

diversi satelliti, si puo determinare con preci-. 

sione una posizione sulla superficie terrestre. 

IFPN: abbreviazione di lnventario federale dei 

SP: abbreviazione di Stipo-Poion = alleanza 

dei prati secchi centroalpini di tipo steppico, 

ehe prende il nome da Stipa capiffata e da Poa 

perconcinna in Vallese risp. da Poa molinieri nei 

Grigioni. 

SV: abbreviazione di Sesterion variae = allean

za dei prati a Sesleria varia, da cui prende il 

nome. 

prende il nome dal cardo ungherese (Cirsium paesaggi, siti e monumenti naturali d'impor- UFAFP: abbreviazione di Ufficio federale del

l'ambiente, delle foreste.e del paesaggio. pannonicum), ehe pero non appartiene alla flo-. tanza nazionale. 

ra Svizzera. ln Svizzera quest'unita di vegeta

zione e presente solo in modo rudimentale. 

CD: abbreviazione di Caricion davallianae = al

leanza delle torbiere basse calcaree, ehe pren

dono il nome da Carex davalliana tipica per 

queste vegetazioni. 

CF: abbreviazione di Caricion ferrugineae = al

leanza dei prati a Carex ferruginea, dalla quale 

prendono il nome. 

CIR: abbreviazione delle immagini Colore-ln

frarosso. 

CN: abbreviazione di Caricion nigrae = allean

za dei prati su suolo acido a Carex nigra, dalla 

quale prendono il nome. 

INT: abbreviazione del metodo integrale. 

LAgr: abbreviazione della legge federale sul

l'agricoltura. 

LK25: abbreviazione della Carta svizzera dei-

VC: abbreviazione di Violion caninae = allean

za delle brughiere su suolo acido delle quote 

inferiori, ehe prende il nome dalla viola canina 

(Viola canina). L'indice VC indica condizioni di 

suolo acido. 

I'Ufficio federale di topografia ir;1 scala XB: abbreviazione di Xerobromion = alleanza 

1 :25'000. dei prati secchi subatlantici, ehe prende il no

me da xero = 'arido' e da Bromus erectus. ln 

LPN: abbreviazione della legge federale per Ia 

protezione della natura e del paesaggio. 

MB: abbreviazione di Mesobromion = allean-

Svizzera lo Xerobromion e presente solo in mo

da rudimentals alle quote inferiori. 

ZS: abbreviazione di un gruppo definito di ce-

za dei prati semisecchi, ehe prende il nome da spugli nani subalpini. Se le specie ZS sono 

meso= 'mezzo' e da Bromus erectus. 

Mo: abbreviazione di Molinion caeruleae = al

leanza dei prati a Molinia caerulea, da cui pren-

presenti in un popolamento con una copertu

ra superioredel 25%, allora Ia vegetazione e 
considerata rifiutata. 



Cle de Ia vegetation 1: CLE DES SEUILS 

La cle des seuils definit le perimetre de l'objet partiel par rapport a Ia vegetation a ne pas eartographier. Les conditions 
des 9 encadres Ci-dessous doivent etre reunies pour Ia totalite de l'objet partiel. 
Exceptions: (a) les ourlets mesophiles et/ou assez gras ainsi que les megaphorbiaies peuvent etre integres a l'objet 
tant qu'ilsrestent un phenomene de bordure (voir directives techniques); (b) dans l'encadre du critere principal, une 
seule des conditions doit etre remplie. 

Deiimitation generale 

La surface peut eire parcourue 

La vegetation de Ia cle doit couvrir au 
moins 25% de Ia surface de l'objet partiel 

La vegetation de Ia cle doit recouvrir au 
moins 50% de Ia surface couverte de 
vegetation. 

La surface doit etre utilisee ou avoir ete 
abandonnee recemment INT 

Les pentes dangereuses ne sont pas cartographiees et sont munies du code 
correspondant sur Ia photo aerienne. Pour certains groupements, il est possible de 
proceder a une determination a distance (cf. directives techniques). 

La proportion de vegetation n'entrant pas dans Ia cle, ajoutee a Ia 
proportion de surface sans vegetation, ne doit pas depasser 75%. Cette 
delimitation est surtout valable dans les zones d'eboulis et de rochers. 

La proportion de vegetation relusee par Ia cle (marais, vegetation 
ruderale, prairies grasses pauvres en especes, etc.) ne doit pas 
depasser 50%. Remarque: on comprend sous "vegetation de Ia cle" Ia 
vegetation qui remplit les criteres-seuils. 

rochers, 
eboulis 

Lasurface est päturee ou IauchEie ou a ete recemment abandonnee. De nombreuses 
pousses d'arbres et des rejets de buissons sont un indice d'abandon de longue duree. 
Cartographier en cas de doute (I NT =cette condition n'est valable que pour Ia zone 
d'estivage). 

Deiimitation par rapport a Ia vegetation refusee 

Recouvrement des arbres au max. 50% 

Recouvrement des buissons nains (ZS) + 
Cytisus scoparius au max. 25% 

Abondance-dominance des especes de 
bas-marais ou des especes MO au max. 
50% resp. pas plus de 9 especes de bas-
marais 

Abondance-dominance conjointe des 
especes d'ourlet +/-nitrophiles (OR2), des 
especes ruderales (AV) et des 
megaphorbiaies (AD) au max. 50% 

mais: 
Un ourlet nitrophile peut etre integre dans 
l'objet partiel s'il fait office de bordure 
etraite 

Critere principal 
Abondance-dominance conjointe des 
especes AE1 +MB2+0R2+NS1 max. 50% 
ou 6 especes du groupe MB* + SV 
ou 6 especes du groupe NS2 
ou 6 especes du groupe CF 

Dans /es cas speciaux suivants, on doit 
trauver 6 especes du MBINS2/CF si: 
- Ia couche muscinale > 10% et 
AE+OR+Ia couche muscinale > 50 % 

- Rhinanthus a/ectorolophus > 20% 

Dans les päturages, AE1+AE2+AE3+NS1 
doit couvrir au max. 50% INT 

Les boisements depassant 5m de hauteur sont consideres comme des arbres. Ce 
critere peut etre per9u sur Ia photo aerienne. 

Graupe ·zs (si present dans Ia strate herbacee): 
Arctostaphylos uva-ursi 
Calluna vulgaris 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium uliginosum 

Rhododendron ferrugineum 
Juniperus communis s.l. 
Juniperus sabina 

Cette delinition, tiree de Ia cle des bas-marais, permet, par effet de miroir, d'6viter les 
recoupements (pour les especes, voir liehe sur Ia cle des bas-marais). 

Graupe OR2 GroupeAD Graupe AV 
Aegopodium podagraria Aconitum sp Agropyron repans 
Alliaria patiolata Adanostylas alliaria Arctium sp. 
Anemone nemorosa Agrostis schradariana Artamisia vulgaris 
Aposaris foetida Aruncus dioicus Bromus inarmis 
Chaarophyllum auraum Athyrium sp. Bromus sterilis 
Clinopodium vulgara Calamagrostis arundin. Ghanapodium sp. 
Cruciata laavipes Calamagrostis apigaios Cirsium arvense 
Eupatorium cannabinum Calamagrostis villosa Cirsium spinosissimum 
Fragaria vasca Cicarbita sp. Cirsium vulgara 
Galium aparine Cirsium helenioidas Conyza canadansis 
Geranium pyran./robert. Dryoptaris sp. Equisatum arvansa 
Ge um Urban um Epilobium alpestra Erigeron annuus 
G·lachoma hadaracaa Epilobium angustifolium Galaapsis tatrahit 
lmpatians sp. Gantiana lutaa Lactuca sarriola 
Lamium sp. Prananthas purpuraa Madicago sativa 
Lapsana communis Ptaridium aquilinum Melilotus sp. 
Luzula silvatica Ranunculus aconitifolius Oenothara sp. 
Mycelis muralis Stammacantha scariosa Pastinaca sativa 
Potantilla reptans Saxifraga rotundifolia Picris hiaracioidas 
Rubus sp. Senecio ovatus Plantaga major 
Sambucus abulus Varatrum album Poa alpina/supina 
Solidaga virgauraa Rumax alpastris 
Vicia cracca/sapium Rumax alpinus 

Groupe NS1: Solidaga canadansis 

Deiimitation par rapport Nardus stricta Sonchus sp. 
Carax laporina Stellaria madia 

aux prairies grasses et Avanalla flaxuosa Tanacatum vulgara 
aux prairies maigras Carax fritschii Urtica dioica 
pauvres en especes. 

*Les especes de MB2 seulem. si Bromus erectus > 5%. 
Les especes des groupes AE, OR, MB2 et MB sont enumerees dans les listes 
d'especes. 

Dans les regions d'estivage (methode I NT), Ia proportion des especes de prairies 
grasses (Nardus incl.} ne doit pas depasser 50% de Ia vegetation du"päturage. 



Cle de Ia vegetation 2: CLE PRINCIPALE 
La cle principale indique le type dominant. La suite des encadres est importante: les questions des encadres doivent 
etre traitees de haut en bas. Si Ia condition du cadre exterieur est remplie, l'encadre est aborde. Dans ce cas, l'encadre 
le plus imbrique a Ia priorite. Des qu'une condition est remplie, on indique le code de l'encadre (p. ex. Al ou AE MB) et Ia 
determination de Ia vegetation est terminee. A chaque encadre de premier ordre correspond un code qui n'est indique 
que si les conditions de l'encadre de deuxieme ordre ne sont pas remplies. Abreviations: Al> 25% = Al couvre au 
moins 25% de Ja surface; XB!SP = on trouve conjointement des especesdes deux groupes. 

Sur une surface-test avec un radius de 3 m: 
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I 6 especes de Al 

6 especes de XB/SP 
et AE < 5% 

6 especes de FV/SS, 
dontau moins 3 de FV1/FV2 
ou FV1 > 10% FV 

6 especes de CF ou CF 
Carex ferruginea > 1 0% 

6 especes de SV/MB, 
dont au moins 4 de SV 
ou Sesleria > 1 0% SV 

6 especes de NS 
ou Nardus > 10% 

NS 

OR > 25"/o OR 
(noter l'espece dominante) 

Al 

XB 

I AE>25% 

3 especes de SP 
ou SP > 10% SP 

-> encadr ement AEMB I 

16 de MB dont 2 graminoids MBFvl 

16 de MB dont 2 graminoids MBCFI 

I AE>25% -> encadr ement AEMB I 

16 de MB dont 2 graminoids . M BSV I 

I AE>i5% -> encadr ement AEMB I 
16 de MB dont 2 graminoids MBNsl 

I Laserpitium 
latifol.+siler > 10% ORLA I 

6 especes de MB/SV AE>25% AE+NS1 >50% 

Ne pas retever dans ce 
cas: 
- Päturage en region /NT 

MB AEMB - Päturage avec au moins 3 
especes de AE3 

I 
AE2>25% 

FAMB I 

Al >25% Al LL 

SP >25% SPLL 

I Bromus erectus et 
Brachypodium pinnatum > 25% MBLL 

Carex sempervirens > 25% 

I 
3 especes de FV FV 

I 
faire un releve 

I 
SV 

I 
4 especes de SV 

I 
I 

Gazons secs semi-ruderaux 
Groupe Al-> Liste d'especes 

Types de gazons extremement secs 
Groupes XB et SP ->Liste d'especes 

Gazons secs silicicoles 
Groupe FV =FV1/FV2/FV3 
-> Liste d'especes 

Pelouses a carex 
ferrugineux 
Groupe CF 
-> Liste d'especes 

Pelouses a seslerie 
Groupes SV und MB 
-> Liste d'especes 

Nardaies 
NS=NS1+NS2 
Groupe NS1 : Nardus stricta 

Carex leporina 

graminoids 
Especes qui sont 
membre de Ia famille 
des poacees/ 
cyperacees 

MB=MB1 + MB2 
MB2 seulem. si 
Bromus erectus > 5% 

Index FV/CF/SV/NS 
et leurs comb. seulem. 

une fois 
MB2 seulem. si 
Bromus erectu~ > 5% 

Avenella flexuosa 
Carex fritschii '-------~ 

Groupements d'ourlets etendus (surtout 
clairieres). Groupe OR (=0R1+0R2) ->Liste 
d'especes 

Gazons mesophilas (semi-secs) 
Groupes MB (=MB1+MB2) etAE 
(=AE1+AE2+AE3) ~Liste d'especes 

Groupe AE3 ->Liste 
d'especes 

Gazons des basses 
altitudes, pauvres en 
especes (p.e. friches 
dominees de graminees) 
LL = Low diversity, Low 
altitudes 

Gazons avec Carex sempervirens domi
nant (appartenant au Festueion variae ou au 
Seslerion). 

I Aueune condition remplie ____". faire un releve et annoncer a Ia direction de Ia cartographie! 



Cle de Ia vegetation 3: CLE DES INDICES 

La cle des indices sert a definir les donnees complementaires ecologiques, structurelles et biogeographiques. 1-2 indices 
peuvent etre ajoutes au code du type dominant. Les encadres se suivent, de haut en bas, parordre de priorite. Un seul 
indice peut etre defini par encadre. Les questions a l'interieur des encadres se suivent egalement par ordre de priorite. 
Certains indices ne sont pas valables pour certains types dominants, c'est-a-dire qu'ils ne peuvent etre ajoutes que si les 
codes figurant a cöte de l'encadre ne sont pas deja integres dans Ia definition du type dominant. Exemple: l'indice AE ne 
peut pas etre ajoute au MBFA. 

Codes de types mincipaux ou types annexes exclus 

1. au moins 2 especes de CB ou CB > 5% ....................... CB 

2. au moins 2 especes de SV2 ......................................... CA 

3. Festuca paniculata present ·······'··································· FP 

4. au moins 3 especes de Al ou Al >5% ........................... Al 

1. AE < 10% et au moins 3 especes de XB/SP/CB dont 
au moins 2 esp. de SP/CB ou 1 esp. de SP > 5% ........ SP 

2. AE < 10% et au moins 3 especes de XB/SP ................ XB 

3. au moins 3 esp. de XB/SP/SS et AE < 10% ................. SS 

avec des especes subcontinentales 

avec des esp. calcicoles insubriennes 

gazon du Sud des Alpes a fetuque doree 

Al avec des especes semi-ruderales 

SP, XB avec des especes steppiques 

SP, XB avec des especes xerophiles medit. 

SP, XB avec des plantes rupicoles 

4. especes de AE2 > 15% ................................................ FA AE, FA avec des indicatrices de fral'cheur 

5. especes de AE > 5% .................................................... AE AE, FA avec des indicatrices nitrophiles 

plusieurs indices possibles! 

1. au moins 8 especes de NS/FV/SS/MB 
dont au moins 3 especes de FV .................................... FV gazons silicicoles riches en especes . 

2. au moins 8 especes de CF/SV 
dont au moins 4 especes de CF ................................... CF pelouses a carex ferr. riches en especes 

3. au moins 8 especes de SV/MB/FV3 
dont au moins 4 especes de sv ................................... SV pelouses a seslerie riches en especes 

4. au moins 8 especes de NS/FV/SS ................................ NS nardaies riches en especes 

1. au moins 4 especes de MO/CD/CN 
et CD > CN resp. CD > MO ........................................... CD prairies calcic. a humidite variable 

2. au moins 4 especes de MO/CD/CN et CN > MO 
ou Carex nigra > 1 0% ................................................... CN prairies acides a humidite variable 

3. au moins 4 especes de MO/CD/CN 
ou MO > 25% ................................................................ MO prairies a humidite variable indiff. 

1. au moins 4 especes de OR ou OR > 10% .................... OR 

2. Sesleria + Carex montana 
+ Carex sempervirens > 5% .......................................... SC 

3. au moins 4 especes de NS/FVNC/SS .......................... VC 

OR avec des especes d'ourlet 

FV,SV pelouses calcic. courtes 
CF,NS 

FV, NS gazons sur sols acidifies 
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SCHRIFTENREIHE UMWELT • CAHIERS DE L'ENVIRONNEMENT • SCRITTI SULL'AMBIENTE 

Natur/Landschaft 
Nature/paysage 
Natura/paesaggio 

SRU-322-F Impact de Ia privatisation sur l'accomplissement d'une tache de Ia Confederation au sens de Ia LPN. 
Avis de droit de J.-B. Zufferey. 2001. 56 p. 
BUWAL 

SRU-281-D Einzelideen für Natur und Landschaft. 1. Serie, Vollversionen. 1997. ca. 300 S. 
SRU-281-F ldees specifiques pour Ia nature et le paysage. 1 e serie textes integraux. 

SRU-280-0 
SRU-280-F 

SRU-223-0 

SRU-202-0 

SRU-176-F 

SRU-175-0 

EDMZ 310.131 

Einzelideen für Natur und Landschaft. 1. Serie, Zusammenfassungen. 1997. ca. 30 S. 
ldees specifiques pour Ia nature et le paysage. 1 e serie, resumes. 
EDMZ 310.130 

Massnahmen im Sinne von Art. 18 NHG sowie ihre Durchsetzung und Sicherung gegenüber Dritten. 
1994.57 s. 
BUWAL 

Zum Verhältnis zwischen Forstwirtschaft und Natur- und Landschaftsschutz. Juli 1993. 212 S. 
BUWAL 

La nature aux mains des paysans. Amenagement du territoire agricole. Mars 1992. 97 p. 
BUWAL 

Holznutzung im Einklang mit Natur- und Umweltschutz. März 1992. 101 S. 
BUWAL 

Natur/Landschaft - Landschaft 
Nature/paysage - Paysage 
Naturalpaesaggio - Paesaggio 

SRU-306-0 Nationale Prioritäten des ökologischen Ausgleichs im landwirtschaftlichen Talgebiet Schlussbericht 
1998. 162 S. 

SRU-306-F Priorites nationales de Ia compensation ecologique dans Ia zone agricole de plaine. 
Rapport final.1998. 160 p. 
BUWAL 

SRU-261-D Bioindikation und ökologische Ausgleichsflächen. Übersetzung der 1996 erschienenen 
französischen Fassung. 2000. 123 S. 

SRU-261-F Bioindication et surfaces de compensation ecologique. 1996. 135 p. 
BUWAL 

SRU-246-D Tessiner Magerwiesen im Wandel. 1995. 134 S. 
SRU-246-F Prairies maigres tessinoises en mutation. 
SRU-246-1 Prati magri ticinesi tra passato e futuro. 

BUWAL 

Fr. 10.00 

Fr. 35.00 

Fr. 0.00 

Fr. 10.00 

Fr. 25.00 

Fr. 10.00 

Fr. 10.00 

Fr. 20.00 

Fr. 20.00 

Fr. 0.00 

Fr. 15.00 
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Natur/Landschaft - Schutzgebiete 
Nature/paysage - Zones protegees 
Naturalpaesaggio - Zone ProteHe 

SRU-321-D Rechtliche Möglichkeiten der Sicherung von Grossschutzgebieten. 2000. 38 S. 
BUWAL 

SRU-305-D Gletschervorfelder und alpine Schwemmebenen als Auengebiete. Technischer Bericht. 1999. 
Ca. 150 S. 

SRU-305-F Marges proglaciaires et plaines alluviales alpines en tant que zones alluviales. Rapport technique. 
1999. Ca. 150 p. 
BUWAL 

Fr. 7.00 

Fr. 15.00 

SRU-268-D Ramsar-Bericht Schweiz. Eine Standortbestimmung zur Umsetzung des Übereinkommens über Fr. 20.00 
Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung. 
1996. 112 S. 

SRU-268-F Rapport Ramsar Suisse. Bilan de l'application de Ia Convention relative aux zones humides 
d'importance internationale particulierement comme habitatsdes oiseaux d'eaux. 
BUWAL 

SRU-246-D Tessiner Magerwiesen im Wandel. 1995. 134 S. 
SRU-246-F Prairies maigres tessinoises en mutation. 
SRU-246-1 Prati magri ticinesi tra passato e futuro. 

BUWAL 

SRU-233-D Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Schlussb.ericht. 1994. 75 S. 
SRU-233-F lnventaire des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale. Rapport final. 

SRU-216-D 

SRU-216-F 

SRU-213-D 
SRU-213-F 

BUWAL 

Begrünte Dächer. Oekologische Nischen und Ausgleichsflächen im Siedlungsraum unter 
besonderer Berücksichtigung der Extensivbegrünung. 1995. 57 S. 
Toits vegetalises. Niches ecologiques et surfaces de compensation dans les zones 
d'habitation SOUS !'angle particulier de Ia vegetalisation extensive. 
BUWAL 

Pufferzonen für Moorbiotope. Literaturrecherche. 1994. 27 S. 
Zones-tampon pour les marais. Recherche bibliographique. 
BUWAL . 

SRU-199-D Kartierung der Auengebiete von nationaler Bedeutung. Bericht. Juni 1993. ca. 200 S. 
(Anhang: Vegetationskarten. Fr. 500.00) 

SRU-199-F Gartagraphie des zones alluviales d'importance nationale. Rapport. 
(Annexe: Cartes de Ia vegetation. Fr. 500.00) 

SRU-199-1 Cartografia delle zone alluvionali d'importanza nazionale. Rapporto. 
(Äppendice: Garte della vegetazione. Fr. 500.00) 
BUWAL . 

SRU-168-D Inventar der Moorlandschaften von besonderer Bedeutung und von nationaler Bedeutung. 
Februar 1992. 221 S .. 

SRU-168-F lnventaire des sites marecageux d'une beaute particuliere et d'importance nationale. 1992. 

SRU-167-D 
SRU-167-F 

SRU-126-D 

BUWAL 

Goldruten-Probleme in Naturschutzgebieten. März 1992. 22 S. 
Verges d'or. Problemesdans les reserves naturelles. 
BUWAL 

Rechtsfragen zum Schutzobjekt Biotope und insbesondere Ufervegetation gernäss NHG und 
angrenzenden Gesetzen. August 1990. 42 S. 
BUWAL 

Fr. 15.00 

Fr. 10.00 

Fr. 8.00 

Fr. 0.00 

Fr. 60.00 

Fr. 0.00 

Fr. 5.00 

Fr. 5.00 
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mazioni nei PPS. Haborare ii concetto
e ii programma del controllo dei risul
tati.
Sviluppare una programma di prote
zione specifica per i PPS, che concili
in modo ottimale la protezione e ii pro
movimento dei PPS con la collabora
zione con i Cantoni, l‘economia agri- OGGETTO PPS
cola e forestale, la pianificazione del
territorio e gli altri ambiti di rilievo per i
PPs.

2.3.2 GIi obiettivi del progetto
parziale “Rilevamento“

• Cartografare i PPS in tutta la Svizzera
secondo un procedimento uniforme e
riproducibile ed elaborare una panora
mica dei PPS a livello svizzero.

• Rilevare e cartografare (al di sotto del
limite della zona di estivazione), rispet- OBIETTIVI DEL PROGETTO PARZIALE “RILEVAMENTO“
tivamente cartografare parzialmente
(al di sopra della linea di estivazione), Cartogratare secondo un procedlmento unltonne
in modo differenziato a seconda della
regione, i tipi di vegetazione caratteri- Rllevare le specle presenhl In una superflcle dl rtferlmento
stici e ran di PPS.

• Documentare la composizione flori- Locallzzare con la massima precislone 111mW e Ja superflcle dl rtferlmento
stica delle superfici cartografate attra
verso ii rilevamento di un elenco delle Rllevare 1 ttpI dl vegetazlone tlpIcI o rad
specie all‘interno di una superficie di
riferimento localizzabile. Stimare II potenziale taunlstlco

• Permettere una stima del potenziale
faunistico della superficie cartografata Locallzzare precisamente grazle alla fotogrammetrla
attraverso II rilevamento qualitativo de
gli elementi strutturali e dei bordi.

Nei capitoli da 3 a 5 viene descritta la me
todologia con la quale si vogliono rag
giungere questi obiettivi. Nel capitolo 7
vengono caratterizzate l‘ecologia, la das
sificazione e la tipologia delle unit~ di
vegetazione rilevate.



22 2 IL PROGETTO PPS

2.3.3 GIi obiettivi del progetto
parziale “Valutazione“

1. Classificare come pregevoh e asse
gnare un elevato valore agil oggetti che
offrono alle specie tipiche dei PPS
condizioni di vita considerate da buo
ne a moito buone.

2. Assegnare un eievato vaiore agil
oggetti che soddisfano pienamente 1
seguenti sei criteri:

• presentano in gran parte una vegeta
zione tipica dei PPS (secondo ia chia
ve di cartografia);

• offrono un aito potenziaie alle specie
vegetah rare, tipiche dei PPS;

• contengono numerosi eiementi strut
turah di valore per ie specie animah
tipiche dei PPS;

• sono sufficientemente grandi, o si tro
vano in una regione ricca di PPS;

• sono strettamente connessi con ‘am
biente circostante;

• presentano una grande diversit~ di tipi
di vegetazione dei PPS.

Vista i‘importanza defla diversit~ strut
turaie per numerose specie animah mi
nacciate, neNa vaiutazione questo criterio
riveste un significato particoiare, accanto
ai vaiore deNa vegetazione. Diversi studi
provano una maggiore diversit~ di specie
faunistiche significativa per 1 pascoh ri
spetto ai prati e riconducono questa ca
ratteristica aNa diversit~ strutturaie.

Nei capitoio 8 viene descritto N compies
so procedimento di vaiutazione e ciassi
ficazione mediante ii quale questi obietti
vi devono essere raggiunti in modo tra
sparente e chiaro. Nei capitoio 6 viene
esposto N procedimento di ciassificazione
usato in casi particoiari, chiamati “singo
iarit~“.

Valutazione:

PREGEVOLE

(ranghi superiori deiia graduatoria)

Vegetazione pregevoie Eievato potenziaie di specie Moiti eiementi strutturah

Superficie estesa Buona connessione Diversit~ di tipi di vegetazione
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2.4 STRUTTURA E
ORGAN IZZAZIONE
DEL PROGETTO

II presente rapporto descrive le basi me
todologiche del rilevamento, della valuta
zione dei dati e della ciassificazione degli
oggetti. Viene cosi trattata solo una par
te, seppur centrale, di un insieme molto
piü complesso. II rilevamento dei dati e la
valutazione sono inseriti in un sistema
coerente di altri progetti parziali. La strut
tura del progetto PPS ~ desumibile dalla
figura a Iato. La suddivisione in tre settori
di progetto, denominati “lnventario“, “Ap
plicazione“ e “Controlli di riuscita“, ~ cen
trale. Ad essi sono subordinati i singoli
progetti parziali. Questa struttura ~ stata
completata con il settore trasversale della
“Comunicazione“. La direzione operativa
compete al Gruppo di conduzione (GO).

Al progetto sono affiancati, a van livelli,
diversi collegi con funzione consultiva: a
livello di settori di progetto operano diver
si esperti del ramo, mentre la Commis
sione e il Comitato di progetto operano a
livello di progetto generale. L‘UFAFP go
de cosi di un supporto e di una garanzia
tecnica settoriale e II prodotto finale ~ fon
damentalmente orientamento al diente
(in particolare ai Cantoni).

Nel manuale del progetto PPS sono pre
sentati l‘organizzazione della struttura del
progetto e il suo funzionamento.

ORGANIGRAMMA DEL PROG[1T0 PPS

_J Gomltato dl progetto (CP) Interno
(Div. Nat., Div. Paes., servizio giuridico)

Settore dl progetto
“lnventailW‘ (SPI)

Responsabile:
Martin Urech, puls

Esperte/i

Direzlane
del proqettl parzlall:

Cartografla:
Stefan Eggenberg, UNA
Elaborazlone delle
fotografie aeree:
Martin Urech, puls
Elaborazlone datl:
Alexandre Maillefer,
Statistique - Gdoinformatique
Valutazione:
Thomas Dalang, WSL

Legenda:

D Organizzazione presso I‘UFAFP
e istituzioni esterne

• Rappresentanza dell‘UFAFP
nelrorganizzazione del progetto

E Organizzazione del progetto

UFAFP
Dlvislone Natura
Franz-Sepp Stulz

Caposezlone
Protezlone delle specle
edel blotopl Erich Kohli

Conferenza dei responsabili

~ cantonall per la protezione della
~ natura e del paesaggio (KBNL)

L_____j

Commlssione di progetto
Uffici cantonali competenti, UFAG, FNP

Responsabile dcl progetto (BP)
UFAFP

Edith Madl Kuhik

Slstema dl controllo lnterno (SCI)
Audit e revisione

Gruppe dl conduzlone (DC)
Coordlnatore

Chris~an Hedinger, UNA

Comunicazione (Cern)
Michael Dipner, Ökoskop

Gaby Volkart, Econat

H Gruppo dl progetto

Esperte/i Esperte/i

Settore dl progetto “Gen
boIIo dcl ‚lsultatl“ (SPCR)

fn fase diallestiinenlo)
Responsabile ad inteiim:

Christian Hedinger, UNA

Direzione dcl
progettl parzlall:

Progetto preliminare
e concetto:
Thomas Dalang, WSL
Christian Hedinger, UNA

Settore dl progetto
“Esecuzlone“ (SPE)

Responsabile:
Michael Dipner, Ökoskop

Dlrezlone del
progettl parzlall:

Consulenza, accompagna
mento all‘esecnzlone:
Michael Dipner, Ökoskop
Gäby Volkart, Econat
Shumentl d‘esecuzlone
auslllarl:
Michael Dipner, Ökoskop
Direttive e raccomanda
zlonl.di gestlone:
Gaby Volkart
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El Cantone non ancora cartografato
Cartografia conclusa
Cartografato piü del 50%

~ Cartografia cii prova

2.5 STATO DEI LAVORI

2.5.1 Stato dei Iavori
di rilevamento

Lo stato dei lavori di cartografia nei singoli
Cantoni ö rappresentato nella figura a la
to. Dal 1995 al 2000 sono stati effettuati
e conclusi i Iavori di cartografia in 14 Can
toni. Nel Canton Grigioni la cartografia
durer~ fino al 2002. In diversi Cantoni
(Berna, Vaud, Vallese) sono state effet
tuate le cartografie di prova per l‘ottimiz
zazione del metodo e dell‘onere. All‘inizio
del 2000, i dati dei 12 Cantoni completa
ti hanno potuto essere valutati prowiso
riamente e gli oggetti hanno potuto esse
re assegnati a tre classi (d‘importanza
nazionale, d‘importanza parzialmente
nazionale, non d‘importanza nazionale). 1
risultati della cartografia e della valutazio
ne saranno discussi e corretti nei prossi
mi mesi insieme alle autorit~ cantonali
competenti. Alla cartografia e alla valuta
zione faranno seguito, a livello cantonale,
i lavori di attuazione che rivestono un‘im
portanza centrale per la tutela delle aree
rilevate.

Le superfici PPS cartografate alla fine del
2000 coprono quasi 8000 ha. Esse so
no distribuite in modo molto diverso nei
Cantoni dove sono stati effettuati i lavori.
Circa la met~ delle superfici si trova nella
zona di estivazione (INT), in cui si proce
de con una variante del procedimento
leggermente semplificata; l‘altra metä si
trova in regioni al di sotto della linea di
estivazione (DIF).

Le cifre relative alle superfici cartografate
sono presentate nella tabella a lato.

STATO DEI LAVORI DI RILEVAMENTO NEL PROGE1TO PPS (STATO 2000)

NUMERO DI OGGE1TI, SUPERFICIE CARTOGRAFATA,
STATO DELL‘ELABORAZIONE FEBBRAIO 2001

AG AIAR RE BLRS FRGE 68 JU Lii NENW 50 11 UR VR 68

Oggetil
pPs
09‘ 134 6 1 26 81 6 53 16 777 99 25 200 34 167 165 115 1 1893

OggetS
pPs
INT~ 0 5 3 13 0 0 102 0 40 0 23 0 52 51 20 110 24 443

TOtale
oggetU 134 11 4 39 81 6 155 16 817 99 48 200 86 218 185 225 25 2336

pPs
DlF~ia) 228 5 <1 41 258 5 59 17 3210 395 736 54 224 273 194 1 5696

Supetici
PPs
INT~a) 0 28 4 53 0 0 709 0 176 0 89 0 258 154 212 626 308 2617

totall
(ha) 228 33 5 94 258 5 768 17 3388 395 123 736 312 378 485 820 309 8313

DIF*: superflci di produzione agricola aldi sotto della linea di estivazione
INT*: zone di estivazione
Stato dell‘elaborazione: GR, JU, LU, NE e UR stato prowisorio febbraio 2001,
altri Cantoni stato aprile 2000
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2.5.2 Interpretazione GRUPPI DI VEGETAZIONE PPS
dei risultati

Vegetazione
Grazie alla sua struttura flessibile, la chia- Codice Sociologla denomhiazione
ve della vegetazione dei PPS permette di
contrapporre la diversitä dei tipi di prati CB Cyrsio-Brachypodion Prato secco subcontinentale
presenti in Svizzera alla molteplicit~ di
diversi tipi di vegetazione. Fino ad cra FP Festucio paniculatae Prato a Festuca paniculata
sono stati rilevati in tutto 228 tipi diversi di
vegetazione. LL (10w diversity, 10w altitude) Prato secco di pianura, povero di specie

Molti di questi sono simili nella Ioro strut- Al Agropyrion intermedil Prato secco semiruderale
tura e nella lore composizione delle spe
cie. Per valutazioni diverse ~ opportuno SP Stipo-Poion Prato secco di tipo steppico
che i tipi primari di vegetazione vengano
raggruppati. Per poter confrontare la ve- MBs~IMBxa Mesobromion/Stipo-Poion Prati di transizione da
getazione cartografata con altre uniffi di Mesobromion/Xerobromion semisecco a secco / steppico
vegetazione europee, si riuniscono i nostri
tipi di vegetazione finemente articolati in XB Xerobromion Prato secco subatlantico
corrispondenti gruppi “eurocompatibili“. 1
diversi gruppi sono elencati nella tabella CF Caricion ferrugineae Prato a Carex ferruginea
a lato.

AEMB Arrhenatherion elatioris
Dalla frequenza dei gruppi di vegetazione con specie del Mesobromion Prato pingue secco, ricco di specie
si evince la distribuzione geografica dei
lavori di cartografia effettuati finora. II Giu- FV Festucion variae Prato a Festuca varia
ra e le Alpi settentrionali sono le regioni
che sinora sono state meglio studiate. Vi SV Seslerion variae Prato a Sesleria varla
predominano le regioni calcaree e i grup
pi tipici di vegetazione sono, almeno ad NS Nardion strictae Prato a Nardus stricta
alta quota, le praterie a Sesleria varia (SV~
e le praterie a Carex ferruginea (CF). PiC~ OR Origanietalla Prato con specie dei margini forestall secchl
della met~ dei tipi di vegetazione carto
grafati appartiene perö ai classici meso- MB~ Mesobromion/Arrhenatherion Prato semisecco pingue
brometi e alle lore forme di transizione
verso i prati pingui (MB, MBAE, AEMB). MB Mesobromion Prato semisecco caratteristico

Orizzonti altitudinali
La superficie maggiore di PPS non si tro- Nella figura a p. 26 ~ presentata un‘analisi della vegetazione cartografata secondo questi gruppi.
va in pianura o sui fondovalle, nonostan
te in queste zone regnino temperature
medie piü alte. Gli oggetti PPS di dimen
sioni maggiori si trovano piü frequente
mente in una fascia altitudinale tra 11000
e i 1250 m s.m. In molti casi si tratta
dell‘altitudine situata tra gli insediamenti
del fondovalle e i maggenghi, dove l‘agri
coltura ~ spesso estensiva. Le superfici si
trovano al di sopra delle aziende del
fondovalle e al di sotto dei maggenghi.
Spesso a questa altitudine si trova un
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forte dislivello del rilievo. Dato che sopra
illimitedelbosco, nellafasciaalpina, yen
gono cartografati solo i prati da fieno sei
vatico, sopra i 2000 m si trovano pochi
oggetti PPS. Solo la cartografia del Valle
se e delle vallate delle Alpi centrali grigio
nesi incrementer~ ii numero di oggetti in
questa fascia altitudinale.

Utilizzazione
Anche nella distribuzione dei prati e dei
pascoli ~ evidente la differenza tra le Zo
ne a bassa e ad alta quota. Se nelle zone
a bassa quota dominano i prati secchi,
nella fascia alpina prevalgono i pascoli
secchi. Finora la proporzione tra le utiliz
zazioni principali a prati e pascoli secchi
cartografate ö abbastanza equilibrata.

GRUPPI DI VEGETAZIONE CARTOGRAFATI SINORA
E LORO FREQUENZA RELATIVA (STATO 2000)
(II significato e la descrizione delle sigle figurano nella tabella a p. 25).
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2.6 PIANIFICAZIONE SVOLGIMENTO E PIANIFICAZIONE DEI LAVORI DI CARTOGRAFIA SUI PPS
GENERALE D EL Le cifre indicano 1 giorni di cartografla richiesti.
PROGETTO

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
L‘andamento della cartografia ne! proget
to PPS (incluse le diverse cartografie di BLIBS 47 2
prova) e la pianificazione generale dei
prossimi anni per i Cantoni restanti risul- UR 59 110 115
tano dalla pianificazione cartografica illu
strataquidiseguito. NW 112

Per la pianificazione dei lavori di car- GE 12 2
tografia a partire da! 1999 si applica il
principio della “suddivisione del lavoro“: FR 120 49
i Cantoni GR, VS, VD e BE — che richie
dono sforzi intensi — saranno cartografati SG 163 76 58
uno dopo l‘altro, secondo le priorit~. II
trattamento dei Cantoni “piccoli“ ~ inse- TI 151 4 52 44
rito in questo piano e viene prevalente
mente determinato dalla disponibiIit~ di AG 12 62
immagini aeree e, quindi, da un‘efficace
pianificazione dei voli. Questa pianifica- AllAH 22
zione viene controllata ogni anno e adat
tata in base alla situazione attuale delle NE 136
immagini aeree o alla modifica delle prio
ritä cantonali. JU 110

LIJ 95

GR 212 29 112 171 420 390 110

VS 4 120 250 230 104

0W 82

GL 81

VD 120 180 120

Zu 76

SH 55

TG 21

BE 100 193

SZ 93 60

SO 91
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3.1 ESPOSIZIONE
DEL PROBLEMA

Secondo gli obiettivi generali del proget
to(Cap. 2.3.1), metodo cartografico de
ve fornire risultati che permettano di:

• designare gli oggetti dimportanza na
zionale,

• applicare direttamente i risultati, ossia
senza che sia necessaria unulteriore
ispezione sul campo,

• usare i dati per N controllo dei risultati.

lnoltre, i dati presenti negli inventari can
tonali dei prati secchi dovrebbero essere
utilizzati in modo ottimale.

Per raggiungere questi obiettivi, ~ neces
sario che ii metodo cartografico si basi su
una definizione di oggetto adeguata e su
una scelta accurata dei caratteri descrit
tivi.

II concetto di oggetto
Gli oggetti sono porzioni di paesaggio
che soddisfano le condizioni minime po
ste. Per un inventario nazionale, in primo
luogo ~ importante che l‘oggetto copra
una determinata superficie minima. La
definizione di superficie minima verr~ trat
tata nel capitolo 3.6.2. Accanto alla quan
tit~, occorre valutare anche la qualit~
della superficie. 1 criteri minimi di qualit~
vengono principalmente formulati sotto
forma di chiave delle soglie, presentata
nel capitolo 3.7.6.

Accanto a questi due elementi portanti
della definizione di oggetto, vi sono nu
merose questioni inerenti alla delimitazio
ne della superficie nel territorio:

• come vengono trattati gli agglomerati
di piccole super[ici PPS?

• La superficie deve essere continua 0

ad un oggetto si possono aggiungere
piccole “superfici satellite“ ubicate nel
le sue vicinanze?

• In tal caso, quanto possono essere
distanti le superfici?

II definizione di oggetto deve inoltre pren
dere in considerazione anche le questio
ni legate alluniformit~ e all‘omogeneit~
della superflcie dell‘oggetto. La super[icie
delimitata grazie ai criteri soglia puö es
sere alquanto eterogenea per quel che ri
guarda la vegetazione, 1 utilizzazione, Im
cespugliamento, ecc. Dato che i risultati
dovrebbero essere finalizzati all applica
zione, per alcuni dei caratteri ~ importan
te definire delle superfici unitarie, per po
tere localizzare con precisione i luoghi
coperti da cespugli, i prati particolarmente
ricchi di specie, ecc. Oltre alla definizione
di oggetto, ~ stato quindi necessario ela
borare anche la definizione di oggetto
parziale.

1 confini degli oggetti, riconoscibili sul
campo e sulle immagini aeree, dovrebbe
ro essere riportati sulle carte, con il minor
numero possibile di errori di trasposizione.
1 capitoli 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 spiegano 1
diversi procedimenti adottati dai Cantoni,
a seconda della loro situazione di par
tenza. Nel capitolo 4 ci si sofferma sulle
possibilit~ date dall‘analisi delle immagini
aeree.

Caratteri descrittivi
La scelta dei caratteri descrittivi deve te
nere presente in modo particolare il rag
giungimento degli obiettivi generali. Per
poter definire gli oggetti di importanza di
versa (regionale, nazionale) sono neces
san caratteri valutabili. La valutazione dei
caratteri del progetto PPS, presentati nel
capitolo 5, viene trattata nel capitolo 8.
Una particolarit~ della valutazione PPS
sta nel fatto che, accanto alla vegetazio
ne, si tiene conto anche dei caratteri
strutturali di rilevanza zoologica presenti
negli oggetti parziali (Cap. 5.5). Viene da
ta una particolare attenzione al rileva
mento molto preciso dei caratteri, che
serviranno all‘applicazione diretta, come
ad esempio il tipo di utilizzazione o il gra
do di incespugliamento. Anche la descri
zione della vegetazione viene strutturata
in modo tale, che dal tipo di vegetazione
possano essere desunte informazioni
ecologiche rilevanti per l‘applicazione. In-

fine, il rilevamento dei dati dovrebbe gi~
tenere conto delle necessit~ di un futuro
controllo dei risultati. II rilevamento degli
oggetti deve awenire in modo tale che
possa essere ripetuto in futuro e che i da
ti possano essere confrontabili, con una
sufficiente affidabilit~, con il rilevamento
iniziale. A questo proposito, nel capitolo
5.1 .3, ~ presentato luso di apparecchi
GPS per ii rilevamento dei dati.
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Settore nero
Superficie del
popolamento nel 1980
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Distrlbuzlone delle praterle
semlsecche in Svizzera
secondo Hegg et al. (1993)

Zona IFP Mont d‘Orge presso Siene
La collina solitarla di arenaria e arenaria calcarea
ö coperta, sul versante meridionale, da steppe
rocciose che ospitano specie vegetali e animali
molto rare e minacciate.
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3.2 SVILUPPO
DEL METODO

3.2.1 Lavori antecedenti

1926 Nella sua descrizione della ve
getazione della pianura della Linth, Koch
descrive IArrhenatherion come associa
zione fitosociologica dei prati pingui di
pianura.

1938 Nella loro introduzione alle as
sociazioni vegetali, Braun-Blanquet e
Moor definiscono il Mesobromion e lo
Xerobromion.

1947 1 prati pingui montani (Polygono
Trisetion) della Svizzera vengono trattati
da Marschall in una monografia sulla ve
getazione.

1954 Zoller descrive i tipi di prati a
Bromus erectus del Giura e segnala che
sono minacciati d‘estinzione.

1977 Landolt pubblica i valori indica
ton ecologici per la flora svizzera.

1977 Landolt pubblica la Lista rossa
delle fanerogame e presenta lanalisi di
alcuni gruppi ecologici. Secondo tale
analisi, il 32% delle specie del gruppo
delle piante dei prati magri ~ minacciato.
NeIlAltopiano questa percentuale supe
ra ii 70%.

1977183 La Confederazione fa elabo
rare un inventario dei paesaggi, siti e
monumenti naturali dimportanza nazio
nale (inventario IFP). Linventario include
anche paesaggi caratterizzati da am
bienti naturali secchi, come ad esempio:
Chilpen (BL), Vallon de lAllondon (GE),
Mont VuIly (FR), Mont dOrge (~JS), Mon
te San Giorgio Cr1), Monte Caslano (Fl),
Unteres Domleschg (GR), Ramosch (GR),
e altri.

1981 Bischof, nel suo lavoro sui jirati
da sfalcio dei fondovalle delle Alpi Centrali
presso Goms, Bedretto, Urseren e Sum
vitg, segnala il veloce degrado dei prati
dopo l‘abbandono della gestione. Oggi
lutilizzazione dei prati in queste regioni ~
praticamente cessato.

1981 Come base per un‘utilizzazione
che rispetti lambiente dove si trovano i
prati e i pascoli, Dietl, Berger e Ofner co
niano il termine “stazione vegetale“ e pub
blicano una chiave per la cartografia del
le stazioni vegetali.

1981 L‘Ufficio federale delle foreste
(ora UFAFP) incarica la ditta ANL di ela
borare un metodo cartografico per II nIe
vamento dei prati secchi e semisecchi in
Svizzera. La chiave di cartografia svi
luppata si basa sui valori indicatori delle
diverse specie vegetali.

1983 II Cantone SO sviluppa un pro
prio modello per la valutazione e la con
servazione dei prati secchi.

1984 II metodo ANL viene applicato
per la prima volta da alcuni Cantoni.

1985 Durante i rilevamenti per Im
ventario del Canton BE, la composizione
delle comunit~ di specie viene rilevata in
modo approssimativo.

1989 Per linventario del Canton VD
vengono modificati sia il codice ANL, sia
la lista delle specie.

1992 Hegg, Böguin e Zollen pubblica
no un atlante dei tipi di vegetazione degni
di protezione in Svizzera, che include an
che le Praterie steppiche e secche (Tipo
10) e le Praterie semisecche (Tipo 11).
Esse vengono definite come estrema
mente minacciate. Per le Praterie alpine
(Tipo 1) vengono indicate, come fonti di
minaccia, ii turismo e il cambiamento
d‘utilizzazione.

1993 Dalang, presso I‘FNP, cerca di
riassumere in un inventario federale i dati
dei diversi inventari cantonali. Le differen
ti metodologie applicate rendono perö
impossibile la sintesi. Si prospetta la ne
cessitä di una rielaborazione generale a Ii
vello svizzero.

1994 Duelli et al. pubblicano la Lista
rossa delle specie animali minacciate in
Svizzera. Essi rilevano tra laltro che piü
del 60% delle cavallette ö minacciato.
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CARTOGRAFIE DI PROVA 1994

In piü di 50 zone le bozze del metodo cartografi
Co sono state testate per defin Ire e perfezionare
un metodo valido per tutta la Svizzera.

Punti rossi: zone di test in regioni a bassa
altitudine

Punti blu: zone di test nella fascia subalpina

CARTOGRAFIE PILOTA 1995

Nei Cantoni di BS, BL e neue zone piü basse
del Cantone UR ii rilevamento dei dati ~ iniziato
nel 1995.
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3.2.2 Pietre miliari nello
sviluppo del metodo

Sviluppo del metodo PPS

1994 A causa delle inconsistenze
nei dati dei diversi inventari cantonali,
I‘UFAFP conferisce ii mandato per ii
nuovo rilevamento finalizzato a una pa
noramica nazionale dei prati e pascoli
secchi e semisecchi. lnizia lo sviluppo del
metodo PPS.

1994 1 dati degli inventari cantonali gi8
esistenti sono da inglobare, per quanto
possibile, nella nuova cartografia. Nasce
l‘idea di comprensori di prospezione e di
oggetti selezionati.

1994 1 tratti fondamentali del metodo
di campo, con la definizione di oggetto e
la definizione dei parametri, sono elabo
rati dalla ditta UNA. Vengono definiti i tipi
di vegetazione da cartografare e viene
creata una chiave prowisoria. Contraria
mente al metodo ANL, il metodo PPS si
basa su classificazioni fitosociologiche.
1995 lnizio del rilevamento dei dati nei
Cantoni BL, BS, UR (fase pilota) secondo

1 “Metodo DIF“.

Ulteriore sviluppo del metodo: adatta
mento alle praterie subalpine (Metodo
INT“).

1996 1 due metodi (DIF e INT) vengo
no utilizzati nei Cantoni NW, GE, GR, SG,
UR, FR, Tl. Le immagini aeree vengono
cartografate su stampe cartacee, con
consecutivo riporto manuale sui piani del
le parcelle. La trasposizione a mano si
rivela insufficiente per la localizzazione
precisa dei risultati.

1996 Test sull‘interpretazione di im
magini aeree: l‘uso di immagini aeree ste
reoscopiche, preinterpretate, e della foto
grammetria, viene valutato dalla ditta
puls.

1997 In esperimenti pilota attuati nei
Cantoni GR, AG, VD, BE viene esaminata
la cartografia sul campo, con l‘aggiunta
della preinterpretazione e della foto
grammetria.

1997 L‘UFAFP definisce tre varianti del
procedimento. Variante 0: soltanto carto
grafia sul campo, variante 1: aggiunta
della fotogrammetria, variante 2: con
preinterpretazione dell‘immagine aerea e
fotogrammetria. La variante 0 del proce
dimento non 6 piü applicata.

1998 II metodo viene ampliato con
l‘introduzione della variante 3 del proce
dimento (con ortofotografie). La prima
applicazione 8 awenuta nel 2000 (Can
toneJU).

1998 II rilevamento dei parametri vie
ne migliorato al punto tale che i dati del
primo rilevamento possono essere utiliz
zati per un futuro controllo dei risultati.

1999 Parallelamente alla cartografia,
sotto l‘egida dell‘lstituto federale per le
foreste, la neve e il paesaggio (FNP),
Birmensdorf, viene effettuato una prova
per valutare meglio l‘influsso soggettivo
della persona che cartografa sui risultati
della cartografia. La conclusioni a cui si
giunge permettono di valutare l‘attendi
bilit~ dei risultati.
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VARIANTI DEL METODO
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Variante dcl metodo DIF

• diversi tipi di vegetazione vengono cartografati separatamente.

• 1 diversi gradi di incespugliamento vengono cartografati
separatamente.

• Le grandi disparitä neue inclusioni vengono cartografate
separatamente.

• Gli oggetti sono composti in genere da piü oggetti parziali.

• La superficie minima deII‘oggetto parziale ~ piccola.

• Progressi durante la cartografia: poca superficie, ma molti
oggetti parziali al giorno.

Variante del metodo INT

• Viene operata una distinzione solo tra tipi di vegetazione ricchi e
poveri di specie.

• 1 diversi gradi di incespugliamento non vengono cartografati
separatamente.

• Le grandi disparitä neue inclusioni non vengono cartografate
separatamente.

• GIi oggetti sono composti in prevalenza da un solo oggetto
parziale.

• La superficie minima dell‘oggetto parziale ~ grande.

• Progressi durante la cartografia: molta superficie, ma pochi
oggetti parziali al giorno.
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3.2.3 Varianti del metodo:
DIF e INT

II metodo cartografico deve fornire risul
tati che possano essere impiegati diretta
mente per la valutazione, I‘applicazione e
ii controllo dei risultati. Per raggiungere
questi obiettivi bisogna perö tener conto
dei fattori Iimitanti, che richiedono un im
piego ottimale delle persone e dei mezzi
finanziari. Lonere e i risultati ottenuti de
vono trovarsi in un buon equilibrio.

Con I‘aumento della quota sul Iivello del
mare, aumenta anche I‘impegno neces
sario per la cartografla. Le superflci dei
prati secchi diventano piü estese e la
Ioro utilizzazione ~‚ in genere, meno in
tensiva. In particolare la cartografia dei
grandi pascoli delle zone di alpeggio e di
estivazione, con le Ioro vegetazioni a mc
saico, richiede un grande sforzo e molto
tempo. Come ridurre Io sforzo di carto
grafia rispetto al “metodo di pianura“,
mantenendo nel contempo la possibiliffi
di un confronto (della consistenza) dei
risultati?

Attraverso semplificazioni mirate del me
todo a bassa quota, lo sforzo puö essere
facilmente ridotto. Come linea di confine
per il passaggio da una variante all‘altra
del metodo fa stato la linea di estivazione.
Questa ~ il limite superiore ufficiale della
superficie agricola utile e rappresenta il
passaggio dalla gestione continua alla
zona di estivazione.

La differenza piCi importante tra le due va
rianti del metodo sta nel fatto che, con
trariamente alle zone a bassa quota, al di
sopra della Iinea di estivazione la vegeta
zione non viene piL~ cartografata. In altre
parole: la vegetazione non ~ piü un crite
rio di delimitazione. Di conseguenza i tipi
di vegetazione importanti vengono anco
ra rilevati, ma non sono piCi localizzabili nel
mosaico dei diversi tipi di vegetazione.

Parliamo di conseguenza di un Metodo
differenziale (DIF) piü impegnativo, che
distingue i van tipi di vegetazione, e di un

Metodo integrale (INT), che nel rileva
mento integra i diversi tipi di vegetazione
connessi tra loro e presenti negli stessi
oggetti parziali.

Metodo differenziale (DIF)
Non appena il tipo di vegetazione domi
nante cambia, dev‘essere definito un
nuovo oggetto parziale, nella misura in
cui si possa rispettare la superficie mini
ma. Anche se il tipo di vegetazione resta
immutato, quando ii grado di incespu
gliamento o la quantiffi d‘inclusioni varla
in modo determinante vengono definiti
nuovi oggetti parziali. Questo procedi
mento molto differenziato ha il vantaggio
che i risultati della cartografia possono
essere utilizzati direttamente nella stipula
zione di contratti di gestione mirati e che,
sulla loro base, si puö facilmente operare
un controllo dei risultati. Per contro, ha lo
svantaggio di comportare una mole di
lavoro maggiore.

Metodo integrale (INT)
Con questa variante del metodo si pos
sono riassumere interi mosaici di vegeta
zione in un solo oggetto parziale, anche
se i singoli “tasselli“ non raggiungono la
superficie minima richiesta per formare
degli oggetti parziali a s~ stanti. Questo lo
accomuna ad altri metodi di cartografia
federall (ad es. la cartografla nazionale
delle torbiere basse). Per I‘oggetto par
ziale non viene perö indicato nessun altro
tipo di vegetazione dominante, con vege
tazione compagna, ma vengono annota
te le percentuali di tutti i tipi di vegetazio
ne presenti nelloggetto parziale. 1 tipi di
vegetazione che costituiscono dei casi
limite rispetto aIIa vegetazione rifiutata (ad
es. una transizione verso un prato pingue
o una prateria povera di specie), vengono
comunque ancora cartografati separa
tamente per assicurare unaflessibilit~ nel
l‘applicazione e nella valutazione. Anche
il tipo di utilizzazione viene distinto.

Per evitare Ia definizione di oggetti parziali
estesi su interi flanchi di vallate, tau oggetti
possono essere delimitati grazie a confi
ni naturali (costoni, fossati, ruscelli, ecc.).

Transizione da
un metodo aII‘altro
Anche al di soffo della linea di estivazione
~ necessario, in alcune situazioni, ridurre
lo sforzo di lavoro. Nel capitolo 3.7.3
vengono presentate le facilitazioni di car
tografia previste in questi casi.

Situazione particolare nel Giura
NelI‘AIto Giura, la linea di estivazione
spesso non si presta come confine per ii
metodo. Le zone di estivazione non si tro
vano in generale al di sopra della superfi
cie agricola utile. In molti casi si tratta piut
tosto di un concatenamento a mosaico
di superflci INT e DIF. Al posto della linea
di estivazione vengono usate le specie
indicatrici per prati e pascoli d‘alta quota.
Questi indicatori d‘altitudine sono riuniti
nel gruppo di specie AE3.
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VARIANTE 0 DEL PROCEOIMENTO

II prato secco viene segnato sullimmagine aerea
durante ii rilevamento sul campo. La superflcie
tracciata sullimmagine aerea distorta viene in
seguito trasposta a mano da! cartografo sulla
carta, dalla quale poi verrä digitalizzata.

1 Cartografla sul
campo

2 Stampa su carta
dell‘immagine aerea
con disegno degli
oggetti parziali
Stampa su carta
deirimmagine aerea
con disegno
degli oggeff! parziali

1 Cartografia sul
campo

2 Stampa su carta
delrimmagine aerea

con disegno degli
oggetti parziali

Stampa su carta
dell‘immagine aerea

con disegno
degli oggetti parziali

VARIANTE 1 DEL PROCEDIMENTO

II prato secco viene segnato direttamente sulla
stampa dellimmagine aerea. Dopo Ta cartogra
fia, i confini vengono riportati con lausilio dello
stereoscopio sull‘immagine aerea Originale.
Durante lelaborazione fotogrammetrica, le distor
sioni delle immagini vengono eliminate e i peri
metri degli oggetti parziali vengono digitalizzati.
Cade la trasposizione a mano sulla carta.

4

4 Elaborazione fotogrammetrica

0

4 Carta con il disegno
degli oggetti parziali
Carta con ii disegno
degli oggetti parziall

4 Cartaconildisegno
degli oggetti parziali
Carta con ii disegno
degil oggetti parziall

•

0 ~

-5.
~

4

1

‚

~ 4
x • .• 1

U

3 Ricopiatura a mano 3 Riporto dei confini
dei confini dalla stampa sull‘immagine - —

dellimmagine aerea aerea Originale
su di una carta .. 4

~\

4

~1~~ -s •
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3.2.4 Varianti del procedimento

1 Cantoni dispongono di basi diverse per
la cartografla. Perciö durante 10 sviluppo
del metodo sono state elaborate diverse
varianti del procedimento. Non si tratta di
varianti del metodo di rilevamento (cfr.
Cap. 3.2.3), ma di procedimenti diversi per
ii riporto e la digitalizzazione delle super
fici dei prati secchi suII‘immagine aerea.

Variante 0 del procedimento
Come base vengono usate le immagini
aeree di archivi gi~ esistenti (SCRA, FNP,
Swissair, Ufficio federale di topografia).
Chi cartografa porta con s~ sul campo
una stampa cartacea dellimmagine ae
rea (ingrandita alla scala 1 :5000 fino a
1:10000), sulla quale traccia il perimetro
dell‘oggetto parziale per trasporlo poi a
mano su un piano. Le linee tracciate sul
piano verranno in seguito digitalizzate.
Questo procedimento classico comport~
varle fonti di errore. Molto difficile ~ so
prattutto la trasposizione a mano sul
piano delle linee distorte, a causa della
prospettiva centrale dell‘immagine aerea.
A questo si aggiunge l‘imprecisione di
molti piani. Un eventuale futuro aggior
namento dei piani potrebbe far risultare
che perimetri degli oggetti parziali sono
notevolmente spostati.

1 vantaggi della variante stanno nei bassi
costi e nella disponibilit~ relativamente
grande di immagini aeree, date le esigue
esigenze in fatto di qualit~. Gli svantaggi
sono l‘imprecisione dei perimetri, la diffi
colt~ di calcolare lo sforzo cartografico e
ii maggior impegno richiesto sul campo.

La variante 0 del procedimento non viene
piü impiegata.

• Nel testo, le parti del metodo di nie
vamento, che sono state applicate solo
nella variante 0 del procedimento, sono
marcate in questo modo.

Variante 1 del procedimento
Come base di cartografia vengono usate
le immagini aeree Color —lnfrarosso a co
Ion (CIR) in scala 1:10000, che vengono
scattate espressamente per il progetto
PPS dal Servizio di coordinamento per le
riprese aeree (SCRA). Se gi~ esistono del
le immagini aeree CIR che non datano di
piü di 10 anni e che sono in scala
1:15000 o piü grande, allora si ricorre ad
esse.

Le nuove immagini hanno una sovrappo
sizione longitudinale del 75%; sull‘imma
gine successiva ö quindi rafflgurato il 75%
dell‘immagine precedehte. La sovrappo
sizione laterale ~ del 25%. II programma
di volo poggia su una dettagliata pianifi
cazione dei voli.

Chi cartografa porta con s~ sul campo
una stampa su carta dell‘immagine aerea
(almeno 1:10000), sulla quale traccia ii
perimetro dell‘oggetto parziale. In ufficio,
una volta terminata la cartografia sul
campo, gli interpreti delle immagini aeree
originali, con l‘ausilio di uno stereoscopio,
riportano il perimetro dell‘oggetto parzia
le sulle immagini aeree (risp. su lucidi per
immagini aeree posti su di essi). Gli og
getti vengono poi elaborati fotogramme
tricamente, le immagini vengono orienta
te secondo le marche fiduciali, vengono
eliminate le distorsioni e si digitalizzano i
limiti degli oggetti parziali.

La cartografia effettuata secondo la va
riante 1 del procedimento rende con
grande precisione la posizione e il peri
metro degli oggetti parziali. Grazie alla
buona qualitä delle immagini aeree CIA
usate, l‘incanicato per la cartografla riesce
a ritrovare e delimitare con maggiore faci
litä la vegetazione xerofila. Dato che pri
ma della visita sul campo non viene fatta
nessuna interpretazione delle immagini
aeree, resta comunque ancora difficile
la stima dello sforzo di cartografia nelle
zone in cui viene eseguito il rilevamento
(dato che deve essere perlustrata tutta la
zona). Per queste due ragioni, la carto
grafia secondo la variante 1 del procedi

mento viene effettuata solo in quei Can
toni, che giä dispongono di un inventario
cantonale. Quando l‘obiettivo del nIe
vamento sono degli oggetti cantonali
selezionati, si puö fare a meno della prein
terpretazione delle immagini aeree (cfr.
variante 2 del procedimento).

Nel testo, le parti del metodo di nie
vamento, che sono state applicate solo
neila variante 1 del procedimento, sono
marcate in questo modo.
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VARIANTE 2 DEL PROCEDIMENTO
Dopo una prima ispezione sul campo rimmagine
aerea viene preinterpretata alb stereoscopio.
Le delimitazioni prowisorie deIloggetto parziale
vengono corrette durante ii vero e proprio lavoro
sul campo su una copia su lucido e poi riportate
sul Iucido originale. Dopodich~ l‘immagine aerea
e ii Iucido vengono elaborati fotogrammetrica
mente e i confini possono essere riportati su di
una carta.

5 Correzione degli oggetti parziali
preinterpretati

6 Riporto stereosco~ico delle correzioni
dei confini sul~e irnm~gini aeree originali

2 Prima ispezione del terreno

~- ~ ••~;3~~~ ~

- 4‘q

4

e

/

3 Dehmitazione stereoscopica della potenziale
vegetazione xerofila

C rtografia su terreno

7 Elaborazione fotogrammetrica

*

0

—

8 Carta sulla quale sono segnati gli oggetti
parziali

-. .. ‚ 4.)~ * ~‚ ~. .‘ ..~ .4. ‚~. .
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1 Preparazione della prima ispezione
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3.2.5 Variante 2 del
procedimento

Questa variante pone alle basi per la car
tografia le stesse esigenze della variante
1 del procedimento. Accanto alle im
magini aeree CIR (scala 1:10000 o piCi
grande, datanti meno di 10 anni) gi~
esistenti, essa si basa prevalentemente
su immagini aeree CIR in scala 1:10000,
riprese dal SCRA in sezioni annuali
espressamente per il progetto PPS. Le
nuove immagini hanno una sovrappo
sizione longitudinale del 75%, ovvero
sull‘immagine successiva ~ raffigurato
ancora ii 75% dell‘immagine precedente.
La sovrapposizione laterale ö del 25%.
Una pianificazione dettagliata dei voli sta
alla base del programma di volo.

II rilevamento secondo la variante 2 del
procedimento pu6 essere suddiviso in
diverse tappe: la prima ispezione, l‘inter
pretazione delle immagini aeree, la carto
grafia sul campo, l‘elaborazione e l‘analisi
fotogrammetrica. Le singole tappe yen
gono descritte in modo pi~i dettagliato nel
capitolo 4.

1 vantaggi del rilevamento secondo lava
riante 2 del procedimento stanno princi
palmente nella grande precisione dei pe
rimetri degli oggetti parziali e nel risparmio
di tempo di cartografia attraverso la prein
terpretazione stereoscopica, dato che
non bisogna piü percorrere tutta la zona
di ricerca. Per questo motivo, in zone con
estese aree di ricerca viene privilegiata la
variante 2 del procedimento. lnoltre, sul
la base delle delimitazioni iniziali e l‘espe
rienza dell‘interprete, in seguito alla prima
ispezione si possono fare previsioni piü
precise riguardo alb sforzo di cartografia
(pianificazione della cartografia). Esiste
inoltre il vantaggio della buona qualit~
delle immagini aeree, che facilita a chi
cartografa il compito di riconoscimento e
di delimitazione.

L‘interpretazione delle immagini aeree “ab
Ieggerisce II lavoro sul terreno“ — come ~
stato felicemente formulato da Bierhals

(1988) — “di ciö che ~ secondario, come
l‘orientamento, la ricerca, la misurazione
e permette che la cartografia sul campo
si concentri in quegli ambiti, nei quali ~ su
periore all‘interpretazione delle immagini
aeree: nella definizione es‘atta del caratte
re dei biotopi delimitati, nel rilevamento
delle specie, delle associazioni, dei dan
ni, ecc.“. Durante il lavoro sul campo ci si
dinge miratamente verso oggetti prede
limitati.

Fra gli svantaggi di questa variante vanno
citati la mäggiore complessitä della bogi
stica e i maggiori costi dovuti all‘ispezio
ne iniziale, preinterpretazione e la se
guente elaborazione.

Nel testo, le parti del metodo di nie
vamento, applicate soltanto nella varian
te 2 del procedimento, sono marcate in
questo modo.



42 3 METODO CARTOGRAFICO

VARIANTE 3 DEL PROCEDIMENTO

Quando limmagine aerea ~ sotto forma di
ortofotografla senza distorsioni, allora le delimi
tazioni marcate possono essere direttamente
digitalizzate. Le ortofotografie possono essere
elaborate solo monoscopicamente. Viene a
cadere di conseguenza la preinterpretazione.

1 Cartografia sul campo

e
4

. .~‚

0

2 Disegno delle delimitazioni su una copia
dell‘ortofotografia

3 Trasposizione a mano su lucido

4 Digitalizzazione delle delimitazioni
direttamente su lucido

~4,. 4

x ‘.~

5 Carta con inseriti gli oggetti parziali
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3.2.6 Variante 3
del procedimento

Chi effettua la cartografia porta con s~ sul
campo la copia laser di un estratto di un
piano ortofotografico in scala 1 :5000
fino 1 :10‘OOO(cfr. Cap. 3.5.3), sulla quale
traccia le delimitazioni degli oggetti par
ziall. Questi confini vengono poi trasposti
a mano in scala 1:1 su di un lucido, po
sf0 sul piano ortofotografico originale. II
Iucido viene fissato sull‘ortofotografia at
traverso punzonamento delle marche
fiduciali, in modo da evitare eventuali
spostamenti del lucido e, di conseguen
za, gli errori di riporto che ne risultereb
bero. II disegno dei confini sul lucido cor
rispondo alla trasposizione a mano sul
piano nella variante 0 del procedimento
(cfr. Cap. 3.2.4). Tuttavia nel presente
procedimento, gli errori di delimitazione
dovuti alla trasposizione sono molto mi
nori, dato che, al contrario della variante
0, si lavora sempre con le stesse basi.
L‘uso sul campo di copie laser seguito
dalla trasposizione a mano delle delimita
zioni ~ necessario, perch~ i piani ortofo
tografici sono spesso di formato molto
grande e quindi troppo ingombranti per ii
lavoro sul campo. lnoltre, sulla copia ~ piü
facile correggere e aggiungere commen
ti. In seguito, i confini degli oggetti parziali
tracciati sui lucidi possono essere digita
lizzati semiautomaticamente partendo di
rettamente dal lucido scansionato. La
pre- e postinterpretazione stereoscopica
vengono a cadere, limitando quindi i costi
della postelaborazione alla digitalizzazio
ne delle delimitazioni sulla carta.

Le ortofotografie possono essere elabora
te solo monoscopicamente. Viene a ca
dere perciö la preinterpretazione. Per
questo, secondo la pianificazione odier
na, le ortofotografie vengono impiegate
di preferenza nei Cantoni con oggetti
selezionati dagli inventari cantonali, dove
si puö rinunciare alla preinterpretazione
delle immagini aeree e gli oggetti da~
cartografare possono essere raggiunti
direttamente.

Dato che la produzione di ortofotografie
~ un procedimento impegnativo sia per il
lavoro che per i costi, superiori anche ai
costi della variante 2 del procedimento
(prima ispezione, interpretazione delle
immagini aeree ed elaborazione foto
grammetrica), le ortofotografie vengono
impiegate solo se sono gi~ disponibili nel
rispettivo Cantone. Un‘altra condizione ö
che le ortofotografie debbano basarsi su
di un modello di quota piCi preciso del
DHM25 (cfr. Cap. 3.5.3) e siano a colori
o in CIA. Quando sono a disposizione
delle ortofotografie, spesso esiste anche
la possibilit~ di allestire dei piani ortofoto
grafici con indicazioni particolari per la
cartografia (ad es. rete di coordinate, cur
ve di livello, punti centrali delle supertici da
cartografare ecc.). Nel caso di ortofoto
grafie gi~ esistenti e idonee per Ia carto
grafia, la variante 3 del procedimento si
rivela essere una variante dai costi relati
vamente bassi, che assicura inoltre una
grande precisione delle delimitazioni car
tografate.

Nel testO, le parti del metodo di nie
vamento, che sono state applicate solo
nella variante 3 del procedimento, sono
marcate in questo modo.
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SUDDIVISIONI GEOGRAFICHE

Suddivislone della Svizzera in
reglonl naturell secondo Gutersohn (1973)

Sono rappresentate le suddivisioni dii e
di 20 ordine: Giura (blu), Altopiano (verde), AIpi
settentrionali (rosso), AIpi centrall (arancione)
eAlpi meridionall (beige).
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3.3 REGIONALIZZAZIONE

3.3.1 Suddivisione della
Svizzera in regioni
naturali

Distribuzione
eterogenea dei PPS
In Svizzera, la vegetazione xerofila non ~
distribuita in modo uniforme, n~ dal pun
to di vista quantitativo, nö da quello qua
Iitativo. Regioni calde e aride, come le
vallate delle Alpi centrali, ii Glura meridio
nale o la fascia collinare dei Cantoni GE,
BS eTl, presentano condizioni particolar
mente favorevoli per la vegetazione xe
rofila. In queste zone, prati e pascoli
secchi PPS sono generalmente estesi e la
Ioro vegetazione ~ piü particolare e piCi
pregevole rispetto alle altre regioni sviz
zere. In vaste aree della Svizzera, molti
oggetti non riuscirebbero piü a raggiun
gere la soglia necessaria per entrare nel
la categoria degli oggetti “di importanza
nazionale“, dato che non reggerebbero il
confronto con gli oggetti delle regioni cal
de e aride. Gli oggetti piccoli e poco spet
tacolari dell‘Altopiano e delle vallate a nord
delle Alpi, verrebbero per cos~ dire relegati
agli ultimi posti della graduatoria dagli
oggetti dei Grigioni e del Vallese. 1 PPS
d‘importanza nazionale si concentrereb
bero cosi nelle regioni calde e aride.

Se perö, dal punto di vista della politica di
protezione della natura, ci si propone di
definire un certo numero di oggetti PPS
per ogni regione, allora sar~ indispen
sabile confrontare tra di loro gli oggetti
provenienti da una zona bioclimatica
relativamente uniforme.

Onere Iavorativo non unitorme
Analogamente aIla distribuzione non
omogenea dei PPS, l‘onere per la carto
grafia varia molto da regione a regione.
Secondo gli obiettivi di base del progetto,
il metodo cartografico deve per6 rimane
re uniforme per tutta la Svizzera: adattan
do la definizione delle superfici minime, si
ha uno strumento eccellente per regolare

il lavoro sul campo. Per le regioni xeroter
miche e ad alta quota, vengono richieste
delle super[ici minime piCi grandi.

Regioni secondo Gutersohn
Accanto al clima, per i PPS sono deter
minanti anche altri fattori geografici, quali
il rilievo, la geologia e la presenza di cor
pi d‘acqua. A causa degli effetti prodotti
da questi fattori, si creano regioni naturali
con caratteristiche particolari che Guter-
sohn 1973 ha delimitato e pubblicato co
me foglio dell‘“Atlante svizzero“. Su que
sta carta possiamo vedere i confini delle
tre regioni principali della Svizzera: Giura,
Altopiano e AIpi. Questa suddivisione ~
ancora troppo approssimativa per gli
obiettivi del progetto PPS. Soltanto la
suddivisione seguente, e in parte una
suddivisione ancora ph‘~ fine, permette
una definizione delle regioni naturali ade
guata ai PPS, cosL ad esempio, da
distinguere il Giura corrugato dal Giura
tabulare. Quest‘ultimo ha generalmente
delle condizioni piü sfavorevoli per i PPS.
Le Alpi centrali aride subcontinentali yen
gono separate dalle Alpi settentrionali e
meridionaii, piü umide. II Canton GR
viene suddiviso in Grigioni s&tentrionale,
centrale, Engadina centro alpina/Val
Monastero e le valli meridionali (Mesolci
na, Bregaglia e Poschiavo). Una rappre
sentazione dei“Confini di Gutersohn“ ~
visibile nella carta accanto.
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Reglonl secondo Landolt (1991)
Regioni della Lista rossa delle piante superiori,
con 1. Giura, 2. Altopiano, 3. Alpi settentrionali,
4. AIpi centrali, 5. Alpi meridionali.

Reglonl secondo Welten & Stifter (1982)
Regioni per la cartografia della flora svizzera.

Verde chiaro: fondovalle,
giallo: superfici montane aldi sopra del limite
del bosco.

Reglonl secondo Wohlgemut (1993)
Regioni floristiche con composizioni simili di
specie, caicolate in base all‘atlante di distribu
zione di Welten & Sutter (1982).

SUDDIVISIONI FLORISTICHE
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3.3.2 Suddivisioni floristiche

Dato che nella cartografia PPS la vegeta
zione ~ uno dei criteri piCi importanti per la
definizione degli oggetti, sono di grande
importanza le regionalizzazioni gi~ esi
stenti, che si basano su riflessioni di tipo
botanico. In questo ambito, vi sono due
regionalizzazioni che si evidenziano in
modo particolare: le regioni della Lista
rossa di Landolt (1991) e le regioni che
Wohlgemuth ha determinato in base ai
dati sulla distribuzioni delle specie vege
tau secondo Welten & Sutter ~Nelten &
Sutter 1982, Wohlgemuth 1993, 1998).

Regioni secondo Landolt (1991)
La Svizzera ~ stata suddivisa in regioni
che dovrebbero presentare per le piante
condizioni ecologiche e fitogeografiche
comparabili. Per non dover assegnare
singoli Cantoni a pi~i di tre regioni diverse,
i confini sono stati tracciati lungo i confini
cantonali. In tal modo sono state delimi
tate 10 regioni diverse. Si puö osservare
come I‘Unterland zurighese, il “Wein
land“, la parte settentrionale del Canton
Turgovia, formi, assieme al Randen di
Sciaffusa, la regione nordorientale della
Svizzera. II confine meridionale dell‘Alto
piano si trova laddove i primi rilievi rag
giungono i 1400 m (criterio topograficol).
II Canton Svitto e i due Semicantoni di
Appenzello fanno parte delle Alpi setten
trionali, come pure il Basso Vallese. Le Al
pi meridionali comprendono il versante
meridionale del Sempione, II Ticino, la
Bregagliä e Poschiavo.

Unitä cartografiche
di Welten & Sutter (1982)
Durante la cartografia si ~ volutamente ri
nunciato a un rilevamento a griglia, per
evidenziare la distribuzione delle piante in
relazione al rilievo. Con la definizione del
I‘uniffi di superficie per la cartografia, si ~
cercato di giungere alla delimitazione di
comprensori territoriali possibilmente
uniformi di 60-100 km2. Le superfici di
montagna sono state divise da quelle di
pianura Iungo il limite superiore del bosco.
Nel progetto PPS questo limite segna II

limite superiore per la cartografia dei pa
scoli. Le vallate sono state delimitate lun
go confini naturali (scalini, costoni, gole,
corpi d‘acqua). In questo modo sono
risultate 593 aree di cartografia. Un com
mento alle delimitazioni viene fatto da
Urmi & Schnyder (1996).

Regioni secondo
Wohlgemuth (1993, 1998)
Wohlgemuth ha calcolato diverse regioni
floristiche con una composizione simile di
specie, partendo daII‘analisi deII‘atlante
di Welten & Sutter (1982). La suddivisio
ne in 11 regioni floristiche d~ ottime mdi
cazioni per la regionalizzazione dei Iavori
di cartografla.

Risalta che il Giura non viene suddiviso
ulteriormente, mentre I‘Altopiano viene
suddiviso in tre regioni. Basilea, il Giura
argoviese e la Svizzera nordorientale yen
gono rappresentate come regioni, la cui
flora ~ molto simile mache si distinguono
dal resto deII‘Altopiano, in particolare per
quel che riguarda le piante dei prati magri
e dei boschi (ad es. Buglossoldes purpu
rocaerulea, Globularia bisnagarica, Quer
cus pubescens). II resto deIl‘Altopiano
viene poi ulteriormente suddiviso in una
parte occidentale e una parte orientale (in
special modo per quel che riguarda le
piante dei boschi e delle zone umide co
me ad es. Gentiana asclepiadea, Gym
nadenla odoratissima, Taxus baccata),
con il confine che in gran parte passa lun
go la Suhr (AG). Anche le Alpi settentrio
nah sono suddivise in tre regioni: (1) la
regione prealpina, priva ancora di diverse
piante montane; (2) la classica fascia
prealpina; (3) il Basso Vallese e le zone a
bassa quota dei Grigioni, con la valle del
Reno del Canton San Gallo e della valle
del Seez, due zone floristiche simili, ma
separate, con le caratteristiche piante dei
prati magri, erbe infestanti e piante rude
rali. Tra le specie che distinguono la regio
ne prealpina dalla fascia prealpina sono
da citare ad es. Artemisla absinthium,
Artemisla campestris e Peucedanum
oreoselinum. Le AIpi centrali sono suddi
vise in una regione occidentale, una cen

trale (incluse le valli superiori del Vallese)
e una orientale. Mentre la zona occiden
tale ~ caratterizzata dalle tipiche specie
xerobie del Vallese, quella orientale inve
ce Io ~ specialmente da specie montane
delle AIpi orientali (ad es. Ciematis alpina,
Crepis alpestris ecc.). La regione centra
le che si trova in mezzo ~ caratterizzata
dalla mancanza di specie, ha cui distribu
zione ~ prevalentemente a est e a ovest
di essa (ad es. Gallum boreale, Asperula
cynanchica).
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REGIONI PER LA CARTOGRAFIA PPS

Regloni di cartograha PPS
In base a Gutersohn (1973), modificate
secondo Landolt (1991) e corrette secondo
Welten & Sutter (1982).

Regioni di valutazlone PPS
In base alle regioni biogeografiche delTa Svizzera
(Gonseth Y., Wohlgemuth T. et al. 2001, in prepa
razione).
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3.3.3 Le regioni naturali
nel progetto PPS

Regioni di cartografia
Per la suddivisione cartografica della
Svizzera, e la valutazione degli oggetti
PPS sono state impiegate diverse fonti:

Regioni di cartogratia: attraverso
una combinazione della suddvisione
morfologica di Gutersson e della sud
divisione botanica secondo Landolt.
Le super[ici sono state delimitate se
condo l‘atlante di Welten & Sutter
(1982).

Le regioni di cartografla vengono presen
tate piiJ dettagliatamente nel capitolo
3.3.4.

Regioni di valutazione: attraverso
una combinazione di dati floristici e
faunistici, e determinate da Gonseth,
Butler & Sensonnens. Delimitazioni
delle super[ici secondo l‘atlante di
Welten & Sutter (1982).

La decisione di basarsi su due regionaliz
zazioni ha il vantaggio che ci si puö adat
tare in modo ottimale alle esigenze della
cartografia, risp. della valutazione:

• per il rilevamento dei dati, la regiona
lizzazione (regioni di cartografia) ~ uno
strumento per controllare l‘onere per la
cartografia;

• nella cartografia la regionalizzazione
interviene solo nella determinazione
delle superflci minime;

• applicando la suddivisione regionale
ufficiale dell‘UFAFP durante la valuta
zione degli oggetti, si adopera una
suddivisione ufficiale che dovrebbe
garantire la compatibilit~ con altri dati
dell‘ UFAFR

Dato che la cartografia rileva i dati di tut
te le regioni in modo uniforme, non na
scono problemi di consistenza tra le di-
verse suddivisioni regionali.

Regioni di valutazione
Durante il loro lavoro sulle super[ici di
compensazione ecologica, Gonseth &
Mulhauser (1996) hanno proposto un‘ul
teriore suddivisione della Svizzera. Oggi
questa suddivisione regionale viene usa
ta ufficialmente dall ‘UFAFP, nell‘ambito
di altri lavori (ad es. Wohlgemuth 1993).
Le regioni di valutazione sono in larga
misura identiche alle regioni di cartografia
(vedi sopra), ma esistono le seguenti dif
ferenze:

• non viene fatta alcuna distinzione tra il
Giura corrugato e il Glura tabulare;

• la regione di Basilea a nord del Giura
va a far parte dell‘Altopiano;

• l‘Altopiano non viene suddiviso;
• i confini tra l‘Altopiano e le Alpi set

tentrionali sono spostati leggermente
verso nord;

• i Grigioni settentrionali vengono asse
gnati alle Alpi settentrionali;

• la parte settentrionale della valle del
Reno del Canton San Gallo va a far
parte dell‘Altopiano.
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3.3.4 Descrizione delle
regioni di cartogratia

Le fonti sulle quali si basano le regioni di
cartografia PPS sono elencate e descrit
te nel capitolo 3.3.3.

o Sundgau - Pianura del
Reno superiore
Cantone di Basilea citt~ e parte nordoc
cidentale del Cantone di Basilea campa
gna. Zona tavorita climaticamente al mar
gine della Pianura del Reno superiore.

1 Giura
II Giura corrugato e ii Giura tabulare, mcl.
i “Randen“ di Sciaffusa.

• 11 Giura corrugato
Giura vodese fino al Canton Soletta,
include parti del Giura basilese e argo
viese. Formazioni calcaree a pliche
con pendii ripidi e aridi cocuzzoli. Con
che ricche di sostanze nutritive, strati
di mama con ristagni d‘acqua.

• l3Ajoie
Parte del Giura tabulare, con clima re
lativamente mite.

• 14 Giura tabulare
Giura tabulare basilese e argoviese.
Formazioni calcaree orizzontali con
margini e pendii aridi.

• 15 1 “Randen“ di Sciaffusa
Continuazione del Giura tabulare, col
Iegamento con ii Giura svevo, rocce
calcaree.

2 Altopiano

• 21 Bacino del Lemano
Regione climaticamente mite attorno
al lago Lemano.

• 22 Altopiano occidentale
Verso est fino al confine cantonale di
Lucerna. Punto piti basso a nord (ii

Seeland e il distretto dei laghi) con cli
ma mite. Verso sud graduale innalza
mento della quota.

• 24 Altopiano orientale
Generalmente pi~i umido deIl‘Altopiano
occidentale. Regioni favorevoli al nord

• (Unterland zurighese, Turgovia). Verso
sud graduale innalzamento della quota.

3 Alpi settentrionali

• 31 Regione occidentale
delle Alpi settentrionali
Alpi vodesi e Oberland bernese, as
sieme anche a tutto 1 basso Vallese a
nord dell‘ansa del Rodano. Prevalen
temente formazioni calcaree solide e
flysch. A est silicati del massiccio del
l‘Aar.

• 32 Regione orientale delle
Alpi settentrionali
Cantoni alpini della Svizzera centrale,
Toggenburgo valle del Reno nel Canton
San Gallo. Ad ecbezione del massiccio
del Gottardo pnincipalmente con tor
mazioni calcaree solide, pendii ripidi.

4 AIpi centrali

• 41 Vallese
Tutto il Vallese centrale e superiore ad
eccezione del versante sud del Sem
pione. Regime climatico subcontinen
tale nella zona con poca pioggia a
causa dalle alte montagne. Calcani e
silicati.

• 42 Grigioni
settentrionali e centrali
Le valli del Reno, la Prettigovia e
Landwassertal, verso sudest fino alla
“Hauptwasserscheide“. Zone anide
nella conca di Coira, Reno superiore e
valle dell‘Albula. Prevalentemente cal
cescisti.

• 43 Engadina e valle Monastero
Dal Maloia fino al confine nazionale, in-

clusa la valle Monastero. Altopiano al
pino, zone aride soprattutto nella bas
sa Engadina e nella valle Monastero.
Silicati nell‘alta Engadina, calcescisti
nella bassa Engadina.

5 Alpi meridionali

• 51 Versante sud del Sempione
Versante sud del Sempione fino a
Gondo. Silicati. Passaggio dal clima
centroalpino al clima insubnico.

• 52 Ticino settentrionale
e Mesolcina
Mesolcina (GR) e Ticino a nord del
Monte Genen. Prevalentemente rocce
silicee, clima insubrico ricco di preci
pitazioni.

• 53 Ticino meridionale
Ticino a sud del Monte Ceneri, Luga
nese e Mendrisiotto. A nord con silica
ti, a sud ed est singole zone calcaree.
Glima insubrico.

• 54 Bregaglia
Versante sud del Maloia. Rocce sili
cee, clima insubrico.

• 55 Poschiavo
Versante sud del Bemnina, prevalente
mente rocce silicee.
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PANORAMICA DEI
COMPRENSORI DI CARTOGRAFIA

Cantoni nei quali vengono cartografati
prevalentemente comprensori di prospezione.

Cantoni nei quali vengono cartografati
prevalentemente oggetti selezionati.
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3.4 COMPRENSORI
DI CARTOGRAFIA

3.4.1 1 comprensori di
cartografia esaminati

Per non dover percorrere tutta la superfi
cie della Svizzera in cerca della vegetazio
ne xerobia, sono stati adottati diversi pro
cedimenti per limitare 10 sforzo di ricerca.

Le informa7ioni su siti PPS potenziali o ef
fettivi possono essere tratte da diverse
fonti. Una valutazione sistematica dei
fattori ambientali come la geologia, ii clima
e I‘utilizzazione del terreno possono dare
delle indicazioni sulla possibile presenza di
siti PPS. Spesso, precise e vaste cono
scenze di Iocalit~ potenziali possono
essere reperite presso persone che co
noscono la zona. Diversi test effettuati
hanno rivelato che, oltre alla consultazio
ne degli inventari cantonali, la procedura
ottimale comprendeva anche un‘inchie
statra gli esperti regionali. Questo perch~:

• molti Cantoni e regioni sono gi~ stati
inventariati;

• le conoscenze sui prati magri o secchi
esistenti sono generalmente molto
vaste;

• tau fonti permettono di delimitare con
notevole precisione le zone di carto
grafia;

• 1 fattori che concorrono nella forma
zione di una superficie gestita che
presenti una vegetazione xerobia nel
senso del nostro metodo sono cosi
complessi, che ~ difficile creare un mo
dello adatto. Accanto al rilievo, al cli
ma, alla geologia e al suolo, giocano
un ruolo importante anche l‘intensit~
dello sfruttamento e Ta densitä d‘inse
diamento;

• le superfici potenziali, calcolate in ba
se a modelli, sono generalmente trop
po vaste;

• la corrispondenza tra le superfici po
tenziali calcolate e gIl oggetti cantonali
elencati negli inventari cantonali gi~
esistenti ~ minima.

Dall‘inchiesta tra gli esperti nei singoli
Cantoni scaturiscono carte con i com
prensori di prospezione, che fungono da
punto di partenza per la cartografla. Gli in
ventari cantonali gi~ esistenti sono stati
sottoposti ad un procedimento selettivo
sistematico e, inoltre, sono stati sottopo
sti agli esperti regionali e agli uffici canto
nah per la protezione della natura per la
presa di posizione.

Da questi lavori preliminari scaturiscono
due tipi di elementi per Ta cartografia:

• i comprensori di prospezione,
• gli oggetti selezionati dagli inventari

cantonali.

La carta mostra i Cantoni in cui sono sta
ti selezionati degli oggetti e Cantoni sul
cui territorio sono ubicati soltanto dei
comprensori di prospezione. ~ possibile
che comprensori di prospezione possano
essere stati delimitati anche in Cantoni
con oggetti selezionati, come comple
mento ai tipi di vegetazione rilevati duran
te l‘inventario cantonale.

Lavori precedenti
effettuati dai Cantoni
Attraverso il procedimento descritto so
pra, si tiene conto nel miglior modo pos
sibile del lavoro gi~ eseguito dai Cantoni.
Dato che il metodo di rilevamento e di
elaborazione dei dati PPSsi differenzia in
ogni caso dal procedimento cantonale e
che molti rilevamenti cantonali non sono
piLi aggiornati, ~ inevitabile che tutti gli
oggetti cantonali selezionati debbano es
sere ispezionati di nuovo.
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COMPRENSORI DI PROSPEZIONE

Comprensori di prospezione in Svizzera.
Essi si trovano in gran parte nei Cantoni privi
di un inventario dei prati secchi.

Circoscrizione del Iavoro di cartografia attraverso
la delimitazione di comprensori di prospezione.

Particolare del Col de Jaman (VD)
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3.4.2 Comprensori
di prospezione

Neue zone prive di inventari cantonali o
comunali (attendibili) dei prati secchi, gli
esperti regionali, in stretta collaborazione
con i servizi cantonali specializzati, han
no delimitato delle aree in cui con gran
de probabiliffi esiste della vegetazione
xerobia di possibile importanza naziona
le. Queste aree definite comprensori di
prospezione servono quale punto di. par
tenza per la pianificazione, ii rifornimento
di materiale, l‘interpretazione delle im
magini aeree e la cartografia sul campo.
1 comprensori di prospezione sono stati
esaminati, completati e approvati dagli
uffici cantonall per la protezione della
natura.

Raccolta delle delimitazioni
Durante l‘inchiesta le zone sono state
marcate su carte nazionall 1 :25000. Pre
sunte aree a fieno selvatico sono state
contrassegnate in modo speciale.

Rappresentazione
Le zone da perlustrare indicate sono sta
te digitalizzate e possono quindi essere
stampate in scale differenti assieme ad al
tre indicazioni cartografiche. Per facilitare
la comunicazione durante la pianificazio
ne, ogni comprensorio di prospezione
viene contrassegnato con un numero.

Per la cartografla sono stati prodotti dei
lucidi (plot di cartografia) che possono
essere sovrapposti alle carte nazionall
1:25000 e dove le aree sono contrasse
gnate con diversi colori e numeri.

Dopo che la cartografia ~ stata effettua
ta, le aree vengono contrassegnate sul
plot con il numero del cartografo e la
data della cartografia.

Diagramma
sinottico del Cantone
Prima della cartografia tutti i dati rilevanti
per la pianificazione vengono riassunti
per ogni Cantone e stampati sotto forma
di carta sinottica. II diagramma sinottico

viene aggiornato per ogni Cantone nel
quale verranno effettuate cartografie. In
tal modo, prima dell‘inizio della stagione
lo stato dei lavori rimarr~ sempre visibile.
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OGGETTI SELEZIONATI
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Oggetti selezionati dagil inventari cantonaN.

Adozione di un inventario cantonale come base
per la definizione di oggetti selezionati (croci
rasse), che verranno reispezionati. Nell‘esempio
accanto preso dal Canton Sciaffusa, l‘esperto
locale ha indicato alcuni ulteriori comprensori di
prospezione (blu).

1.
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3.4.3 Oggetti selezionati

Nei Cantoni con un inventario degli am
bienti aridi, le regioni gi~ cartografate non
vengono reispezionate. GIi inventari can
tonali non possiedono perb dati neces
san per una panoramica comparativa dei
prati e delle praterie secche in Svizzera. II
confronto degli oggetti cantonali nel pro
cedimento di valutazione con gli altri og
getti parziali presuppone che si possa di
sporre degli stessi parametri. Ci si reca
dunque presso tutti gli oggetti cantonali
selezionati, i quali vengono nuovamente
cartografati come oggetti parziall secon
do il metodo federale.

Parliamo di oggetti selezionati, perch6 ci
si reca solo presso quegli oggetti canto
nah che hanno una possibiIit~ di assur
gere a importanza nazionale. II procedi
mento di scelta di questo sottoinsieme ~
formato da due tappe:

• Limitazioni quantitative
Un oggetto selezionato deve adern
piere ai criteri di superflcie minima e
deve trovarsi a un‘altitudine inferiore al
limite del bosco.

• Limitazioni qualitative
Un oggetto selezionato deve far parte
del 30% dei mighiori oggetti del rispet
tivo Cantone.

• Soletta
• Ticino
• Turgovia (in parte)
• Vaud
• Vallese
• Zurigo

1 Semicantoni di Appenzello (Ah e AR), San
Gallo, Grigioni, Nidvaldo, Svitto e Uri so
no privi d‘inventario cantonale.

Classifica degli oggetti cantonali
In ogni Cantone, secondo un procedi
mento definito, si sono formati degli ag
gregati partendo dalla distribuzione deghi
oggetti sulla superficie cantonale (proce
dimento “minimaltree“). Ghi oggetti sono
stati collegati tra di loro in modo tale, che
ha somma dei cohhegamenti fosse possi
bihmente piccoha. Trahasciando i colle
gamenti piü lunghi, per ogni Cantone
vengono a formarsi diversi aggregati di
oggetti. Ad ogni oggetto dell‘aggregato
viene assegnato un valore, che dipende
dahla sua:

• area,
• vegetazione

(sohitamente numero ANL),
• ahtitudine (a basse altitudini gli oggetti

hanno un vahore maggiore rispetto aghi
oggetti della stessa grandezza, ma
posti ad altitudini superiori).

carta nazionale 1 :25000. Qui ghi oggetti
sono marcati con una croce e con ih nu
mero di riferimento cantonahe. Croci blu
vengono cartografate secondo ii metodo
INT, quelle rosse secondo ih metodo DIE
A cartografia uhtimata, ghi oggetti ispezio
nati ed analizzati vengono segnati con un
cerchio suh phot e contrassegnati con ih
numero personale del cohlaboratore e ha
data delha cartografia.

Oggetti parziall annessi
Partendo dahl‘oggetto selezionato, suh
l‘immagine aerea e suh campo si continua
la cartografia, fino a raggiungere i confini
dell‘oggetto, definiti nel senso del meto
do federale. ~ perci6 possibihe che assie
me ad un oggetto sehezionato debbano
essere inclusi anche diversi altri oggetti
parziahi. Questi vengono chiamati oggetti
parziahi annessi.

Mentre la prima limitazione si basa su di
un procedimento semphice, la seconda
richiede una classifica impegnativa, defi
nita meglio in seguito.

Inventari cantonali
• Argovia
• Basilea Campagna
• Basihea Citt~
• Berna
• Friburgo
• Ginevra
• Glarona
• Giura
• Lucerna
• Neuchätel
• Obvaldo
• Sciaffusa

Da ogni aggregato viene poi scelto il 30%
degli oggetti con ha valutazione mighiore.

Rappresentazione
Tranne poche eccezioni, ghi oggetti sele
zionati si trovano digitalizzati sohtanto sot
to forma di punto e sono stati registrati nel
sistema informativo geografico. A ogni
oggetto selezionato corrisponde un nu
mero delh‘inventario cantonale, che du
rante la cartografia funge da numero di
riferimento e che viene registrato anche
sul foghio di protocohlo (sotto hndicazioni
sull‘oggetto cantonale).

Per ha cartografia vengono prodotti dei
lucidi, cosiddetti phot di cartografia, che
possono essere sovrapposti ad una



Estratto CN25
Carta nazionale 1 :25000
Per la pianificazione e Iorientamento
sul terreno.

4120

1989-307 1 1997-074—5121

~I989-307- ‘ ~997 4_5~39

Plot di cartografla
Lucido trasparente per la carta nazionale
1:25000. Contiene le informazioni sul com
prensori di prospezione secondo DIF (rosso) e
secondo INT (blu), mostra la linea di estivazione
(arancione), la fascia alpina (grigio), confini
comunali (verde) e la Iinea di volo (viola).
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MATERIALE PER LA CARTOGRAFIA 1
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3.5 BASI PER LA
CARTOGRAFIA

3.5.1 Indicazioni generali sulle
basi per Ia cartografia

La cartografia dei biotopi puö poggiare su
diverse basi. A seconda delle esigenze di
precisione, del grado di dettaglio e dei
mezzi finanziari a disposizione, accanto
alle carte e ai piani vengono impiegate so
litamente anche immagini aeree, orto
fotografie e, sempre piü spesso, anche
foto satellitari. Mentre la risoluzione delle
immagini aeree ~ dell‘ordine di alcuni cen
timetri fino a pochi decimetri, le immagini
satellitari permettono ormai di distingue
re strutture di pochi metri.

Come base per la cartografia PPS si
ricorre a immagini aeree e ortofotografie.
Nel caso delle immagini aeree si tratta in
prevalenza di immagini aeree Color-Infra
rosso (immagini aeree CIR), che yen
gono costantemente prodotte in scala
1:10000 per il progetto PPS. Accanto ad
esse vengono usate immagini gi~ esi
stenti, come ad esempio le immagini
aeree SANASILVA-CIR in scala 1:9000.
Le immagini piü vecchie prese in consi
derazione risalgono al 1989. lmmagini
aeree a colori o in bianco e nero vengono
prese in considerazione soltanto in casi
eccezionali.

Carte e piani

Carta nazionale
Le carte nazionali in scala 1:25000
(CN25) servono durante la fase prepara
toria del lavoro per l‘orientamento perso
nale e come visione d‘insieme dello stato
dei lavori all‘interno del gruppo di carto
grafia. Ogni foglio necessario all‘elabora
zione esiste in due esemplari:

• una carta d‘ufficio, non piegata, come
base topografica per i plot di carto
grafia;

• ogni cartografo ha a disposizione una

carta personale per la pianificazione
e la preparazione della giornata, come
pure per l‘orientamento durante la car
tografia sul campo.

Plot di cartografia
La carta d‘ufficio viene accompagnata da
un lucido trasparente sovrapponibile. Su
di esso si trovano le informazioni riguar
danti i comfrensori di prospezione, gli
oggetti cantonali selezionati, la linea di
estivazi6ne (secondo le indicazione del
l‘UFAG), il limite del bosco (secondo le
superfici di cartografia tratte da Welten &
Sutter 1982), i numeri ufficiali dei Comu
ni come pure una panoramica dei voli per
le riprese aeree, con i punti principall del
le immagini e i confini dei modelli.

Sul lucido sovrapponibile vengono mdi
cati 1 progressi del lavoro come pure le
modifiche riguardanti i comprensori di
prospezione.

Piani cantonall
della visione d‘insieme

• 1 piani sono stati impiegati solo alI‘i
nizio del progetto, nei Cantoni nei quali si
~ operato secondo la variante 0 del pro
cedimento.

Ad eccezione dl poche aree specifiche, i
piani della visione d‘insieme sono reperi
bili per tutta la copertura planimetrica del
la Svizzera (anche sotto forma digitale).
Accanto alla situazione generale, essi
contengono le curve di livello e a volte
anche i confini delle parcelle. 1 piani sono
ottenibili presso gli uffici catastali canto
nah in scala 1 :5‘OOO ei :iO‘OOO. A seconda
della regioni perö bisogna prendere in
considerazione grandi differenze riguar
danti la qualitä, la precisione e l‘aggiorna
mento dei piani.

A causa della grande esigenza di preci
sione richiesta dal progetto PPS riguardo
alla localizzazione e al perimetro, nel frat
tempo si ~ rinunciato alla trasposizione a
mano dall‘immagine aerea al piano, dato
che puö essere una fonte di errori.

1 piani vengono portati sul campo solo se
esiste. un inventario cantonale redatto sul
la loro base e quando si intende ispezio
nare degli oggetti cantonali selezionati
(Cap. 3.4.3). In questo caso, i piani ser
vono non solo al confronto dei perimetri
(Cap. 5.7.3), ma anche come aiuto all‘o
rientamento sul terreno e come base per
la stima della superficie minima.

Formulari

Non appena un oggetto parziale viene
identificato sul campo e i suoi confini so
no stati segnati sulla stampa dell‘imma
gine aerea (risp. sul lucido fissato su di
essa), viene registrato ii contenuto dell‘og
getto parziale con l‘ausilio di formulari.

Foglio di protocollo
Fronte: indicazioni sulla posizione, la ve
getazione, l‘utilizzazione/applicazione, le
inclusioni rilevanti per la fauna e i bordi.
Questi sono parametri per la yalutazione
e il controllo dei risultati. Retro: indicazio
ni sulle specie vegetali rileyate.

Foglio delle osservazioni
Nel caso in cui sul foglio di protocollo sia
no da aggiungere delle osservazioni ad
una delle categorie previste, neIl‘intento di
precisare o completare la messa a yerba
le, e per fornire indicazioni per l‘esecuzio
ne, allora ya contrassegnata l‘apposita
casella. L‘osservazione stessa yiene scrit
ta su di un apposito formulario.

Formulario per le singolaritä
Per le singolarit~ yiene riempito un ulte
riore formulario.
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Numero d‘archivio della stampa dell‘immagine Numero di fotogrammi
aerea (numero d‘archivio PPS, desunto dal nu

mera della carta nazionale)

Cantone Lu bildarchiv Trocken ieseninvent~ r
1 13.22.7 Tefl 1 E~mpL 1
Kanton: G R LK 1:50000: 25.6
Aufn..OaL Mstb. Orig Vergr. Mas~t Kopie
19.796 ~‘‘t ~)0% 1:1 ‘000
Luftbild.Nr KSL. 996 039 031 0572

Data della presa dell‘immagine aerea UNA -. MOh ripla 3, 3ä~1 Bem. Tel. ~1 312 29 ~

Numero darchivio delloriginale
dellimmagine aerea

Scala approssimativa dell‘immagine
aerea Originale

MATERIALE PER LA CARTOGRAFIA II

Immaglnl aeree e
Iucidi per Immaglnl aeree
Durante ii Iavoro sul campo vengono utilizzate
stampe su carta delle immagini aeree. Tutte le
stampe sono munite di unetichetta sul retro con
le indicazioni essenziali dellimmagine aerea:

Numero di copie della stessa stampa
dell‘immagine aerea

Ingrandimento rispetto alloriginale
dellimmagine aerea

Scala approssimativa della copia
dellimmagine aerea

~•;• ~

Stampa delI‘immagine aerea e lucido per 1
lavoro sul campo secondo la 2a variante del
procedimento

1‘J~
-

3

• ‚•~~:. •‘ •~ •.f•~
- 4

~ • . ~. ~-~

4. _~ri4.‘ “

~•‘— ~y-. ~
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;
• 4 c~ ~ •~ • ~ -

_ 4

•

.4.



3 METODO CARTOGRAFICO 61

3.5.2 lmmagini aeree e lucidi
per immagini aeree

lmmagini aeree originali
Le immagini originali sono diapositive di
una ripresa aerea perpendicolare al terre
no. Le immagini aeree originali non dan
no un‘immagine fedele della superflcie,
ma sono distorte secondo la prospettiva
centrale. Esse vengono usate solo per la
preinterpretazione delle immagini aeree,
I‘elaborazione stereoscopica e l‘analisi
fotogrammetrica (Cap. 4). Esistono diver
si tipi di immagini aeree (Cap. 3.5.3.).

Stampe cartacee
delle immagini aeree
Per il lavoro sul campo chi cartografa ha
a disposizione stampe cartacee degli ori
ginali delle immagini aeree. Tutte le stam
pe portano sul retro un‘etichetta con le
indicazioni sLilla rotta di volo (strisciata), il
numero dell‘immagine aerea, la data del
volo, la scala originale e ii numero dar
chivio dell‘immagine aerea.

Lucido originale
Durante la preinterpretazione dell‘imma
gine aerea il lucido originale viene fissato
direttamente sull‘originale dell‘immagine
aerea.

Lucido per ii lavoro sul campo
Partendo dal lucido originale vengono tat
te delle copie su lucido, fissate pol sulle
stampe delle immagini aeree. Queste
vengono in seguito utilizzate sul terreno
durante la cartografia.
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MATERIALE PER LA CARTOGRAFIA III

Immagine aerea in bianco e nero

Immagine aerea a colori
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Immagine aerea Color-lnfrarosso
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3.5.3 Tipi di immagini aeree

Durante la cartografia PPS vengono im
piegati i seguenti tipi di immagini aerea:

Immagini aeree in bianco e nero
Le immagini aeree in bianco e nero sono
disponibili ccc una copertura planimetri
ca totale della Svizzera presso l‘Ufficio
federale di topografia. Le immagini yen
gono aggiornate ogni sei anni. La scala
delle immagini ~ di regola tra 1 :25000 e
1:35000.

1 confini dei biotopi sono di norma rico
noscibili sulle immagini aeree in bianco e
nere. PiO difficile ~ distinguerne il conte
nuto in base ai toni di grigio che diffe
riscono di poco. Per questo, durante la
cartografia PPS, le immagini aeree in
bianco e nere vengono impiegate solo in
casi eccezionali.

Immagini aeree a colori
Le immagini aeree a colori offrono, a se
conda della scala e del biotope, dei buo
ni risultati cartografici. La determinaziene
della vegetazione xerobia ~ perö general
mente difficile e poco affidabile. lnoltre,
nel caso di una scala piccela, la qualit~
diminuisce a causa delle sbiadimente dei
colori e della tendenza al blu. Per la car
tografia PPS, le immagini aeree a colori
vengeno impiegate solo in casi ecce
zionali e come alternativa alle immagini
aeree dR.

Immagini aeree CIR
II film Color-Infrarosse ~ composte da tre
strati sensibili al colore, come la pellicola
a colori. Lo strato sensibile al blu ö perö
sostituite da uno strato sensibile all‘infra
rosso vicino al visibile (700-880 nm), per
queste diversi tipi di vegetaziene ap
paiene in diversi teni di resse. Neue
frequenze dell‘infrarosse vicine al visibile
si treva una parte maggiore di luce rifles
sa dalle piante rispette a quella nelle
frequenze visibili. Per queste motive le
differenze di riflessione dei diversi tipi di
vegetazione si vedone meglie nell‘imma
gine aerea CIR che nell‘immagine aerea a

colori (migliore differenziazione dei colori
e della luminesit~). La riflessiene della par
te infraros~a incidente dipende dalla
struttura del tessute parenchimatice
(spugnose) della pianta, dato che la
riflessione ha luege soprattutto lunge le
superfici che delimitane le cavit~ piene
d‘aria e le pareti delle cellule piene d‘ac
qua del parenchima spugnose. 1 pepela
menti, che dispengene solo di un appor
to limitate di acqua (vegetazione arida!),
mostrane, a causa del lore parencihima
modificate, una riflessione minere nella
banda dell‘infraresse vicine al visibile. Un
fenemeno analoge puö essere osservate
nel caso di pepelameriti magri. Per
queste, nell‘immagine aerea CIR, tante i
tipi di vegetaziene secchi quante quelli
magri appaiene piü chiari di quelli saturi
d‘acqua e/o pingui.

Queste fatte permette di esaminare le
immagini aeree gi~ prima delleffettiva
cartegrafia sul campo per individuare le
vegetazioni aride, e di ridurre ccs! l‘onere
di cartografia (Cap. 3.2.5, Cap. 4). Per
l‘use ottimale delle immagini aeree CIA ~
determinante il momente nel quale si ef
fettua ii veb perle ripr~se. Idealmente, 1
veb dovrebbe anticipare la prima utilizza
zione dei bietopi aridi, in mode che i cen
~ni della vegetazione nen vengane sfalsati
da quelli creati con l‘utilizzaziene. Dato
che le riprese di immagirii aeree CIA
richiedene condizieni meteorelogiche
particolari e relativamente rare (assenza di
nuvole, di feschia, pesiziene ideale del
sole), il periode di veb deve essere este
so lunge tutte il periode vegetative. Nen
~ perciö pessibile eyitare cempletamente
la ripresa di immagini cen freschi confini
di utilizzazione.

Ortofotografie
L‘ortefotografia ~ un‘immagine aerea,
nella quale la distorsiene ~ stata elimina
ta grazie ad un modelle digitale delle quo
te, in cui, di censeguenza, la prespettiva
centrale deIl‘immagine aerea si ~ trasfer
mata in una preieziene ertogenale (preie
ziene paralleba verticale). L‘ortefetegrafia
possiede una scala uniforme su tutte il

comparte paesaggistice rappresentato.
La sua precisione dipende da quella del
modelle di queta usate. II DHM 25, spes
so utilizzato ab gierne d‘eggi, si basa
subbe curie di livelle delba carta nazienale
1 :25000. A secenda del rilievo del ter
rene, esse deneta erreri di pesiziene di
alcuni metri, che centrawengene alle esi
genze di precisiene debla posiziene degbi
eggetti parziali debla cartografia PPS.
Attraverse un‘ulteriere elaboraziene (ad
densamente delle maglie della rete), 1
DHM 25 puö essere perfezienato in
mode tale da ridurre l‘errore di pesizie
namente fine ad un massime di 1 m. Äl
momente, un tale modelle digitale “perle
zienate“ delle quote ~ dispenibile soltan
te nei Cantoni Giura e Obvaldo, i quali
vengene attuabmente cartegrafati con
ertefetegr~fie.
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ILLUSTRAZIONE DAL FOGLIO INFORMATIVO

Pte
pascoli secchi
svizzeri

Ambienti naturali originati
.dalle pratiche agricole

Prati e pascoh: un antlco bene culturale

Da sccoli Fuoino si orcupa d&llnllevrrrrrento, Inizialrneiite. ii
besliame paseolava nei husehl. Ben prcsrn. per~. Iuorcrrr di,.
sodö 1 boschi per cillenere lenenr dci puscolo Gii~ gh anlirhi
rnmrini, ad esempio. pralrcurono lu sfalero dci prall per Ici pro.
duirone di flena 1 prall e pascoli sono. peklnuro. anceslrahl
ucønpagnalori cielruomo.

Pr4li e pascoli dipendonir da una gcsrrnne e da neu rura ugei
cola regolan. Per quesrn rnotrvo. corcirariarnerfle ad alrri spaal
virall quulr bosvhi. le rorbrere ole pur-erl rocciosc. esrci rappni
serriana pure urr prirnmonicr cullurale. Qucslo bene eulruralc 51
~ svrlicppalo rrelrurco di migliala di min crecindo rel corrrem
p0 una enornrd varrech di ~pecie. db sale rmuchc pe II nusrrmc
Pacse. dove-riscirnlrirurrnu lipi dilferen,ramr di prall e pascmnli:

prall nlpini.
• prall ncagri da sfaleio
• paucalPrisrininelle AIpi e paseoli cocnun.rli
• prall pirigui
• prall ihi~~riirlVaIIesc c sullAltrprarro
• pascoli alheiari dcl Giura
• prnri ac predi dc l.incc c ecrribrc in Errgadina
• Sieppe paacolare dcl Valleii

VarIet~ di sfruttamento
VarIet~ dl spacil vitall

II pansccggio cunrcrcri7zaro da vegccrazionc erbieca na
seconda dcllu locuhclli e delluc lizzo: esposizione a Nord
Sud. pruro da sfalcio in pascolo. p1010 piicgue ii 110gb. regilIrel
umido o secco. hasscc 11 alla quora. slalcro oceasionale 0 ego.
lura sono ulcuni dci latmori ehe ne delerminano 1 uspcllo. A
i4ucslo si aggcungono luria In po.ssrbrli fonrrazioni di lransizio.
ne e Je peculianlb calurall regronair. Pacoli prall sono nun
cpcczio virale di origine eonradlna r-ieco di lr.ldlliøfli eIre mm
110 esprcssione in urra llrtrllicuijine di variaziiuni.

Lii flaluru 51 adurla agil inlemvenli unluni. Uidmime il borco fu
Coslr~Il0 a reden apoilo a prall e pascoli. si creb nun spazin
vilale per puanre e animali carumreristici delle Zone sperre e
senliaperre. In parmni. querre specie pmvcirrivuno dahlri zone
limimrofe (unrbienli golenalr semcccperrr e ambienrr nipeurn).
rrmccrlre ulire enanu rrririrnarce di anne nrolro lonrurne (regioni
nccdrrcrruneni. Steppe clelli!sr cumopco. eec.). Esse si sann ula.
bilire anche nelle nu,.rrc ngionr e hanau nolesolmenle
arricclrilo Ja nostra rnarumur di cur Seino ormai pause lillegrirnlc.

Conservare in moda durevole i valori

La vanelh delle speere un palrinrnnio vilinle ehe concerne
ogrrucru di ncac. Grazic alle condrtionr quadra dcflnire adIa
legge. Corrfedcrurzii,nci e Canronc olan,uano aiuli per lu salm
glcurdua e per nrr nrilirocr cli pralle pirseoll nspelroso delha natu
ra. Mci i solch norm sann suffleieuli: b neccssario comprcndcme
l‘irrrponranza di que$li spcizi 01Juli mdb neccsnania In eollnboru
Zl0nc~alliVa di contadini. propriehari di lerrani. trurorirb maul
cipuli e ctncrlribuenli.
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Un paesa~gioidilliaco,guaIei~suItatö~di
uno sfructamentoagricolo tradizienale.

Pieghevole intormaUvo deII‘UFAFP
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3.5.4 Comportamento
durante la cartografia
e preparazione

Comportamento
durante la cartografla

Di regola l‘Ufficio cantonale per la prote
zione della natura o II team del progetto
informerä in anticipo i Comuni sulla pre
vista cartografia, i responsabili degli uffici
per la campicoltura e a volte anche singoli
gerenti.

Chi cartografa puö contribuire al succes
so dell‘applicazione informando in modo
aperto la popolazione.

• Si possono invitare delle persone che
accompagneranno la cartografia per
una o due ore.

• Quando, durante i lavori di cartografia
s‘incontrano degli agricoltori, allora van
no salutati e informati degli obiettivi.

• La vegetazione pub essere calpestata
soltanto quando ~ indispensabile per
il rilevamento. Si utilizzi non appena
possibile i sentieri 0 Si cammini lungo
le delimitazioni delle colture. Si evitino
scorciatoie attraverso superfici colti
vate.

• Si illustrino durante ogni conversazio
ne gli obiettivi del progetto (realiz
zazione di una panoramica sui prati e
pascoli secchi delTa Svizzera, crea
zione delle basi per il pagamento dei
contributi, adempimento di accordi
internazionali, ecc.).

• Se s‘incontrano scetticismo e obiezio
ni, allora si spieghi, che quasi sempre
possono essere mantenuti i contratti
gi~ esistenti.

• Valgono come principi d‘applicazione:
il pagamento di prestazioni ecologi
che; l‘ambito definito dalla Confedera
zione; l‘esecuzione resta al Cantoni;
volontariato.

• Un pieghevole con ulteriori informazio
ni dovrebbe essere distribuito agli
agricoltori e ad altre persone interes
sate.

Preparativi per la cartografia

Comprensori di prospezione
Alla vigilia della giornata di cartografia, i
comprensori di prospezione (Cap. 3.4.2)
vengono copiati sulla carta di lavoro
personale. Zone troppo vaste possono
essere suddivise tra diversi cartografi. La
suddivisione di una zona puö essere
anche effettuata per motivi di sicurezza
in caso di zone pericolose o per l‘ottimiz
zazione dell‘uso dei mezzi di trasporto.

All‘inizio, sul plot di cartografla (Cap.
3.5.1) non viene scritto nulla. Solo alla
fine della giornata di cartografia vengono
tracciati i comprensori cartografati e con
trassegnati con ii numero personale e la
data. CosT si ottiene una panoramica del
le zone ancora da cartografare e il tempo
utilizzato per cartografare puö essere
ricostruito in base alle date.

Oggetti selezionati
Gli oggetti selezionati (Cap. 3.4.3) vengo
no registrati sul plot di cartografia tramite
una croce, che corrisponde all‘incirca al
punto centrale dell‘oggetto cantonale. In
accordo con gli altri cartografi e a secon
da della distribuzione delle croci sulla car
ta, se ne riportano da 6 a 10 sulla carta di
lavoro personale (quota giornaliera). Ven
gono indicati anche i comprensori di
prospezione ubicati nelle loro vicinanze.
Al termine della giornata di cartografia, gli
oggetti selezionati vengono marcati sul
plot di cartografia e contrassegnati con il
numero personale e la data. CosT si man
tiene una visione d‘insieme delle zone e
degli oggetti cantonali ancora da car
tografare, e l‘impiego del tempo per la
cartografia puö essere ricostruito in base
alle date.
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Stampa su carta dellimmagine aerea con
delimitazioni degli oggetti parziali (Variante 2
del procedimeno).
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SVOLGIMENTO DELLA CARTOGRAFIA 1

Stampa su carta deII‘immagine aerea senza
oggetti parziali preinterpretati (Variante 1 del
procedimento).

Utilizzazione estensiva

Superticie a umiditä variabile

Superficie ricca di cespugli

Possibile sito arido

1 Offenere una visione d‘insieme

2 Determinare la superficie test

3 Definire i perimetri

4 Cancellare la vegetazione rifiutata
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3.5.5 Svolgimento della carto
gratia nel caso di com
prensori di prospezione

(cfr. anche Cap. 3.4.2)

1. Creare una visione d‘insieme
Attualmente, di regola Cantoni dotati di
comprensori di prospezione vengono
cartografati secondo la variante 2 del
procedimento (Cap. 3.2.5). Nei Cantoni
dove gi~ esiste un inventario, oltre agil
oggetti selezionati vengono a volte elabo
rati anche comprensori di prospezione.
Essi vengono cartografati con le varianti 1
o 3 del procedimento.

Quando ci si reca presso un oggetto par
ziale predelimitato, ~ importante avere
prima una visione d‘insieme della situa
zione. La vegetazione xerica piü tipica so
litamente ~ riconoscibile gi~ da una certa
distanza, risaltando per la maggiore
ricchezza di fiori e ii verde meno scuro ri
spetto allavegetazione rimanente. Inoltre
la vegetazione deve essere “stratificata“,
ossia la struttura, ii mosaico dei toni di
verde riconoscibili a distanza, viene ana
lizzata e confrontata con le caratteristiche
del terreno. Cosi ad esempio possono
essere riconosciuti dei nessi tra la pen
denza e certi toni particolari del colore
della vegetazione.

Si parte dal presupposto che duran
te ii lavoro sul campo vengono ispeziona
ti oggetti parziali giä predelimitati. II terri
torio non viene percorso per intero. Si puö
ritenere che l‘interprete delle immagini
aeree ha scansionato alb stereoscopio
l‘intero comprensorio alla ricerca di po
tenziale vegetazione secca.

E~ II mandato sulla prospezione di una
zona e da interpretare in modo flessibile:
ad esempio delle radure nel bosco che
non adempiono alle condizioni di superfi
cie minima, non sono da ispezionare. Inol
tre sono accettabili anche analogie sicu
re fatte con l‘ausilio delle immagini aeree
(“Interpretaziorle delle immagini aeree
durante il lavoro sul campo“).

2. Predelimitazione
deII‘oggetto parziale
In base all‘analisi fatta sul campo e a quel
la delle immagini aeree, si puö delimitare
in modo prowisorio un oggetto parziale.

Questo passo viene effettuato du
rante la preinterpretazione alb stereo
scopio delle immagini aeree.

Le presunte delimitazioni, approssimati
ve, possono essere tracciate prowiso
riamente sull‘immagine aerea o anche
essere tenute a mente. La delimitazione
precisa viene effettuata piü tardi.

3. Determinazione
della superficie test
In questi oggetti parziali prowisori viene
scelta accuratamente la superficie test
per la determinazione della vegetazione.
Questa superficie dev‘essere II piü possi
bile omo~enea e rotonda, con un raggio
di 3 m, e dovrebbe essere scelta in mo
dc tale, da essere il pi~i rappresentativa
possibile per la vegetazione dominante
del futuro oggetto parziale (Cap. 5.1 .2).
Durante il rilevamento della vegetazione
viene fissato il punto centrale per mezzo
di un GPS.

4. Detinizione dei contini
Successivamente, partendo dalla super
ficie test, si perlustrano il prato o ii pascolo
finchö si raggiunge ii confine della vege
tazione del prato secco o finchö i criteri di
delimitazione cambiano (solitamente
quando cambia ii tipo di vegetazione do
minante). 1 cataloghi dei criteri di delimi
tazione per i due metodi INT e DIF sono
diversi (Cap. 3.2.3, Cap. 3.7.1).

1 confini proposti vengono valutati e,
se necessario, corretti sul lucido fissato
sulla stampa dell‘immagine aerea.

5. Riempire ii foglio di
protocollo per I‘oggetto parziate
Gi~ durante la perlustrazione deIl‘ogget
to parziale vengono annotati sul foglio di
protocollo la presenza di inclusioni, di

di un oggetto parziale bisogna completa
re il foglio di protocollo. ~ assolutamente
necessario che questo awenga sul cam
po, dato che molti parametri, alla fine
della giornata, non possono piü essere
determinati (Cap. 5.7.1).

6. Cancellare la
vegetazione rifiutata
Se I‘oggetto parziale confina con della ve
getazione rifiutata, allora Io si marca sul
I‘immagine aerea con un codice che cor
risponde al tipo di vegetazione rifiutata.
Vegetazione rifiutata owia (boschi, cam
pi, giardini) non deve essere cancellata.

Particolarit~ e problemi possono esser
annotati nel proprio quaderno di campo.
Situazioni particolari o aspetti tipici del
paesaggio possono essere documentati
mediante diapositive.

Importante: appena possibile, durante
la perlustrazione si dovrebbero usare
sentieri giä esistenti.

specie rare, ecc. Alla fine del rilevamento
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SVOLGIMENTO DELLA CARTOGRAFIA II

Stampa su carta dell‘immagine aerea con
I‘oggetto cantonale selezionato (la croce indica
ii punto centrale delIoggetto), secondo la
variante 1 del procedimento.

1 Recarsi presso gli oggetti cantonali

2 Oggetto selezionato rifiutato.
La superficie viene cancellata e viene
aggiunto un codice di cancellamento

4 Determinare la superficie test

5 Definire i perimetri

8 Oggetto parziale annesso

+ Oggetti cantonali selezionati
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3.5.6 Svolgimento delta carto
grafia nel caso di oggetti
selezionati

1. Recarsi presso
l‘oggetto cantonale
Se l‘oggetto cantonale selezionato non ö
ubicato in un comprensorio di prospezio
ne, allora durante ii lavoro sul campo ci si
reca direttamente presso l‘oggetto can
tonale, non vengono perlustrati i dintorni.
Per la cartografia ci si porta appresso una
copia della carta dell‘inventario cantonale.

Secondo le prescrizioni per I‘accettazio
ne degli oggetti parziali (superficie mini
ma, criteri di delimitazione, chiave dei va
Ion soglia, ecc.), si definisce nuovamente
l‘oggetto parziale e lo si ispeziona.

2. Cosa fare se l‘oggetto sele
zionato deve essere scartato?
Se l‘oggetto cantonale selezionato non
soddisfa 1 criteri di accettazione, allora la
croce presente sulla carta viene trasposta
sulla stampa dell‘immagine aerea o sul
l‘ortofotografia e la super[icie circostante
viene cancellata con un apposito codice
(analogamente al comprensorio di pro
spezione). II foglio di protocollo viene
riempito solo in minima parte. Dopodichö
si puö procedere verso il prossimo og
getto selezionato.

3. Predelimitazione
dell‘oggetto parziale
Se i requisiti soglia sono raggiunti, allona
l‘oggetto parziale viene delimitato prowi
soniamente. Le presunte delimitazioni, ap
prossimative, possono essere tracciate
prowisoriamente sull‘immagine aerea o
anche essere tenute a mente. La delimi
tazione precisa viene effettuata piü tardi.

4. Determinazione
detla superficie test
In questi oggetti parziali prowisori viene
scelta accuratamente la superflcie test
per la determinazione della vegetazione.
Questa superficie ii piü possibile omoge
nea e rotonda, con un raggio di 3 m, do
vrebbe essere scelta in modo da essere ii

piü rappresentativa possibile per la vege
tazione dominante del futuro oggetto par
ziale (Cap. 5.1 .2). Durante ii nilevamento
della vegetazione viene fissato ii punto
centrale per mezzo di un GPS.

5. Definizione dei confini
Successivamente, partendo dalla super
ficie test, si perlustrano ii prato o ii pasco
Io, finch~ si raggiunge ii confine della vege
tazione del prato secco o ~nch~ mutano
1 criteri di delimitazione (solitamente
quando cambia ii tipo di vegetazione do
minante). 1 cataloghi dei criteri di delimita
zione per i due metodi INT e DIF sono
diversi (Cap. 3.2.3, Cap. 3.7.1).

6. Riempire ii foglio di
protocollo per l‘oggetto parziale
La presenza di inclusioni, specie rare,
ecc. viene annotata sul foglio di protocol
lo gi~ durante la perlustrazione dell‘og
getto parziale. Alla fine del rilevamento di
un oggetto parziale bisogna completare ii
foglio di protocollo. In particolare, si deve
confrontare il penimetro deII‘oggetto pan
ziale con il perimetro indicato dal Canto
ne (Cap. 5.7.4). ~ assolutamente neces
sario che questo awenga sul campo,
dato che molti parametri, alla fine della
giornata, non possono piü essere deten
minati.

7. Canceltare la
vegetazione rifiutata
Se I‘oggetto parziale confina con della ve
getazione rifiutata, allora Io si marca sul
I‘immagine aerea con un codice che cor
risponde al tipo di vegetazione rifiutata.
La vegetazione rifiutata owia (boschi,
campi, giardini) non deve essere cancel
lata.

8. Oggetti parziali annessi
Se I‘oggetto parziale ~ circondato da ve
getazione rifiutata, il controllo delI‘ogget
to selezionato ~ allora concluso. In caso
contrario, aII‘oggetto cantonale originario
vengono aggiunti altri oggetti panziali. Si
creano cos~ dei cosiddetti oggetti parziali
annessi, che, indirettamente, attraverso
I‘oggetto parziale selezionato, entrano a

far parte della panoramica. Assieme al
I‘oggetto panziale selezionato essi forma
no I‘oggetto selezionato, che deve adem
piere alla condizione di superficie minima
deII‘oggetto. ~ possibile che in questo
modo vengano anche collegati fra di Ioro
piti oggetti panziali selezionati.

ParticoIanit~ e pnoblemi possono essen
annotati nel pnopnio quaderno di campo.
Situazioni particolani o aspetti tipici del
paesaggio possono in caso essene docu
mentati con delle diapositive.

lmportante: appena possibile, dunante
la penlustrazione si dovnebbeno usare
sentieni gi~ esistenti.
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OGGETTO E OGGETTO PARZIALE

Tutti gli oggetti parziali confinanti formano
un oggetto.

1 Numero deIIoggetto parziale

2 Oggetto parziale

3 Numero delloggetto

Casi particolari di oggetti
parziali confinantl

Confinanti: gil oggetti parziall si toccano solo
in un punto.

Continanti: gli oggetti parziall sono separati
da una fascia di vegetazione rifiutata larga al
massimo 10 m.

Conflnanti: gIl oggetti parziall sono separati da
una linea ferroviaria.

Confinanti: gli oggetti parziall sono separati
da un ruscello.
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3.6 Co CETTO
DI OGGETTO

3.6.1 Indicazioni generall

Per raggiungere i van obiettivi delta carto
grafia, si ~ rivelato utile, contrariamente a
quanto awenuto in altri progetti di carto
grafia, l‘utilizzare due unit~ cartografiche
collegate in modo gerarchico tra di loro:
l‘oggetto parziale e l‘oggetto.

L‘oggetto parziale
L‘oggetto parziale, che consiste preva
lentemente in vegetazione PPS, ~ I‘unica
unit~ di rilevamento delta cartografia PPS.
II perimetro di ogni oggetto parziale viene
tracciato sull‘immägine aerea e descritto
in una foglio di protocollo. 1 dati rilevati sul
campo riguardano solo l‘oggetto parzia
le in questione.

Gli oggetti parziali devono raggiungere
almeno la superficie minima prestabilita,
che, a seconda delta regione, puö esse
re di dimensioni diverse. Quando vi sono
oggetti parziali che non confinano con
altri oggetti parziali — sono quindi isolati —

essi devono raggiungere la superficie
minima prestabilita per gli oggetti, altri
menti non possono essere accettati.

1 criteri di delimitazione (Cap. 3.7.1) de
vono essere omogenei in ogni oggetto
parziale; non appena cambiano, bisogna
definire un nuovo oggetto parziale.

L‘oggetto
Oggetti parziali confinanti vengono rag
gruppati in un unico oggetto. II termine
“oggetto“ serve per la determinazione
della superficie minima delle superfici
PPS da cartografare e come unit~ per la
valutazione. Sul piano dell‘oggetto non
viene messo a verbale alcun dato. Un og
getto deve raggiungere una superficie mi
nima, che a seconda delta regione pu6
essere di dimensioni diverse. Nel caso piü
semplice, l‘oggetto ~ composto da un
solo oggetto parziale e la sua super[icie ~
identica a quella dell‘oggetto parzial~ Per

poter essere accettato, un oggetto par
ziale isolato deve raggiungere la super
ficie minima definita per gli oggetti.

Stima della superficie
La superficie degli oggetti e degli oggetti
parziali viene stimata sul campo con ‘au
silio di carte o di piani. Per la stima fa
stato la proiezione sulla carta.

Cosa significa “confinanti“?
Per la determinazione della superticie del
l‘oggetto ~ determinante se gli oggetti
oggetti parziali sono confinanti.

• Gli oggetti parziali, che si toccano
anche solo in un punto, vengono con
siderati confinanti.

• Vengono pure definiti confinanti se
sdno separati da un elemento lineare
(siepe, strada a una sola corsia, ferro
via, ruscello, ecc.).

• Nel caso di bordi che abbiano un‘e
stensione lineare o superficiale (fasce
di cespugli, fasce di prati pingui ecc.),
vige come dimensione massirna la
larghezza di 10 m, per poterli ancora
definire ‘lineari“ (nota: se l‘oggetto
viene delimitato da un bordo lineare,
allora il margine di questo elemento
di confine viene usato come confine).

• Oggetti parziali isolati, anche se di po
co, vengono, appena possibile, riuniti
durante la delimitazione.
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SUPERFICI MINIME PER
OGGETTIIOGGETFI PARZIALI

Lesern pio mostra la differenza tra un caso,
in cui ii valore soglia ~ raggiunto, e uno in cui
flOfl In ~.

La vegetazione secca copre una
superficie minima accettabile

per un oggetto parziale, ma non
per un oggetto.

II prato secco non viene cartografato.
Viene cancellata con una “P“
(= superficie troppo piccola).

La vegetazione secca ~ composta da tre tipi
diversi di vegetazione. Due supertici raggiungono
la grandezza di un oggetto parziale, ii mosaico
totale ha la grandezza di un oggetto.

Viene cartografato un oggetto cnn due oggetti
parziali, entrambi i quali presentano della
vegetazione compagna.

DIFFERENZE TRA
LE CLASSI D‘ALTITUDINE

II dettaglio della carta della regione del Niesen
— (Canton Berna) evidenzia la differenza di

grandezza degli oggetti neue diverse fasce
d‘altitudine.

In altitudine le superfici PPS sono
generalmente pi~ grandi e pi~ numerose.

Superficie minima per un oggetto. Superficie minima per un oggetto parziale.
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In pianura e nei fondovalle le superfici PPS
sono spesso piccole e solitamente salate.
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3.6.2 Superfici minime

Per poter iniziare la cartografia della ve
getazione secca, ~ necessario che essa
copra una superficie continua minima. In
questo modo si evita di dover rilevare
anche piccole macchie di scarpate aride
o di fasce di vegetazione xerobia. Le
superfici minime vengono stabilite per ra
gioni di politica di protezione della natura
e non possono essere determinate in
termini generali secondo criteri ecologici,
dato che persino piccoli frammenti di
vegetazione possono svolgere funzioni
ecologiche importanti. Le superfici mmi
me sono anche parametri importanti, che
influiscono in modo determinante sugli
sforzi cartografici. La scelta della gran
dezza della superficie minima ö aIIa fin
fine una questione economica. Per una
cartografia a Iivello nazionale si fissano
delle superfici minime relativamente gran
di; in una cartografia regionale o locale
si possono ridurre Je supertici minime in
modo corrispondente.

Superficie minima per un oggetto
La superficie minima piü importante ~
quella dell‘oggetto, owero la superficie
continua minima coperta da vegetazione
xerobia. Questa determina se l‘oggetto
viene elaborato e se viene di conseguen
za accettato nella panoramica nazionale
dei PPS. Questo valore soglia influisce
sull‘oggetto, ma anche su tutti i suoi og
getti parziali. Accanto alle condizioni poste
alla vegetazione, questo ~ ii criterio piü im
portante per I‘accettazione di una super
ficie PPS. Inoltre, le superfici minime degli
oggetti sono un fattore importante nella
limitazione dello sforzo di cartografia.

Superficie minima
degli oggetti parziali
All‘interno degli oggetti vengono carto
grafati, come i tasselli che compongono
un mosaico, i singoli oggetti parziali. Le
regole per la cartografia sono descritte
piCi avanti. La grandezza della superficie
minima degli oggetti parziali definisce
cosi la precisione della risoluzione del
mosaico della vegetazione. Grandi su

perfici minime risultano in una cartografia
approssimativa, piccole superfici minime
in una cartografia dettagliata. In caso di
grandi superfici minime, i piccoli fram
menti di vegetazione rara vengono regi
strati come parte percentuale presente,
ma non possono essere localizzati. Que
sta limitazione non ha perb alcun sig
nificato per la valutazione seguente,
effettuata sulla base dell‘oggetto intero,
mentre ne ha invece per l‘applicazione.

Differenze regionali
In regioni calde e piuttosto aride la fre
quenza e, di conseguenza, le superfici
dei prati secchi sono maggiori che neue
regioni ricche di precipitazione. ~ dunque
opportuno, sia dal punto di vista ecolo
gico, sia da quello della politica per la
protezione della natura, definire superfici
minime diverse a seconda della regione.

Differenze neue
classi d‘altitudine
Con l‘aumento delI‘altitudine, Je superflci
PPS sono generalmente pit~ grandi e pi~
frequenti. Sono dunque state definite di-
verse classi d‘altitudine, con superflci mi
nime differenti. 1 Iimiti d‘altitudine sono da
rispettare rigorosamente: non appena
una superficie non tocca piü la classe
d‘altitudine inferiore, viene applicata di
conseguenza la superficie minima della
classe d‘altitudine superiore.

Utilizzazioni differenti
1 pascoli sono in genere piCi grandi e piü
numerosi dei prati. Se non si tenesse
conto dell‘ utilizzazione nella determina
zione della supertlcie minima, allora la
panoramica escluderebbe un significativo
numero di prati, i qualm verrebbero prati
camente “scacciati“ dai pascoli. Per i pra
ti sono dunque state definite delle super
fici minime inferiori a quelle dei pascoli. In
caso di dubbio viene applicata la superfl
cie minima dei prati.

Superfici minime per incolti
Se I‘incolto pu6 essere riconosciuto
come un pascolo abbandonato, allora
viene applicata Ja superficie minima dei
pascoli. Altrimenti yale la superficie mini
ma dei prati.
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SUPERFICIE DI PROIEZIONE

La proiezione yale come superficie di riferimento.
Con un angolo di ca. 35 gradi la riduzione della
superficie attraverso la proiezione ~ di ca. 20%.

LARGHEZZE MINIME
DURANTE LA CARTOGRAFIA

Per motivi pragmatici, gli oggetti parziali non
possono essere inferiori alla larghezza minima.

DIF

~I C-~- -~

Con un angab di circa 10 gradi la riduzione
della superficie attraverso la proiezione ~
inferiore ab 2%.

Larghezza minima debboggetto Larghezza minima deIIoggetto
parziale all‘interno delb‘oggetto

DISTORSIONE DELLE STAMPE
SU CARTA DELLE IMMAGINI AEREE

1 terreni posti piü in alta sono ingranditi,
e in scala maggiore.

Centro dellimmagine senza distorsioni.

1 terreni posti pi~ in basso
sono rimpicciobiti e in scala minore.

10~

2
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2

2
c~J

1 margini sono distorti rispetto ab centro.
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3.6.3 Stima della superficie

Sul campo le superfici degli oggetti e de
gli oggetti parziali devono essere stimate,
per garantire che esse raggiungano la su
perficie minima richiesta. Una buona sti
ma presuppone una certa esperienza,
che si puö acquisire tramite l‘istruzione e
la calibrazione. Sarebbe opportuno se
all‘inizio della cartografia venissero me
morizzate delle aree e delle distanze di
grandezza nota (ad es. 10 x 10 m = 1 ara,
30x30m=9are).

Accanto alla stima a occhio vengono usa
te, come basi per la stima della superficie,
i piani e le stampe su carta di immagini
aeree.

• Con l‘aiuto dei piani del terreno si
possono verificare le stirne delle superfici.

Dato che i piani vengono portati con sö
solo durante la cartografia di oggetti se
lezionati, di solito la stima della super[icie
viene effettuata con l‘ausilio delle stampe
su carta d~lle immagini aeree e di una
maschera per le superfici.

Stima delle superfici
attraverso immagini aeree
Non ö facile stimare le superfici sulle
stampe delle immagini aeree, dato che la
parte di paesaggio raffigurata presenta, a
causa della proiezione centrale, una di
storsione geometrica dei rilievi e di con
seguenza delle differenze di scala. Sol
tanto 1 centro dell‘immagine non ~ di
storto. La proiezione centrale ha per
effetto, che i punti che si trovano piü in al
to o piü in basso del punto centrale, yen
gono rispettivamente spostati in modo
radiale verso l‘esterno o l‘interno, rispet
to al punto centrale.

Un‘immagine aerea appare completa
mente priva di distorsione e con una sca
la costante per tutta l‘immagine solo nel
caso di un terreno completamente piano.
La scala dei punti del territorio posti piü in
alto ~ piü grande rispetto a quella dei pun

ti piCi bassi, a causa della distanza piü
breve rispetto alla camera. La scala mdi
cata sulla stampa dell‘immagine aerea ~
da interpretare unicamente come scala
media dell‘immagine. Naturalmente non
~ possibile evitare che vengano rilevati
anche oggetti magari un po‘ piü piccoli,
soprattutto perchö in caso di dubbio si
decide a favore della super[icie.

Superficie lorda
Per una valutazione della superficie mini
ma si calcola sempre la super[icie lorda
all‘interno del perimetro, tenendo conto
anche di eventuali inclusioni.

Superficie di proiezione
Per gli oggetti parziali situati lungo dei
pendii, non yale la loro superficie effettiva,
ma la loro proiezione ortogonale sull‘im
magine aerea o la carta. La differenza tra
superficie reale e proiettata diventa owia
solo a partire da una pendenza di ca. 20°.

Larghezza minima
Per gli oggetti parziali bisogna definire an
che una larghezza minima, perch~ pos
sano essere cartografati e per non com
plicare inutilmente la cartografla degli og
getti. Lungo il margine degli oggetti la
larghezza minima degli oggetti parziali (e
di conseguenza anche degli oggetti ) ~ di
5 m. In zone cartografate secondo NT, la
larghezza minima lungo il margine degll
oggetti ~ pertino di 10 m.

Anche nella cartografia all‘interno degli
oggetti vengono previste larghezze mmi
me, per ottimizzare lo sforzo: qui yale la
larghezza minima di 20 m.

Superfici minime
come parametri di controllo
Se durante la cartografia risultasse che le
superfici minime fissate risultino in un
onere smisurato per la cartografia, allora
possono essere ingrandite.
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4p-

Utilizzazione

REGOLE PER LA DELIMITAZIONE
DI OGGETTI PARZIALI

Gli oggetti parziali sono superfici unitarie
per Ie seguenti caratteristiche:

Appartenenza comunale
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Incespugliamento Tipo di vegetazione Tipo di vegetazione Confini comunali
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3.7 CRITERI DI
DELIMITAZIONE

3.7.1 Regole per la delimita
zione degli oggetti parziali

Indicazioni generali
Quando sul terreno si determinano le de
limitazioni bisogna distinguere tra due di
versi gruppi di regole delimitanti:

• separazione dalla vegetazione rifiutata
(Chiave della vegetazione 1: Chiave
delle soglie);

• separazioni alI‘interno della vegetazio
ne chiave (criteri di delimitazione per
superfici unitarie, Cap. 3.7.2 e se
guenti).

Superficie unitaria
Durante qualsiasi cartografia vengono
delimitate sulla carta delle superflci che
nel paesaggio rappresentano valori uguali
o simili. Quando si tiene conto di un solo
parametro si creano delle carte temati
che, ad es. carte della vegetazione se il
parametro ~ la vegetazione, carte geolo
giche se il parametro ~ la geologia, carte
dell‘appartenenza dei Comuni se ii para
metro ~ l‘appartenenza a un Comune,
ecc.

Esistono perö anche cartografie nelle
quali tutta un serie di parametri dev‘esse
re omogenea contemporaneamente, ad
es. l‘appartenenza a un Comune e la
vegetazione. In questi casi si parla di su
perlici unitarie. 1 parametri utilizzati per
delimitare le superfici unitarie vengono
denominati criteri di delimitazione. La car
tografia PPS ~ una cartografia a superfici
unitarie. Nella scelta dei criteri di delimita
zione si ~ tenuto conto del fatto che le su
perfici risultanti da esse fossero adegua
te all‘obiettivo della cartografia. II seguen
te elenco riassume i criteri di delimitazione
applicati.

Tipo di vegetazione
II tipo di vegetazione permette la migliore
registrazione e localizzazione della biodi
versitä della zona arida. Le differenze di
vegetazione vengono rilevate in modo tal
mente dettagliato che per ogni regione e
fascia altitudinale possono essere deter
minati i migliori tipi di vegetazione. Con
questo abbiamo le premesse sia per fis
sare delle priorit~ nell‘applicazione, sia
per il controllo dei risultati. Otteniamo una
panoramica precisa e controllabile sulla
distribuzione di PPS minacciati.

Utilizzazione
Gli oggetti parziali vengono separati lun
go i confini d‘utilizzazione, sono quindi
omogenei per quel che riguarda l‘utilizza
zione. Attraverso questa separazione le
superfici possono essere impiegate diret
tamente durante l‘esecuzione. Un‘ispe
zione successiva non ~ necessaria; con i
gestori possono essere stipulati dei con
tratti direttamente in base ai dati.

Appartenenza ai Comuni
Per semplificare l‘esecuzione futura, gli
oggetti parziali non dovrebbero essere at
traversati da confini comunali.

Incespugliamento
L‘incespugliamento ~ un parametro risp.
un indicatore importante per l‘esecuzione
e 1 controllo dei risultati.

Quantitä di inclusioni
Grandi differenze nella quantit~ di inclu
sioni all‘interno di una superficie rende
rebbero piü difficile l‘esecuzione e il con
trollo dei risultati.

Conformazione del terreno
(confine geomorfologico)
Durante la cartografia con il metodo NT,
esiste il pericolo che si creino delle gran
di superfici. Per non rendere piCi difficile
l‘esecuzione, gli oggetti parziali piii grandi
vengono divisi lungo cambiamenti appari
scenti della conformazione del terreno.
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CRITERI DI DELIMITAZIONE
g PER IL METODO DIF

1 L‘oggetto parziale viene suddiviso al confine
dettato dalle nclusioni.
Sopra: grosse inclusioni;
sotto: nessuna inclusione.

2 Loggetto parziale viene suddiviso al confine
dettato dalla vegetazione.

3 L‘oggetto parziale viene suddiviso al confine
comunale.

4 L‘oggetto parziale ~ troppo piccolo;
la superficie viene assegnata (nonostante
II criterio delimitante) aII‘oggetto parziale
confinante (osservazione sul foglio di
protocollo!).

5 Loggetto parziale viene suddiviso al confine
dettato dall‘utilizzazione (tratteggiato: prato,
non tratteggiato: pascolo).
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Esempio di confine
dettalo dalle inclnsioni.
Neirimmagine aerea sono visibili all‘interno
deII‘oggetto parziale, a destra, delle superfici
rocciose. Per questo ~notivo viene separato
dall‘oggetto parziale a sinistra.

1 Nessuna inclusione rocciosa
2 lnclusioni rocciose
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3.7.2 Criteri di delimitazione
per ii metodo DIF

Con ii metodo differenziale usato a bassa
quota (metodo DIF) in sostanza si effettua
una cartografia della vegetazione, per la
quale si richiede che i singoli tipi di ve
getazione, per essere cartografati, rag
giungano una superficie minima. II tipo
dominante di vegetazione diventa qui ii
criterio piü importante per la separazione
da altri oggetti parziali. Alla delimitazione
dei diversi oggetti parziali perö partecipa
no anche altri criteri. 1 criteri di delimita
zione sono stati scelti in modo che gli
oggetti parziali debbano essere valutati
in maniera differenziata e che ii risultato
possa contluire direttamente neII‘applica
zione (ad es. per la stipulazione di sov
venzioni alla gestione). Negli schizzi ac
canto sono stati illustrati i criteri, descritti
qui di seguito.

Confini politici
Un oggetto parziale non puö essere ubi
cato in due Cantoni diversi. Se una parte
esigua dell‘oggetto parziale (inferiore alla
superficie minima per gli oggetti parziali)
si trova in un Cantone confinante, allora
deve essere tralasciata, ma bisogna
assolutamente aggiungere un ‘osserva
zione.

Di norma un oggetto parziale non dc
vrebbe trovarsi in due Comuni diversi. Se
un Iembo deIl‘oggetto parziale ö ubicato
sul territorio del Comune confinante, alb
ra va aggiunto all‘oggetto parziale. Anche
in tal caso ~ richiesta un‘osservazione.

Delimitazione delI‘utilizzazione
Un oggetto parziale comprende un tipo
principale d‘utilizzazione uniforme (prato,
pascolo, incolto). Nel caso in cui vi siano
dubbi sul cambiamento d ‘utilizzazione,
per precauzione ci si deve astenere dal
tracciare confini. Se una piccola parte
dell‘oggetto parziale (piti piccola della
super[icie minima per gli oggetti parziali)
presenta un tipo di utilizzazione differen
te, ad es. vegetazione secca fabciata ab di
fuori delbo steccato del pascolo, albora

questa parte viene aggiunta all‘oggetto
parziale. ~ necessario aggiungere un‘os
servazione.

Delimitazione della vegetazione
II confine di un oggetto parziale segue il
limite del tipo di vegetazione dominante.
Vegetazione chiave confinante, che non
raggiunge la superficie minima, viene in
dicata come vegetazione compagna
dell‘oggetto parziale. Se unavegetazione
compagna confina con due oggetti par
ziali, albora dovrebbe essere aggiudicata
a quelbo “peggiore“, in modo che gli
oggetti parziali “migliori“ possano essere
bocalizzati con maggiore precisione.

Delimitazione
delI‘incespugliamento
II grado di incespugliamento di Ufl POPO
lamento viene suddiviso in tre gradi. Se
il grado di incespugliamento cambia, si
deve definire un nuovo oggetto parziale.

Delimitazione delle inclusioni
Le inclusioni di una certa estensione
come le rocce, le torbiere basse o i prati
pingui vengono stimate ab massimo con
un errore del 5%. Se ba quantit~ delle in
clusioni aumenta piCi del 20%, allora si
deve definire un nuovo oggetto parziale.
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FACILITAZIONI PER 11
CARTOGRAFIA CON IL METODO DIF

Per ridurre l‘impegno di Iavoro, in situazioni
particolari la cartografia della vegetazione viene
semplificata. Mosaici di vegetazione che non
presentano nessun gradiente nitido possono
essere riassunte in un solo oggetto parziale.
Tau mosaici possono essere presenti nei pascoli,
ma anche lungo i pendii erbosi suddivisi in
piccole parceule, come si trovano spesso nella
vallate centroalpine.

Fig.: complesso di pascoui a mosaico in un
corridoio di valanghe.
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1
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3.7.3 Facilitazioni per la carto
grafia con ii metodo DIF

Esistono delle situazioni, neue quali la
cartografia della vegetazione secondo 1
criteri di delimitazione DIF “delimitazione
della vegetazione“, sono troppo impe
gnativi. Quando zone aride non vengono
utilizzate o se un mosaico di piccole dif
ferenze della vegetazione si ripete, allora
~ opportuno permettere un allentamento
della regola delle delimitazioni secondo la
vegetazione anche nella zona DIE De
scriviamo di seguito tre casi, nei quali la
facilitazione della cartografla ö ammessa.

Pascolo a mosaico
Nei pascoli si pone spesso il problema
che, perfino nella superficie minima del
l‘oggetto parziale di 20 a, la superficie a
mosaico di un pascolo si scompone in
molteplici singoli oggetti parziali. Esiste
perciö la possibilit~ in questi casi di de
finire come unit~ dell‘oggetto parziale il
mosaico stesso, per evitare una carto
grafia impegnativa e inutile dei tasselli del
mosaico. Importante ~ che si tratti di un
vero mosaico (diversi tipi di vegetazione
che si ripetono e che si concatenano) e
non di un gradiente.

Prati a piccole parcelle
In zone aride delTa Svizzera (soprattutto
nel Vallese e nei Grigioni) ci sono spesso
estesi pendi aridi, con piccole parcelle,
che presentano una vegetazione legger
mente diversa, ma che si ripete a mosai
co. Qul si possono creare, per semplifi
care, degll oggetti parziali piü grandi. ~
perö importante, che eventuali gradienti
lungo il pendio vengano comunque regi
strati separatamente. Anche la separa
zione tra utilizzazioni diverse prato — pa
scolo deve essere assolutamente mante
nuta.

Steppe rocciose del Vallese
Nel Vallese i pendil piü aridi, colonizzati
dalla steppa rocciosa subcontinentale,
non vengono piü utilizzati. Le steppe roc
ciose hanno qui grandi estensioni e si
formano mosaici di diversi tipi di vege

tazione, gradi di incespugliamento e in
clusioni come rocce 0 incrinature.

Dato Che I‘esatta localizzazione dei diver
si tipi di vegetazione e dei diversi gradi di
incespugliamento sono meno determi
nanti per l‘applicazione della steppa roc
ciosa come tale, ha poco senso carto
grafare questi ambienti vitali. Qui valgono
le seguenti facilitazioni di cartografia:

• non cartografare i tipi di vegetazione,
• non cartografare i gradi di incespuglia

mento,
• non cartografare i cambiamenti nella

quantit~ di inclusioni.

Analogamente alla cartografia secondo II
metodo INT, vengono solo cartografati i
tipi di vegetazione “peggiori“ (nell‘indice
AE o LL).
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CRITERI DI DELIMITAZIONE
PER IL METODO INT

1 II nome deHa localitä “Grossplangg“ ö
un‘indicazione della (passata) utilizzazione
per ricavarne fieno selvatico.

2 L‘oggetto parziale viene suddiviso Iungo
ii confine d‘utilizzazione.

3 Loggetto parziale viene delimitato lungo ii
confine della vegetazione solo per poter
localizzare 1 tipi di vegetazione “peggiori

4 Loggetto parziale viene suddiviso lungo i
confini geomor[ologici solo per evitare che
si creino oggetti parziali troppo estesi.

5 Fossato con ruscello
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3.7.4 Criteri di delimitazione
per ii metodo INT

Con la variante del metodo INT viene car
tografata la vegetazione a mosaico. Le
partecipazioni dei diversi tipi di vegeta
zione vengono indicate come percentuali
della superficie delI‘oggetto parziale. Per
determinare la vegetazione si usa la stes
sa chiave del metodo DIR Per facilitare
perö l‘esecuzione, si mantiene come
criterio di delimitazione 1 ‘utilizzazione.
Grandi pascoli, che si estendono su inte
ri versanti delle vallate, vengono suddivisi
Iungo confini geomorfologici. Contraria
mente ad altri tipi di vegetazione, quelli
con tipi principali AE e OR vengono car
tografati integralmente (separatamente).
Lo stesso yale per tipi di vegetazione
poveri di specie di CF, SV, FV e NS. In
questo modo si mira ad ottenere una
migliore localizzazione per l‘esecuzione e
a permettere contemporaneamente una
futura valutazione.

Confini politici
Un oggetto parziale non pu6 trovarsi in
due diversi Cantoni. Se una piccola par
te dell‘oggetto parziale (piü piccola della
superficie minima per gli oggetti parziali)
si trova in un Cantone confinante, allora
deve essere tralasciata; ma bisogna as
solutamente aggiungere un‘osservazione.

Di norma un oggetto parziale non dc
vrebbe trovarsi in due diVersi Comuni. Se
perö un piccola parte dell‘oggetto parzia
le si trova sul territorio del Comune con
finante, allora questa parte va aggiunta
all‘oggetto parziale. Anche in questo
caso bisogna mettere un‘osservazione.

Delimitazione deII‘utilizzazione
Un oggetto parziale comprende un tipo
principale d‘ utilizzazione uniforme (prato,
pasco[o, incolto). Nel caso in cui 1 cam
biamento d‘utilizzazione sia dubbio, per
precauzione non vanno tracciati dei con
fini. Se una piccola parte dell‘oggetto par
ziale (piü piccola della superficie minima
per gli oggetti parziali) presenta un tipo
d‘utilizzazione differente, ad es. vegeta

zione secca falciata al di fuori dello stec
cato del pascolo, allora questa parte vie
ne aggiunta alI‘oggetto parziale. Bisogna
mettere un‘osservazione.

Delimitazione della vegetazione
Secondo il metodo INT, di norma gli og
getti parziali non vengono separati lungo

confini di vegetazione. La vegetazione
“peggiore“ vicina alla soglia della vegeta
zione rifiutataviene per6 cartografata, per
poter ridimensionare gli oggetti in caso
di eventuali future decisioni restrittive
nell‘applicazione. La vegetazione viene
trattata separatamente se:

• presenta II tipo principale AE (ad es.
AEMB, AEMBOR);

• presenta il tipo principale OR (ad es.
ORMB, ORAE);

• presenta un tipo principale caratteristi
co per quote piü alte (SV, CF, F‘~ NS),
senza essere accompagnato da un in
dice delle quote superiori (ad es. SVae,
CF0R, NS). Tipi ricchi di specie come
FVFv, CFaecf, SVcfor non vengono
cartografati.

Confini geomorfologici
Dato che secondo il metodo INT la vege
tazione viene usata solo in casi particola
ri come criterio di delimitazione, ~ possi
bile che si creino degli oggetti parziali
troppo estesi. Anche in questo caso, per
facilitare l‘applicazione, gli oggetti parziali
superiori ai 10 ha dovrebbero essere sud
divisi lungo confini geomorfologici appro
priati, ad es.:

• cambiamento marcato di esposizione,
• ruscelli,
• fossati,
• creste.

La definizione dei perimetri non ha nes
sun influsso sulla valutazione, dato che
comunque tutto l‘oggetto rimane in mo
dc invariato l‘uniffi di valutazione.
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DELIMITAZIONI SULL‘IMMAGINE AEREA

1 II confine viene tracciato esattamente lungo II

confine della vegetazione (= ‘delimitazione in// funzione del controllo della

2 La vegetazione rifiutata al margine degli
oggetti parziali viene cancellata con ii
rispettivo codice (G = pingue).

‚ 0 7 3 1 confini delle parcelle non influenzano la
~ 0 delimitazione dei perimetri.

4 Oggetti parziali preinterpretati, che sono stati
rifiutati, sono da cancellare assegnando Ioro
un codice di cancellamento (G = pingue).

5 Alrombra degli alberi ~ spesso difficile
determinare ii confine sullimmagine aerea.
~ necessario farlo sul campo.

G 6 lnclusioni che raggiungono le dimensioni di
un oggetto parziale vengono cancellate.

7 Confini evidenti, come i margini di campi o
boschi, non devono essere cancellati.

Tratteggio nel caso di vegetazione secca
che al margine si dlssolve in macchle

1 Le superfici di vegetazione rifiutata che si
trovano in mezzo devono essere piü piccole
delle superfici di vegetazione secca che
vengono aggiunte.

2 NeI tratteggio si presti attenzione a che il
perimetro resti il pi~ corto possibile.

3 Per aggiungere questa macchia si deve
accettare troppa vegetazione rifiutata.
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3.7.5 Iscrizioni
suII‘immagine aerea

A seconda della variante del procedi
mento e del punto nel quale si trova N la
voro, si opera 0 COfl immagini aeree origi
nah (diapositive) o con le rispettive stam
pe su carta. Mentre Je riprese aeree
originali vengono impiegate solo in ufficio,
le stampe delle immagini aeree sono de
stinate al lavoro sul campo.

Quando alb stereoscopio vengono
tracciati i perimetri sulle immagini aeree
originali (Cap. 4), questo viene fatto con la
china su di un lucido posto sull‘immagine
aerea originale (“lucido originale“). Di
questo Iucido viene fatta una copia, che
viene incollata sulla stampa dell‘immagi
ne aerea e usata come lucido per ii lavoro
sul campo. Tutte le iscrizioni fatte sul
campo da chi cartografa, come le corre
zioni dei perimetri, i codici di cancella
mento, la posizione della superficie test,
come pure il numero dell‘oggetto parzia
le, vengono fatte direttamente sul lucido
da campo mediante un pennarelbo indele
bile e trasposte poi dagli interpreti delle
immagini aeree, alb stereoscopio, sul Iu
cido Originale.

• lscrizioni tafle sul campo, come il pe
rimetro dell‘oggetto e dell‘oggetto parzia
le, i codici di cancellamento, ecc. vengono
trasposti direttamente sulla stampa del
l‘immagine aerea. Nelle superfici degli og
getti parziali viene indicato il boro numero
o, se non c‘~ abbastanza spazio, esso vie
ne scritto accanto aIl‘oggetto parziale.

Tratteggio
II tratteggio ~ da adattare alle condizioni
effettive, in considerazione di un futuro
controllo dei risultati, ossia vengono rap
presentati i confini effettivi della vegeta
zione. Lo scarto nel tratteggio dipende
dalla scala dell‘immagine aerea e dallo
spessore del tratto. Nel caso mighiore cal
cohiamo uno scarto di ± 2 m nelle zone
DIF e ± 4 m per quelle NT.

Se lungo ii margine dell‘oggetto parziale
ha vegetazione xerobia finisce coh disper
dersi in piccohe macchie, ahlora ih confine
va tracciato in modo che ha vegetazione
sia dominante dappertutto; sehe macchie
vengono inchuse, ahlora devono avere una
superficie maggiore di quelha coperta dah
ha vegetazione rifiutata. Durante ih tratteg
gio ~ da rispettare la geometria pi~J sem
phice e opportuna (ha hinea di perimetro
deve rimanere Ja piü breve possibihe).

Cancellare la
vegetazione rifiutata
Tutta ha zona che ~ stata ispezionata e
che non adempie alle condizioni minime
per h‘accettazione, viene “cancehlata“ suh
I‘immagine aerea con una tratteggiatura
larga. Dove possibile si pu6 indicare con
un codice a hettere ha causa del rigetto
delha superflcie.

Se delle superfici sono state cancehlate
perchö impraticabihi, ma ih tipo di vegeta
zione puö essere indicato approssimati
vamente a distanza, ahlora esiste ha pos
sibihit~ di indicare, accanto ah codice di
cancelhamento R, anche un codice dehla
vegetazione. Per questo scopo debbono
essere utihizzati solo codici dei tipi princi
pahi (CF, SV, ecc.).

Inclusioni
Vegetazione rifiutata, che si trova come
isoha ahh‘interno dehh‘oggetto parziahe e che
raggiunge la superficie minima richiesta
per un oggetto parziale, viene indicata
con una tratteggiatura e he viene asse
gnato un codice di cancehhamenteo.

Oggetti parziali isolati di poco
Se si toccano tra di horo, ghi oggetti par
ziahi vengono riuniti in uno stesso ogget
to. La superficie minima deghi oggetti
yale per ha somma delle superfici deghi
oggetti parziahi in contatto tra di horo. Og
getti parziahi isohati vengono riuniti, non
appena possibihe, durante ha dehimitazio
ne. (Cap. 3.6.1).
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Le pietrale e la vegetazione rifiutata
presentano una copertura massima

complessiva del 75%

Gli alberi presentano una copertura
massima del 50%

Al massimo 50%
di vegetazione ~fiutata

Le alte erbe, le specie dei margini
forestali mesofill e le specie ruderall
presentano una copertura massima

complessiva del 50%

La superficie ~ gestfta
(solo col metodo NT)

1 criteri della chiave delle torbiere
basse non sono adempiuti

1 cespugli nani presentano
una copertura massima del 25%

CRITERI PER LA DELIMITAZIONE
DEGLI OGGE1TI PPS RISPETTO AL
RESTO DEL PAESAGGIO

Le superfici PPS hanno caratteristiche ben
precise, che le distinguono dal resto del
paesaggio. La maggior parte di questi criteri si
basa su caratteristiche della copertura vegetale.
Dal punto di vista della vegetazione, il confine
tra oggetti PPS e II resto del paesaggio
corrisponde alla transizione dalla vegetazione
chiave alla vegetazione rifiutata. Questo confine
~ rappresentato qui da un cerchio. Si noti che
la vegetazione chiave ~ stata di proposito
definita per la maggior parte in modo indiretto,
rispettivamente in modo negativol

Territorio impervio (percorribilit~) Vegetaz~one chiave
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3.7.6 lndicazioni generali
sulla chiave delle soglie

Gli inventari di ambienti vitali sono delle
compilazioni di comprensori paesaggisti
ci che adempiono a criteri prestabiliti. Af
finchö sia possibile inserire comprensori
paesaggistici nella panoramica sul prati e
pascoli secchi della Svizzera, essi devo
no adempiere a tutta una serie di criteri. 1
criteri ed i loro valori soglia per la carto
grafia sono riuniti in una lista di controllo,
la cosiddetta “chiave delle soglie“.

Criteri titosociologici
La chiave delle soglie del metodo carto
grafico dei prati secchi si basa soprattut
to su criteri le cui caratteristiche vengono
dedotte dalla copertura vegetale. Biso
gna perciö poter riconoscere le specie
vegetali anche alb stato vegetativo. Al
trettanto importante ~ lesperienza nella
valutazione fitosociologica del grado di
copertura, e nell‘interpretazione del signi
ficato sociologico di specie particolari.
Durante i primi tentativi di applicazione
della chiave, il tutto diventa subito pi~i
chiaro.

Gruppi di specie sociologici
Le specie determinanti per la chiave del
le soglie sono riunite in gruppi, che fun
gono da gruppi di specie caratteristiche
per le alleanze fitosociologiche. Per moti
vi pragmatici l‘appartenenza di una spe
cie al gruppo di specie caratteristiche ö
spesso intesa in senso piü stretto o pi0
largo, di quello che risulterebbe da una
parte della letteratura fitosociologica. Le
fonti piti importanti per la composizione
dei gruppi di specie sono Ellenberg
(1996), Theurillat (1996), Mucina et ab.
(1993), Oberdorfer (1977ff.) e Braun
Blanquet (1971, 1969).

Vegetazione chiave
Per ogni criterio della chiave deve essere
raggiunta una certa soglia. Quando que
sti criteri sono raggiunti all‘interno di un
comprensorio, alloralavegetazione aIim
terno della superficie viene definita vege
tazione chiave, senza determinazione pi~i
precisa La vegetazione chiave verr~ defi
nita meglio in seguito, attraverso la chia
ve principale e la chiave degli indici.

Vegetazione rifiutata
Se in un comprensorio uno dei criteri del
la chiave delle soglie non ~ raggiunto, ab
bora definiamo la vegetazione di questa
superficie come vegetazione rifiutata. At
traverso la chiave delle soglie viene cosi
determinata la separazione (il perimetro)
dell‘oggetto prato secco rispetto alla ve
getazione rifiutata. Le tipiche vegetazioni
rifiutate sono prati pingui, boschi, torbie
re, vegetazione rupestre, praterie di me
gaforbie, ecc.

Valori soglia generali
Di regola la vegetazione chiave che rag
giunge la superficie minima viene inserita
nella panoramica PPS e la vegetazione ri
fiutata viene respinta. Spesso perö la de
limitazione non ö cosi semplice, dato che
la vegetazione chiave e la vegetazione ri
fiutata possono compenetrarsi. Queste
transizioni rendono piCi difficile la carto
grafia, ma sono abbastanza frequenti. In
questi casi misti yale la regola generale:

negli oggetti parziali il grado di coper
tura della vegetazione rifiutata non puö
superare il 50%.

Dato che all‘interno degil oggetti parziali
possono trovarsi anche inclusioni senza
copertura vegetale come rocce, vie o edi
fici, bisogna precisare che questa regola
del 50% si riferisce alla superficie coper
ta dalla vegetazione:

negli oggetti parziali il grado di coper
tura della vegetazione rifiutata rispetto
alla superflcie totale coperta dalla ve
getazione non puö superare 1 50%.

1 gruppi di specie, caratteristici per un‘u
nit~ sociologica (di regola l‘alleanza), yen
gono indicati con un codice a due lettere
derivato da questa unit~. Ad es.: MO per
Mollnion; AE per Arrhenatherion elatioris,
XB per Xerobromion.
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DELIMITAZIONI GENERALI
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Limite superlore della cartografla
L‘oggetto iniziato viene, delimitato verso l‘alto
in modo appropriato.

Megaforbie mesofile, specie dei margini boschivi
e ruderali assieme non possono coprire pi~
del 50%.
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3.7.7 Spiegazioni
sui criteri soglia

Praticabilitä
Rocce e ripidi pendii erbosi, la cui pro
spezione risulta pericolosa, non vengono
rilevati, ma contrassegnati sulla stampa
dell‘immagine aerea con ii codice corri
spondente. Per singoli tipi di vegetazione
~ possibile un rilevamento a distanza. Per
associazioni difficilmente riconoscibili (pa
scoli pingui, Nardeti poveri di specie) non
dovrebbe mai essere eseguita una valu
tazione a distanza della vegetazione. La
valutazione a distanza ~ solo possibile
con la necessaria esperienza e solo per
tipi di vegetazione inconfondibili. Esempi:
FVfp — Praterie a festuca paniculata in
Ticino, CFcf — Praterie a Carex ferruginea
ricche di specie.

Limite superiore assoluto
La cartografia dei PPS viene effettuata di
norma solo fino al limite del bosco. Al di
sopra del limite del bosco vengono de
scritte solo le supertici da sfalcio (superfi
ci a fieno selvatico). Superfici che iniziano
al di sotto del limite del bosco vengono
delimitate al successivo cambiamento
della conformazione del terreno o fino al
termine del tipo di vegetazione.

Copertura minima
La percentuale di copertura ~ calcolata ri
spetto alla superficie intera dell‘oggetto
parziale! La prescrizione, secondo la qua
le la vegetazione chiave deve coprire al
meno il 25% della superflcie, significa che
d‘altra parte la vegetazione rifiutata e le
superfici non coperte da vegetazione non
possono superare 1 75%. Ne risulta au
tomaticamente una separazione verso le
rocce e il detrito.

Vegetazione rifiutata
La percentuale di copertura ~ calcolata ri
spetto alla superficie coperta dalla vege
tazione. Questa prescrizione significa
d‘altra parte che la vegetazione rifiutata
(torbiere, vegetazione ruderale, prati pin
gui poveri di specie, ecc.) non puö supe
rare il 50% della vegetazione.

Utilizzazione
I1~I1 La limitazione, secondo la quale gli
incolti non vengono cartografati, yale So
lo aldi sopra della Iinea di estivazione, do
ve si lavora con ii metodo INT. Spesso non
~ facile stabilire se procedere con la car
tografia e allora yale il principio di base,
che in caso di dubbio la superficie va car
tografata. La problematica della definizio
ne dell‘utilizzazjone viene trattata in un
capitolo a parte (Cap. 5.4.1).

Lo strato arboreo
Le specie legnose vengono considerate
alberi a partire da un‘altezza di 5 m, un
criterio soglia che dovrebbe essere pos
sibile valutare anche sull‘immagine aerea.
Tutte le specie legnose inferiori ai 5 m
vengono trattate come cespugli.

Cespugli nani
Viene valutata solo la copertura dei ce
spugll nani che appartengono al gruppo
di specie ZS. Nel caso dei prati, le specie
di ZS valgono solo se ubicate nello strato
prativo superiore. Quando ad esempio
Calluna o Vaccinium crescono nel piano
dominato delle piante erbacee prative, al
lora non si tratta ancora di una vera e pro
pria concorrenza per lo spazio all‘interno
vegetazione prativa. In questo caso non
bisogna conteggiare i cespugli nani.

Torbiere
Per evitare sovrapposizioni con l‘inventa
rio delle torbiere basse, viene usata, co
me criterio soglia, la definizione di torbie
ra stabilita dalla cartografia. Ci6 permette
di distinguere le torbiere dai prati e dai
pascoli umidi, che sono invece da carto
grafare. La soglia contiene due criteri, che
devono valere contemporaneamente:

• non possono esserci piCi di 9 specie
della lista delle torbiere basse;

• le specie della lista delle torbiere bas
se non possono coprire pi0 del 50%.

II criterio “la copertura da parte delle spe
cie delle torbiere basse ~ maggiore della
copertura da parte delle altre specie“ vie
ne applicato solo per lo strato erbaceo

(senza contare lo strato delle briofite).
Accanto alle specie della lista delle
torbiere basse, vengono trattate come
“specie di torbiera bassa“ anche le altre
specie del gruppo di specie MO.
MO = Mollnion (alleanza dei prati a Moli
nia)

Praterie a megaforbie,
dei margini forestall e di malerbe
Margini mesofili, praterie a megaforbie e
ruderali non vengono cartografate. Come
vegetazione di una certa estensione, le
specie dei gruppi AD, AV e 0R2 non de
vono superare, insieme, il 50% di coper
tura.

AD = Betulo-Adenostyletalla (ordine delle
praterie subalpine a megaforbie)
AV = Artemisietalla vulgaris (ordine delle
associazioni ruderali, praterie di malerbe)
0R2 = Origanietalia (ordine delle associa
zioni dei margini forestali), parte mesofila,
pingue, ad es. Trifolion medii, mcl. Gle
chometalla e Convolvuletalla.
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E Vegetazione chiave
El Casi speciali

El Spessocon:
Luzula sylvatica
Anemone nemorosa
Fragarla vesca
Glechoma hederacea
Ajuga reptans

Sono presentl almeno 6 specle
dei prall semlsecchl (MB)

Le specle del prall pingul (AE),
Nardus sWcta (NS1:) e

Hellctollchon pubescens (MB2)
coprono complesslvamente

mono del 50%

Li~ Ad esempio:
Onobrychis vidllfolia
Sanguisorba minor
Bromus erectus
Plantago media
Primula veris
Salvia pratensis

El con:
Rhinantus alectorolophus

L1 Ad esempio:
Pulsatilla alpina
Anemone narcissiflora
Carex ferruginea
Centaurea montana
Globularia nudicaulis
Traunsteinera globosa

Sono presenhl alm 06 specle
del prall a Cai~x Inea (CF)

Sono prese II almena 6 specle
del prall Nardus stn‘cta (NS2)

L1 Ad esemplo:
Potent/ha aurea
Campanula barbata
Trifollum alpinum
Am/ca montana
Geum montanum
Hieracium lactucehla

DEFINIZIONE DELLA
VEGETAZIONE CHIAVE

II cerchio interno ~ ii criterio principale negativo:
tutti i popolamenti vegetali, che presentano una
percentuale inferiore al 50% di specie dei prati
pingui, dei margini forestali pingui e dei prati a
Nardus stricta poveri di specie, possono essere
definiti come vegetazione chiave. Questo criterio
negativo non yale, se si tratta di popolamenti
ricchi di Rhinanthus alectorolophus, o posti in
ombra e ricchi di muschio. Accanto al criterio
negativo ci sono anche tre criteri positivi, che
sono rappresentati dai cerchi esterni.

4

Rhlnantus lectomlophus
copre p1 dcl 20%
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3.7.8 Criteri principali della
chiave dei valori soglia

II caso pi~i frequente e piti difficile di deli
mitazione, durante la cartografia, ~ quel
lo tra la vegetazione chiave e i prati pin
gui, i pascoli pingui e i nardeti poveri di
specie. Per definire adeguatamente que
sta delimitazione, in modo che valga per
tutta la Svizzera, bisognerebbe creare
una definizione complicata, che terrebbe
conto anche di alcuni dei piCi importanti
casi particolari. Una soglia posta troppo
in alto escluderebbe alcune superfici pre
giate particolarmente minacciate dalla vi
cinanza di vegetazione pingue. Una so
glia troppo bassa comporterebbe uno
sforzo di rilevamento eccessivo sui ver
santi alti e fuori mano delle vallate alpine.
II criterio principale resta perciö la parte
piü delicata della soglia e deve poter es
sere corretto (dalla persona incaricata
della calibrazione) durante la cartografia.
II criterio principale ~ composto da un cri
terio positivo e uno negativo. Esso ~ rag
giunto, se uno dei due criteri parziali ~
adempiuto (collegamento “oppure“!).

Delimitazione negativa
Prati pingui e nardeti vengono delimitati
negativamente. Si applica quindi il princi
pio che tutti i tipi di vegetazione che non
adempiono al criterio negativo possono
essere intesi come vegetazione chiave.
Questa “grande porta“ permette di defini
re numerosi criteri aggiuntivi, per poter
escludere della vegetazione indesiderata
come “vegetazione rifiutata“. Esso offre a
molti tipi di vegetazione totalmente diffe
renti il vantaggio di potere raggiungere la
soglia, come richiesto dal metodo. Come
specie “negative“ valgono tutte le specie
del gruppo AE e del gruppo NS1.
AE = Arrhenatherion elatioris (prati e pa
scoli pingui)
NS1 Nardion strictae (nardeti) - solo
erbe principali, dominano solitamente le
varianti povere di specie.

Delimitazione positiva
II criterio positivo ~ il piü facile da adotta
re nella separazione tra i prati pingui e i
nardeti. Devono essere contate le specie
indicatrici: se su 25 m2 vengono trovate
sei specie di MB o NS2 o CF, allora la su
perficie test ~ composta da vegetazione
chiave. Questa forma di soglia ~ neces
saria proprio per molte praterie a Carex
ferruginea, dato che spesso possiedono
alte percentuali di specie del gruppo AE.
Anche se le specie AE superano una co
pertura del 50%, la superficie puö essere
accettata, se si contano almeno 6 specie
indicatrici del gruppo citato.
MB = Mesobromion (alleanza delle pra
terie semisecche). Valgono entrambi i
sottogruppi MB1 e MB2.
NS2 = Nardion strictae (alleanza dei
prati a Nardus stricta) - solo piante mdi
catrici dei prati a Nardus stricta ricchi di
specie.
CF = Caricion ferrugineae (alleanza delle
praterie a Carex ferruginea).

Casi speciali 1
Nei seguenti casi speciali non si puö
applicare il criterio negativo CIa grande
porta‘).

Prati a Helictotrichon pubescens
Se la vegetazione, accanto alle specie
AE, viene fortemente dominata da specie
MB2 (in particolare da Helictotrichon pu
bescens), allora devono essere trovate
almeno 6 specie MB1.

Vegetazione ricca di muschio
In zone d‘ombra le erbe coprono in mo
do rado e le lacune vengono riempite
fittamente da uno strato di muschio. Qui
devono essere presenti almeno 6 specie
di MB o CE

Prati a Rhinanthus alectorolophus
Spesso il semiparassita Rhinanthus alec
torolophus puö proliferare in interi prati
montani e comparire in grandi quantit~. In
questi casi devono essere presenti alme
no 6 specie indicatrici.

Casi speciali 2
Nei seguenti casi speciali si deve applica
re il criterio negativo CIa grande porta“). 1
criteri positivi non valgono, anche se le 6
specie di MB, NS2 o CF sono presenti.

I1~lI Pascoli ad alta quota. Neue regioni
INT la percentuale delle specie dei prati
pingui (mcl. Nardus stricta~ nei pascoli
non puö superare ii 50%.

Ne! Giura i pascoli pingui con vegetazio
ne AEMB non vengono pi~i rilevati se
sono presenti almeno due specie del
gruppo AE3.
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Fonhl d‘enore

1 due dettagli d‘immagine aerea mostrano due
risultati ottenuti indipendentemente, per 10
stesso oggetto, da due diversi cartografi. Le
differenze nella delimitazione sona da ricondurre
alle diverse date di prospezione, le diverse
esperienze riguardo alla Iocalitä e le diverse
stirne delle percentuali di copertura.

•1

Dehtaglio deII‘immagine aerea 1
Esame della precisione Trin

k

Dettagllo deII‘immagine aerea 2
Esame della precisione Irin
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3.8 GARANZIA
DI QUALITÄ

3.8.1 Fonti d‘errore

II metodo descritto da questo manuale di
cartografia fornisce diversi risultati parzia
Ii: ii confine deII‘oggetto e deII‘oggetto
parziale come perimetro suII‘immagine
aerea; indicazioni faunistiche, floristiche e
fitosociologiche per ogni oggetto parzia
le, ecc. Per ognuno di questi risultati par
ziali esistono prescrizioni su come essi
debbano essere rilevati. Queste prescri
zioni dovrebbero essere strutturate in
modo tale da avere una proporzione otti
male tra Io sforzo, ii risultato e ii rischio
di errore. L‘ottimizzazione dello sforzo e
l‘affidabiIit~ sono spesso inversamente
proporzionali. La scelta di introdurre una
prescrizione perchö essa porta a grandi
profitti con uno sforzo minimo, nonostan
te si sappia o si supponga che possa
causare errori, puö essere definita come
“fonte d‘errore metodologica“. Gli errori
che si possono introdurre durante il nIe
vamento vengono suddivisi in errori “og
gettivi“ e “soggettivi“.

Fonti d‘errore
dovute alla metodologla
L‘insieme del metodo ~ relativamente va
sto e per questo anche impegnativo. A
chi cartografa viene richiesto un impegno
notevole e bisogna calcolare che ci pos
sono essere oscillazioni a livello persona
le. Al di fuori di poche eccezioni, i risultati
della cartografia sono valori stimati e non
misurati e perciö questi valori possono
sottostare a grandi oscillazioni. Bisogna
perö relativizzare ii tutto, dato che duran
tel‘applicazione e lavalutazione il “valore
logistico“ di molti caratteri ~ sufficiente,
ossia l‘informazione sulla presenza o sul
l‘assenza delle caratteristiche come spe
cie o elementi strutturali (sotto forma di
inclusioni o bordi) ~ gi~ ampiamente suf
ficiente. La frequenza delle specie e degli
elementi strutturali viene valutata appros
simativamente in modo semiquantitativo
ed ~‚ di conseguenza, meno affidabile.

Dietro risultati apparentemente univoci
come la forma di utilizzazione o la descri
zione della posizione possono pure na
scondersi errori.

In corrispondenza al grande peso che ha
la vegetazione nella caratterizzazione e la
valutazione degli oggetti, vengono qui di
seguito approfondite le fonti di errore nel
la determinazione della vegetazione.

Fonti d‘errore oggettive
Sulle oscillazioni naturali dell‘oggetto, in
particolare quelle della copertura vegeta
le, esistono giä molte conoscenze in fito
sociologia. Sostanzialmente i processi
che influenzano i cambiamenti della ve
getazione sono tre.

Mutamenti fenologici. Nel corso del
l‘anno le specie presenti nella coper
tura vegetale crescono, fioriscono e
fruttificano in periodi diversi. Accanto
alle specie che fioriscono da tarda pn
mavera a prima estate, ci sono quelle
estremamente precoci (a febbraio) e
quelle che fioriscono a tarda estate o
in autunno (agosto fino a ottobre). Du
rante il periodo della cartografia (da
maggio a Iuglio) alcune specie chiave,
che fioriscono presto nel corso del
l‘anno, sono quasi del tutto sfiorite ed
esiste il pericolo che passino inosser
vate.
Oscillazioni. Dall‘analisi di superfici
permanenti si sa che la frequenza di
singole specie, e perflno la loro distri
buzione possono variare di anno in an
no. Questi risultati valgono per singoli
settori della superficie coperta dalla
vegetazione. Anche quando una spe
cie chiave ~ presente nella vegetazio
ne dominante di un oggetto parziale,
essa puö mancare per alcuni anni dal
la superflcie test, mentre in altri anni
puö essere rappresentata in grande
quantit~. Le oscillazioni sono forte
mente dipendenti dalI‘andamento me
teorologico locale durante l‘anno e dai
parametri biologici delle popolazioni
delle diverse specie.

• Successioni. Quando si modificano le
condizioni del suolo, o mutano il clima
generale o locale, allora, dopo un cer
to lasso di tempo che pu6 essere va
riabile, cambia anche la composizione
della vegetazione. Nel caso di grandi
mutamenti, questo puö portare alla
mod ifica dell‘associazione fitosociolo
gica. Nella fitosociologia ciö viene de
finito una successione. Se un popola
mento rilevato durante la cartografia
non ~ in equilibrio con i fattori ambien
tali esistenti, allora bisogna prevedere
un cambiamento della copertura ve
getale, anche nel caso che lo statu
quo venisse messo sotto protezione.

Fonti d‘errore soggettive
Anche se tutti gli oggetti parziali venisse
ro cartografati dalla stessa persona, non
si potrebbero evitare gli errori soggettivi,
dato che la cartografia rappresenta sem
pre un‘interpretazione dell‘oggetto. Quan
to ci si awicini alla ‘verit~ dell‘oggetto“
dipende dall‘istruzione, dall‘esperienza,
dal talento per l‘osservazione, dalla ca
pacit~ di concentrazione, dalla capacit~
di stima, perfino dalla forma mentale e
fisica in quel giorno o in quel momento, di
chi cartografa. II fatto che partecipino ai
rilevamenti sul campo molti diversi carto
grafi, di diverse provenienze, professio
nah, amplifica maggiormente la fonte di
errore soggettiva.
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ALCUNI OBIE1TIVI DELL‘ISTRUZIONE REGIONALE
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3.8.2 Formazione

Panoramica della
garanzia di quaIit~
Per diminuire le differenze dovute ai di
versi operatori, e aumentare l‘affidabilit~
e la garanzia di qualit~, vengono seguite,
all‘interno del progetto PPS, diverse stra
tegie.

• L‘istruzione, per imparare e ripetere
nuovamente ii metodo impegnativo.

• La calibrazione, per equiparare l‘appli
cazione del metodo tra i diversi grup
pi di cartografia.

• La calibrazione degli interpreti delle im
magini aeree.

• II controllo reciproco sul terreno.
• II controllo detl‘inserimento dei dati da

parte di chi ha effettuato la cartografla,
per correggere eventuali errori giä du
rante ii prima inserimento dei dati nel
Computer.

• II controllo alla consegna dei fogli di
protocolto e delle immagini aeree al
centro di raccolta e distribuzione del
materiale

• II controllo dei fogli degli oggetti parziali
dopo la stampa.

• II controllo dei lucidi originali prima del
la consegna per la fotogrammetria.

• II controllo dei risultati della fotogram
metria.

Istruzione

• preistruzione: prima contatto con il
metodo cartografico durante una ma
nifestazione aperta al pubblico. lndi
zione come corso aperto al pubblico.
Durata: 1 —2 giorni.

• istruzione di base: prima introdu
zione al metodo cartografico per i ccl
laboratori appena assunti. Durata: in
generale 2 giorni.

• istruzione stagionale: aggiorna
mento teorico sugli aspetti di base del
metodo cartografico e comunicazione
degli innovamenti metodologici e tec
nici. Durata: 1 giorno all‘inizio di ogni
stagione di cartografia.

• istruzione regionale: aggiorna
mento pratico sugli aspetti di base del
metodo con esercizi sul campo. lntro
duzione alle particolaritä geografiche,
agricole e fitosociologiche di una re
gione di cartografia. Durata: 0.5 — 1
giorni.

• corso sulle specie: formazione
per il riconoscimento delle specie.

• istruzione sull‘interpretazione:
corso speciale per gli interpreti di im
magini aeree.

• istruzione per la direzione dci
gruppi di Iavoro: corso speciale per
direttori di gruppi di lavoro.

II metodo impegnativo, con tutte le sue
prescrizioni, deve essere trasmesso in
modo che chi cartografa sia all‘altezza
dei compiti speciali ai quali dovr~ far fron
te in un Cantone o una regione particola
re. L‘istruzione awerr~ durante delle gior
nate appositamente organizzate. Non
tutto puö perö essere trasmesso diretta
mente: il continuc apprendimento duran
teil lavoro di cartografia e l‘acquisizione di
esperienza giocano un ruolo altrettanto
importante.

Per trasmettere i diversi aspetti del lavoro
di cartografia vengono organizzati i se
guenti corsi:
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ELEMENTI TIPICI DI UNA GIORNATA DI CALIBRAZIONE

—

Confrontare e discutere cartografie eseguite in parallelo.

P 0 A C E A £
BlaftspI~e +1- kahnlormlg
Blatt mit Dappelrille (Skispur),
weich, alimtihlich zugespitzt,
nicht auffBllig scharfkantig,
graugrün

Blattspreiten aufrecht

Blattschelden alle kahl, rund,
hüchtfens schwach gekielt

mit kurzem Blafthüutchen
(<2nmi)

Pflanzen meist bereit

3 Scambiare nozioni sulle specie.

Neue Version. des Veget~tionsschIüsse1s
Ich möchte zur ~eilie~enden V~rsio~.,,30.6.9~ gelb“
• Im Hauptkriterium des Schwellen~schlüssels~

AE + MB2 ~- ~1.+:OR2~deckt max. 50 %.

Für dei V~getiitionstyp Al t~auchtes,,6 Aate
Für die V~getation XB bra~ht e~s n~6 Artei
Haupt~.yp SPnichtmehr~vergeben!
Für die Typen MBFV, MBCF, MBSV MBN
MB2 zählt nur; weni~Bromus mmd. 5% ~leck
N~ue‘Veget~tidnsty~en: te~naime SteppenL
SPLL:. --

• Das MBBE und MBBP~frd~n~u zum Ty~M
~Für den Index AIbraucht e~ rnfr iioch 5% Al
Dei Index XB, SP. wird mit bis zu 25% AE ‘~

MR S~ k,~nn si~u ~nfnrt z~it‘h z~1~ l4rnintvpüptzi~‘

Se necessario discutere e definire adattamenti del metodo. Annotare le
modifiche sul foglio di calibrazione.

Esercitare e adattare le valutazioni della copertura.

Blatt lang zugeapttztl, kalrnfBrrnige
daher undnutllch(Gs: R clraizh)
oberstes Blatt vertüngert
und schmaler

Blatt mit
Doppelnlle
(Sldspur), 5
mm breit

Blattt
(Gs.

Gruedachse
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3.8.3 Calibrazione

Per garantire l‘applicazione uniforme del
metodo non basta istruire le persone che
cartografano una regione all‘inizio della
cartografia. Troppo spesso si riscontrano
casi difficili e situazioni nuove, e ii perico
lo ö troppo grande che i gruppi di carto
grafia sviluppino dei propri metodi di car
tografia, adattati alle condizioni particola
ri delle rispettive regioni. Anche cartografi
esperti devono perciö partecipare alle ca
librazioni.

Obiettivo
Per minimizzare l‘influsso di interpretazio
ni soggettive e sistematiche del metodo
(in particolare durante condizioni difficili),
vengono organizzate, con la direzione
della cartografia, delle riunioni sul campo
a scadenze regolari. Questi incontri de
vono favorire l‘applicazione uniforme del
metodo cartografico e dare una conferma
dell‘uso corretto del metodo. La calibra
zione dovrebbe essere effettuata possi
bilmente dalla stessa persona, per facili
tare lo scambio di esperienze tra i gruppi
di cartografia.

Attuazione
Durante le giornate di calibrazione tutti i
membri di un gruppo di cartografia si riu
niscono sul campo, presso un oggetto
parziale della loro regione di cartografia e
discutono con la direzione della cartogra
fia su interrogativi, osservazioni, appunti
ed esperienze. Gli accordi per le giornate
di calibrazione vengono presi il piü presto
possibile con coloro che cartografano. II
seguente ritmo ha dato buoni risultati:

• prima calibrazione dopo ca. 1 setti
mana,

• seconda calibrazione dopo ca. 3 set
timane,

• terza calibrazione dopo ca. 6 setti
mane.

Va tenuto conto dell‘inizio della cartogra
fia nelle nuove regioni edel cambiamento
del metodo da Dl Fa INT (“ascesa verso le
Alpi“). Spesso le calibrazioni e l‘istruzione

regionale vengono effettuate nello stesso
momento.

Durante le giornate di calibrazione ci si
concentrer~ specialmente sulle seguenti
attivit~:

• cartografare assieme. degli oggetti
parziali,

• discutere problemi di delimitazione,
• confrontare le determinazioni della ve

getazione,
• scambiare informazioni sulle difficolt~

di determinazione di specie problema
tiche,

• trasmettere Strategie di prospezione,
• diversi, questioni amministrative.

Fogli di calibrazione
La direzione della cartografia raccoglie le
esperienze delle giornatd di calibrazione,
e annota le piü importanti precisazioni e
aggiunte al metodo su cosiddetti fogli di
calibrazione. Questi vengono distribuiti a
tutto ii team di cartografia. Nell‘anno di
cartografia successivo, il contenuto dei
fogli di calibrazione viene integrato nel
manuale di cartografia.
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Risultall dei controlil stil campo effettuati nel 1996 3.8.4 Controllo

RISULTATI DEI CONTROLLI SUL CAMPO

Tutte le differenze tra ii foglio di protocollo del
cartografo e ii referto della persona di controllo
vengono annotati e valutati su di uno speciale
foglio di protocollo per N controllo. La valutazio
ne viene effettuata secondo una scala tripartita:

0 Nessuna differenza.

A Differenze all‘interno dello spazio interpre
tativo personale.
Nonostante le numerose regole, in ogni meto
do cartografico ~ dato un certo spazio inter
pretativo. Le differenze in questa ciasse di

0 B
60% 25%

o A
65% 19%

valutazione mostrano le diversitä esistenti tra
i van collaboratoni e sono pure importanti per
lelaborazione indirizzata verso ii controllo dei
risultati.

B Superamento dello spazio interpretativo
personale, deviazione senza un influsso
determinante sulla valutazione.
1 parametri di valutazione non ne sono in
fluenzati, o solo minimamente.

C Valutazione errata, con influsso sulla valu
tazione, o indicazioni mancanti o sbagliate, che
rendono necessario un nuovo rilevamento.

Se durante le calibrazioni interi gruppi di
cartografia hanno la possibilit~ di discute
re su sicurezze e insicurezze del metodo
cartografico, durante 1 controllo questo ~
affidato al singolo cartografo. Dal con
fronto con la prospezione e la cartografia
di un oggetto parziale precedentemente
cartografato da un altro collaboratore,
emergono spunti per una discussione sti
molante. Anche la nilettura dei risultati del
la cartografia puö far emergere difficolt~
d‘interpretazione, ma anche inevitabili er
rori di distrazione. L‘esperienza ottenuta
attraverso le cartografie gi~ effettuate ha
mostrato che il modo piü economico ed
efficiente per garantire la qualit~ ~ inizian
do II controllo al pi~i presto e mantenen
dolo lungo tutti i livelli organizzativi.

Obiettivo
II controllo, in tutte le sue varie forme, ha
per obiettivo la messa in evidenza delle si
curezze e delle insicurezze delle singole
persone durante ogni fase di cartografia
di un oggetto parziale. Sia le sicurezze
(sentirsi “a cavallo“), siale insicurezze do
vrebbero essere discusse insieme e, se
del caso, anche con la direzione della car
tografia. Gli errori di distrazione dovreb
bero essere eliminati nel modo migliore e
il piü presto possibile.

Attuazione
II controllo awiene durante le diverse fasi
della cartografia.

Controllo sul campo all‘interno
del gruppo di cartografia
Ogni persona che cartografa ha la
possibiliffi di far ricartografare alcuni
oggetti parziali da un altro membro del
gruppo, per poterne poi discutere i ri
sultati. La scelta dell‘oggetto parziale
sta alla persona che ha effettuato la
prima cartografia.

• Controllo sul campo esterna
mente al gruppo di cartografia
La persona che cartografa ha la pos
sibiliffi di lasciar nicartografare alcuni

Lista delle specieNegetazione 1996

c
15%

A
45%

Lista delle specieNegetazione 2000

B
17%.

Perimetro 1996

c
B 4%
4%

A
22%

Risultatl dei controlli stil campo effettuatl nel 2000

Perimetro 2000

A
24%

B
11% 0%

c
0%
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oggetti parziali da un altro membro del
gruppo, per poter poi discutere dei
risultati. La scelta deII‘oggetto parziale
puö essere casuale. Possono perö es
sere anche presi in considerazione i
desideri di chi cartografa. La persona
di controllo decide quali oggetti parziali
vengono ispezionati. Uno speciale
protocollo di controllo accompagna in
questo caso I‘oggetto parziale nell‘iter,
dal primo controllo esterno, passando
dalla direzione del gruppo di cartogra
fia, fino al controllo sul campo, facili
tando un‘elaborazione e una valuta
zione sistematiche.

Controllo dell‘inserimento
dei dati
1 risultati della cartografia vengono in
seriti alla fine di ogni giornata di carto
grafia in un computer portatile. La ma
scherina per l‘inserimento dei dati ~
strutturata in modo tale che indicazio
ni mancanti o sbagliate vengono se
gnalate attraverso degli awisi.

Controllo del
tlusso di materiale
1 protocolli vengono inviati ogni setti
mana-alla “centrale di coordinamento
per la raccolta e la distribuzione del
materiale“. In questo modo si diminui
sce da una parte il rischio di perdita,
dall‘altra puö essere effettuato un pn
mo controllo, se i dati sui fogli di pro
tocollo e quelli inseriti su computer dal
cartografo coincidono.

3.8.5 Controlli della precisione

Per garantire una buona qualit~ durante la
cartografia, ma anche in vista del control
lo dei risultati, ~ importante avere infor
mazioni abbastanza precise sulla qualit~
dei risultati. In base alle esperienze della
calibrazione e del controllo, si possono
gi~ prevedere quali parametri potrebbero
rivelarsi problematici. Soltanto un‘analisi
sistematica puö perö dare delle indica
zioni affidabili su quanto possano oscilla
re i risultati della cartografia a causa della

fonte derrore soggettiva (Cap. 3.8.1).

Per i seguenti progetti parziali, il risultato
dell‘esame di precisione ha un valore par
ticolarmente importante:

• valutazione: si aumenta la sicurezza
dell‘affermazione;

• cartografia: la garanzia della qualit~ e
I‘istruzione ottengono indicazioni pre
ziose;

• stesura del rapporto: si aumenta l‘affi
dabilit~ per tutti i parametni;

• controllo del successo: si conosce la
grandezza minima dei cambiamenti ri
conoscibili durante il controllo deIl‘effi
cacia.

1 controlli della precisione vengono diretti
dall‘lstituto federale di ricerca FNP.

Obiettivi
Obiettivo degli esami ~ l‘ottenimento di
indicazioni sull‘ampiezza delle oscillazio
ni dei risultati in condizioni di lavoro reali.
L‘obiettivo prioritanio non ~ la valutazione
interna delle singole persone che carto
grafano. II punto focale degli esami ~ il la
voro sul campo, dato che appare essere
la fase piii critica all‘interno dell‘intero pro
cesso di cartografia per l‘insorgere di er
rori soggettivi. Come unit~ base per gli
esami della precisione non viene usato
l‘oggetto parziale, ma l‘oggetto. Sono da
chiarire le seguenti questioni:

• Quanto ~ uniforme la delimitazione,
sull‘immagine aerea, dei diversi inter
preti di immagini aeree?

• Quanto sono diverse le correzioni dei
perimetri tracciati sulla stampa dell‘im
magine aerea preinterpretata da parte
della persona che cartognafa?

• Quanto sono uniformi rilevamenti fat
ti sul campo da parte delle diverse per
sone che cartografano?

• Quanto sono uniformi l‘elaborazione e
l‘analisi fotogrammetrica?

Attuazione
Diversi oggetti vengono nilevati pi~i volte.
Tutti i partecipanti eseguono indipenden

temente le diverse fasi di lavoro. 1 rileva
menti sul campo vanno effettuati possi
bilmente durante lo stesso momento fe
nologico del nilevamento iniziale.

Tutti risultati vengono elaborati attraver
so una statistica descrittiva. Gli influssi
sulla valutazione delle superfici vengono
simulati e analizzati.
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vengono verificate durante la prima ispezione.
L‘interprete annota 1 risultati sul Iucido per la
prima ispezione, che per questo viene fissato
sulla stampa dellimmagine aerea (annotazioni
rosse).

2 Tipica vegetazione secca (*).

3 Superficie rifiutata con codice di cancellamen
to analogamente alla cartografia sul terreno.
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MODELLO D‘IMMAGINE AEREA

Due immagini consecutive in una strisciata si
sovrappongono per ii 75%. In questo modo la

/ ~. superficie ricoperta puö essere elaborata con
• ‘~ 10 stereoscopio, attraverso II quale puö quindi
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4.1 INDICAZIONI
GENERALI

Per sfruttare completamente le possibilitä
date dalla preinterpretazione delle imma
gini aeree, sono necessari dei lavori spe
ciali di preparazione ed elaborazione, che
vengono trattati in seguito. Una premes
sa importante sono delle buone immagi
ne aeree originali CIR (Cap. 3.5.3), che in
gran parte vengono riprese specialmente
per II progetto.

Queste nuove immagini hanno una so
vrapposizione longitudinale del 75%. Ciö
significa che sull‘immagine successiva ~
raffigurato il 75% dell‘immagine prece
dente. La sovrapposizione laterale ~ del
25%. Una dettagliata pianificazione dei
voli sta alla base del programma di volo.

II rilevamento secondo la variante 2 del
metodo (Cap. 3.2.5) si puö suddividere in
diverse tappe: la prima ispezione, l‘inter
pretazione delle immagini aeree, la carto
grafia sul terreno, l‘elaborazione e l‘anali
si fotogrammetrica.

4.2 PRIMA ISPEZIONE

Come preparazione alla prima ispezione
gli interpreti di foto aeree scelgono le fo
to aeree, che comprendono la zona da ri
levare, da usare come modelli sterosco
pici e Ii riuniscono per formare una pano
ramica stereoscopica. L‘obiettivo della
scelta dei modelli, sta nell‘ottenere un vi
sione stereoscopica impeccabile del ter
ritorio, usando il minor numero di modelli
(costi). Viene cercato 1 migliore angolo di
o~servazione (tra gli altri: ‘punto di vista
opposto al pendio“, ombre orientate ver
so l‘interprete, posizione centrale dell‘og
getto). Come base per la scelta dei mo
delli funge il plot di cartografia su lucido,
che viene posto sulla carta nazionale in
scala 1:25000 (Cap.3.5.1). Accanto alle
indicazioni sui comprensori di prospezio

ne, esso contiene anche la visione din
sieme dei voli, con tutti i punti principali
delle immagini aeree. Gli interpreti com
pletano 1 plot, tracciando i limiti del mo
dello ed evidenziano i punti principali del
le immagini impiegate.

1 modelli prescelti vengono esaminati si
stematicamente dall‘interprete alb ste
reoscopio, per trovare la potenziale vege
tazione secca. Su di un lucido applicato
sull‘immagine aerea (lucido per la prima
spezione“) vengono indicate delle cosid
dette superfici campione che l‘interprete
intende cercare e verificare durante la pri
ma ispezione. Accanto alla super[ici di
vegetazione secca, tipiche, facilmente
determinabili e poste in varie esposizioni,
sono da prendere in considerazione in
particolare le superfici difficili e poco chia
re, come pure le transizioni di vegetazione.

Durante la prima ispezione l‘interprete
porta con s~ stampe su carta delle im
magini aeree in scala 1:10000, sulle quali
sono fissati i lucidi per la prima ispezione.
Le superfici campione predeterminate
vengono verificate sul terreno e il risulta
to viene annotato sul lucido. La prima
ispezione serve all‘interprete per cono
scere la vegetazione di una determinata
regione. La rappresentazione della vege
tazione sull‘immagine aerea viene con
frontata e messa in relazione con la
vegetazione sul terreno. Accanto ai tipi di
vegetazione, sono da osservare anche
eventuali schemi nella distribuzione della
vegetazione, ossia la sua dipendenza
dalla topografia, l‘esposizione, la gestio
ne, ecc.

La prima ispezione ~ estremamente im
portante per la giusta valutazione della
vegetazione di una regione, dato che lo
st~sso tipo di vegetazione secca, puö ap
parire in modo diverso a seconda tra l‘aI
tro della regione, dell‘esposizione, del pe
riodo nel quale si ~ effettuato il vobo e del
la pellicola.
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DELIMITAZIONE

- . STEREOSCOPICA DELLE SUPER FICIE

4 4 .‘ - ~er& .. -:o ‚~. 1 Predelimitazione di possibili oggetti parziali
- . - ~“. su di un lucido posto sullimmagine aerea.

.t. 4

2 Le superfici delimitate sono possibilmente
uniformi al loro interno.

o o 3 Superficie incerta, eventualmente troppo pin
gue. Per sicurezza viene effettuata una deli

4 mitazione, che viene verificata in seguito sul
terreno.

0
4 La delimitazione stereoscopica della paten

ziale vegetazione secca avviene attraverso
deduzioni basate su analogie, cioö in base

‚r-.
4‘ alle conoscenze acquisite durante la prima

0 ~‘ - ispezione riguardo a colore / struttura della
vegetazione secca sull‘immagine aerea, dalle

~ superfici campione verificate si estrapola per
— ‘. ii resto della regione.

CARTOGRAFIA SUL TERRENO

1 La zona non deve piü essere perlustrata,
vengono esaminate direttamente le superfici
preinterpretate.

2 Le correzioni dei perimetri vengono effettuate
in colore blu direttamente sul lucida con
gli oggeffi parziali preinterpretati (lucida
da campa).

1-1 - 3 Gli oggeffi parziali vengono contrassegnati
5 — - p jj • 0 conilloronumera.

411
4 Superfici senza vegetazione chiave vengona

4, designate con un codice di cancellamenta
e viene indicato ii motiva del rifiuto.

-~ ca
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4.3 DELIMITAZIONE
STEREOSCOPICA
DELLE SUPERFICIE

Le conoscenze sulla vegetazione regio
nale, accumulate durante la prima ispe
zione, permettono all‘interprete di rico
noscere suIl‘immagine aerea le superfici
determinanti per i PPS della regione. II
comprensorio di prospezione viene cosi
limitato e lo sforzo di cartografla viene ri
dotto. Durante la preinterpretazione delle
immagini aeree per mezzo dello stereo
scopio vengono delimitate le superfici
che potenzialmente sono coperte da ve
getazione secca. La delimitazione viene
fatta a mano, con la china, su di un uci
do fissato sull‘immagine aerea originale
(lucido originale). Se sono riconoscibili, gli
interpreti tengono conto degli stessi criteri
di delimitazione usati dal cartografi sul
terreno. Particolarmente importante, du
rante la delimitazione, ~ 1 rispetto della
superficie minima come pure dell‘omo
geneit~ della superticie. Per poter rilevare
possibilmente la totalit~ delle superfici di
interesse per i PPS, in caso di dubbio si
decide per l‘inclusione della superficie.
Alla fine i lucidi originali vengono etichet
tati nel seguente modo (solo la colonna a
destra):

Progetto/Cantone
Regione
Key della strisciata
Numero di fotogramma
Data del volo
Scala
Interprete
N. d‘archivio

Dai lucidi originali vengono prodotte le
copie su lucido, i cosiddetti lucidi da
campo. Questi vengono fissati sulle
stampe delle immagini aeree usate gi~
durante la prima ispezione e preparati per
la cartografia sul terreno dell‘anno se
guente. Solo in casi eccezionali durante la
stessa estate vengono fatte sia la prima
ispezione, sia la cartografia.

4.4 CARTOGRAFIA
SUL TERRENO

La base per il lavoro sul campo ~ rappre
sentata dalle stampe su carta delle im
magini aeree, preinterpretate alb stereo
scopio, con sovrapposto il lucido da
campo. Una carta del terreno in scala
1 :25000 fa parte dell‘equipäggiamento,
per tuffe le varianti del metodo. Nel caso
della variante 2 del metodo, chi cartogra
fa disegna su di essa, accanto ai com
prensori ispezionati, anche i confini dei cor
rispondenti modelli e i loro punti centrali.

La carta 1 :25000 serve sia per l‘orienta
mento, sia per la definizione del nome
della locabit~. Durante la cartografia secon
do la variante 2 del metodo, chi cartogra
fa non percorre tutto 1 comprensorio di
prospezione, ma si reca direttamente
alle super[ici predelimitate. Sb puö partire
dal presupposto che, alla ricerca di vege
tazbone secca potenziale, gli interpreti del
le immagini aeree abbiano passato in ras
segna alb stereoscopio tutta la copertura
planimetrica.

II cartografo verifica i perimetri suggeriti e
traccia eventuali correzioni o aggiunte ai
confini direttamente sul lucido da campo.
Sul lucido da campo vanno inoltre ap
posti il numero dell‘oggetto parziale, in
numero personale del cartografo e la po
sizione del rilevamento della vegetazione
(Cap. 5.1.2). Superfici senzavegetazione
chiave vengono cancellate con un tratto
e designate con un codice di cancella
mento.

PPS/GR
Safiental
1997 039 048
Nr. 2494
16.7.1997
1:10000
cm
1994.44.8
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DALL‘IMMAGINE AEREA ALLA CARTA

Modello stereoscopico con
immagini aeree elaborate

Apparecchio fotogrammetrico:
correzione delle deformazioni del perimetro
deIl‘oggeffo parziale.

II perimetro raddrizzato ~ presente sotto
forma digitale e puö essere stampato su carte
di qualsiasi scala.

0‘

1~
~1L ~

1

502-7

502~$~~7
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4.5 ELABORAZIONE
STEREOSCOPICA

Dopo la cartografia sul terreno le stampe
delle immagini aeree, assieme ai lucidi da
campo, vengono di nuovo consegnati
agli interpreti. II Ioro compito sta nel tra
sporre sui lucidi originali, alb stereo
scopio, le correzioni dei perimetri fatte
dal cartografo. Accanto ai perimetri degli
oggetti parziali vanno indicati sul lucido
anche ii numero dell‘oggetto parziale e ii
numero personale del cartografo.

4.6 ANALISI
FOTOGRAMMETRICA

II responsabile della fotogrammetria rice
ve dagli interpreti i modelli stereoscopici
assieme ai lucidi originali. Durante l~anali
si fotogrammetrica la rappresentazione a
prospettiva centrale del paesaggio pre
sente sull‘immagine aerea viene trasfor
mata in una proiezione ortogonale. Chi ef
fettua la fotogrammetria orienta le imma
gini aeree grazie alb stereo-restitutore
con l‘ausilio delle marche fiduciali e dei
dati della camera, ricostruendo in segui
to la loro rispettiva posizione durante la ri
presa. Le immagini vengono inserite nel
la rete nazionale delle coordinate. Gon un
misuratore mobile a tre dimensioni viene
seguito il perimetro dell‘oggetto parziale,
e le coordinate del misuratore vengono
registrate in continuo. II risultato finale ~
un perimetro corretto dalle deformazioni,
con una posizione e degli angoli reall.
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DESCRIZIONE 0 ELLA VEGETAZIONE

‘4 ‘,.I~.

v
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La carta mostra a grandi linee la distribuzione
dei maggiori prati secchi secondo HEGG et
al.(1 993).

1 La precisione della ciassificazione deve
consentire di indicare le migliori unitä di
vegetazione sia per larido Vallese, sia per
II pingue Altopiano.

2 La classificazione e le unitä di vegetazione
devono essere le stesse per ii Glura, l‘Alto
piano e le Alpi.

Festucetalla valeslacae

Festucion valesiacae
(prato steppico subcontinentale)

L ‚9t1po-poion
(prato steppico intralpino)

3 La classificazione deve valere anche per
l‘orizzonte subalpino.

4 La ciassificazione deve valere anche per la
regione di Ginevra con influenze submediter
ranee.

5 La classificazione deve valere anche per i
Grigioni e ii Ticino, con influenze delle Alpi
orientali.

CLASSE:

Ordine:

Alleanza:

Alleanza:

FESTIJCO-RROMETEA

Gerarchia delle unitä fitosociologiche sull‘esem
pio delle praterie secche e semisecche delf Euro
pa centrale. Le unitä al liveIlo delle alleanze
servono da riferimento nella ciassificazione della
vegetazione nel PPS. Cosi l‘unitä MB ~ fondata
sulla definizione del Mesobromion, l‘unitä SP
su quella dello Stipo-Poionxerophllae.

Drometalla erecil

Xerobromion
(prato secco subatlantico)

Mesotiromion
(prato semisecco)
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5.1 SUPERFICIE TEST

5.1.1 Descrizione della
vegetazione

Sono numerosi gli approcci teorici e pra
tici utilizzati nella ciassificazione e descri
zione della vegetazione. II metodo di das
sificazione andrebbe scelto in base agli
obiettivi della ricerca.

Unitä di vegetazione
del progetto PPS
Per ii rilevamento di una panoramica dei
prati e pascoli secchi della Svizzera sono
importanti le seguenti riflessioni:

• la classificazione dev‘essere valida per
tutta la Svizzera e per tutte le altitudi
ni, dall‘orizzonte collinare a quello su
balpino;

• le unit~ di vegetazione devono essere
suddivise in modo sufficientemente fi
ne, da poter rilevare con sicurezza e in
ogni regione della Svizzera gli oggetti
di particolare valore;

• le unit~ di vegetazione devo essere de
terminabili sul terreno senza ii ricorso a
metodi di rilevamento troppo com
plessi;

• le differenze tra le unit~ devono poter
essere compatibili e confrontabili con
le unitä fitosociologiche presenti nella
letteratura;

• la classificazione deve offrire delle
unit~ che permettano in seguito una
valutazione dei prati e pascoli secchi.

Nella pratica ~ risultato valido l‘uso di spe
cie vegetali come caratteristica principa
le nella descrizione della vegetazione.
Quando si ~ sviluppata una classificazio
ne basata sulle specie, sul terreno ~ suf
ficiente verificare la presenza di un limita
to numero di specie. Le domande che
compongono questi test di presenza o
assenza per specie vengono di solito rag
gruppate in chiavi di determinazione del
la vegetazione. Come ulteriore caratteri
stica si pu6 anche prendere in considera
zione la dominanza di singole specie o di

gruppi di specie, permettendo una distin
zione piü dettagliata in caso di transizioni
graduali. Entrambi i tipi di caratteristiche
vengono usati nella chiave della vegeta
zione.

Relazioni con la fitosociologia
Per quanto riguarda la classificazione
usata, si ~ cercato di proposito un colle
gamento con la fitosociologia. Secondo ii
sistema gerarchico delle associazioni ve
getali di Braun-Blanquet (Braun-Blanquet
1964, Westhoff & Van der Maarel 1973,
Oberdorfer 1977, Wilmanns 1989, Runge
1990, Dierschke 1994), usato solitamen
te nell‘Europa centrale, le unit~ di base,
le associazioni, vengono valutate secon
do le liste delle spedie rilevate sul campo.
Solitamente le associazioni trovano una
buona corrispondenza con i popolamen
ti osservati. Esse sono adeguate per con
fronti all‘interno di una singola regione,
ma non per lavori sovraregionali come il
PPS. L‘unit~ superiore nel sistema gerar
chico ~ l‘alleanza, che floristicamente ~
relativamente uniforme su grandi aree e
per questo si adatta meglio alla nostra
classificazione.

Le alleanze vengono definite anche in ba
se ad un numero maggiore di specie ca
ratteristiche ed ö piü facile creare, par
tendo da esse, una chiave della vegeta
zione. Le alleanze fitosociologiche non
corrispondono perö a tutti i criteri deside
rabili per la cartografia elencati sopra. Si
~ dunque proceduto ad una suddivisione
delle alleanze che permetta di descrivere
le gradazioni intermedie e gli stadi di tran
sizione importanti.
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La superficie test ~ rotonda, con un raggio di 3 m.
II punto centrale viene rilevato con ii GPS.

RAPPRESENTATIVITÄ
DELLA SUPER FICIE TEST

LA SUPERFICIE TEST

La posizione della superficie test viene marcata con una croce sulla stampa dell‘immagine aerea.
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5.1.2 Scelta della
superficie test

La presunta superficie deII‘oggetto par
ziale ~ spesso dominata in modo eviden
te da un tipo di vegetazione. Per descri
vere e documentare questa vegetazione,
si compila la lista delle specie presenti in
una superficie rotonda, dal raggio di 3 m,
rappresentativa per ii tipo di vegetazione
e possibilmente omogenea al suo inter
no. Quest‘area viene chiamata “superficie
test“. Per localizzare ii centro della super
ficie test, per poterla ritrovare in futuro,
si fa capo ad un apparecchio di naviga
zione satellitare (GPS); inoltre il punto
centrale viene marcato con una croce
suIl‘immagine aerea.

Rappresentativitä

La massima rappresentativit~ della su
perficie test ~ data se la lista delle specie
presenti non varla molto rispetto ad altri
punti dominati dalla stessa vegetazione.
In reaIt~ questo non ö quasi mai il caso,
ma bisogna scegliere la superficie in mo
do che queste differenze con altre zone,
che presentano lo stesso tipo di vegeta
zione, siano minime. La vegetazione non
~ mai omogenea e soprattutto nei pascoli
troviamo spesso una concatenazione di
frammenti di diverse associazioni in bre
ve spazio. Per la valutazione della lista
delle specie, eseguita successivamente,
~ importante che venga stimato il grado
di rappresentativit~. Per questo viene
usata una scala a tre livelli:

Alta rappresentativitä (9):
la vegetazione della superficie test rap
presenta bene la vegetazione dominante.
II ventaglio delle specie di altre aree co
perle dalla vegetazione dominante varia
di poco (praticamente impercettibile du
rante una veloce analisi, risp. una devia
zione massima del 10%).

ventaglio delle specie (inclusa la ripar
tizione delle dominanze tra le specie) di
alcune altre aree della vegetazione domi
nante ~ perö visibilmente diverso.

Scarsa rappresentativitä (0):
la vegetazione dominante non ö rappre
sentata in modo sufficiente dalla super
ficie test. Non ~ quasi possibile trovare
una super[icie test, senza che si debba
accettare che ci siano differenze grandi,
ben visibili con la maggior parte delle zo
ne coperte della vegetazione dominante.

Attenzione:
nel caso di mosaici a piccole tessere (mo
saici di frammenti di associazioni molto
piü piccoli della superficie test) ~ possibi
le trovare un‘alta rappresentativit~ (della
struttura a mosaico).

Omogeneitä

La valutazione delI‘omogeneit~ si riferisce
solo al contenuto della superficie test. Si
tratta di un aspetto qualitativo della su
perticie test, che non risulta dalla sola Ii
sta delle specie. La stima deII‘omogeneit~
facilita I‘interpretazione dei risultati per la
valutazione e per il successivo controllo
degli effetti. L‘omogeneit~ ~ un indicatore
della distribuzione delle specie. Quando
piü specie sono concentrate in una parte
della superficie test, allora Ia superficie
non ~ particolarmente omogenea. Distin
guiamo tre gradi di omogeneit~:

Superficie test omogenea (9):
le specie sono distribuite in modo regola
re su tutta la superficie test. Non risulta
nessuna eterogeneit~ palese.

Superficie test
parzialmente omogenea (5):
le singole specie sono presenti in gruppi
o a macchie, che sono distribuite irrego
larmente sulla superficie test.

pio ad un aumento dell‘umidit~ in una di
rezione, oppure alla presenza di singoli
massi. Di conseguenza quasi nessuna
specie ~ distribuita regolarmente su tutta
la superficie test.

Attenzione:
nel caso di mosaici a piccole tessere (mo
saici di frammenti di associazioni molto
piü piccoli della superticie test) ~ possibile
trovare un‘alta omogeneit~ (della struttu
ra a mosaico).

Casi particolari

Per grandi oggetti parziali, come si trova
no soprattutto nella regione INT, spesso
non ~ possibile definire subito quale sia la
vegetazione dominante. In questi casi
non ha senso, dopo aver percorso per
lunghi tratti l‘oggetto parziale, ritornare
verso il tipo dominante di vegetazione. La
superficie test pu6 essere scelta eccezio
nalmente in un tipo di vegetazione non
dominante. In questi casi speciali bisogna
aggiungere un‘osservazione.

Rappresentativitä media (5):
la vegetazione dominante ~ rappresenta
ta sufficientemente dalla superficie test. II

Superficie test non omogenea (0):
aII‘interno della superficie test si possono
riconoscere dei gradienti, dovuti ad esem
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P1: ricevitore GPS sul campo (Rover)
P2: stazione di riferimento (base)
S1—S4: satelliti
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5.1.3 Misurazione
del punto centrale

Scopo

La Iocalizzazione accurata del centro del
la superficie test viene effettuata in modo
da poter ritrovare ii sito del rilevamento
anche in futuro, ad esempio neII‘ambito di
un controllo degli effetti, per esaminare
eventuali mutamenti.

Sistema di misurazione

II rilevamento della posizione del centro
viene effettuato con un sistema di misu
razione GPS (Global Positioning System).
Con questo sistema vengono usati se
gnali della frequenza di 1575.42 MHz,
emessi da satelliti speciali.

Ai segnali viene aggiunto, attraverso una
modulazione, un codice per mezzo del
quale, con un apparecchio adeguato (ri
cevitore GPS), si puö calcolare la distan
za dal satellite, derivandola dall‘intervallo
di tempo tra la trasmissione e la ricezione
del segnale (misurazione del codice). At
traverso l‘elaborazione contemporanea
dei segnali ricevuti da diversi satelliti, 1 ri
cevitore GPS pu6 calcolare la posizione
riferita al sistema globale delle coordina
te terrestri Q~Norld Geodetic System, WGS
84) con una precisione di ±10 m. Se du
rante la ricezione del segnale pu6 essere
rilevata anche la misura della fase della
portante al momento in cui arriva all‘an
tenna ricevente (misurazione della fase),
la precisione del calcolo della posizione
viene aumentata. A seconda del tipo di ap
parecchio e della durata della misurazio
ne l‘errore rientra nell‘ordine di pochi cm.

II sistema GPS ~ stato sviluppato per le
truppe dal Ministero statunitense della di
fesa (1973 primo satellite GPS; sviluppo
completato nel 1993 con 24 satelliti). 1
segnali per il momento vengono falsifica
ti artificialmente, cos~ che la misurazione
diretta della posizione ~ possibile solo

con una precisione di 50 -100 m. Queste
deviazioni possono essere calcolate at
traverso una stazione di ricezione, di cui
ö perfettamente conosciuta la posizione
(stazione di riferimento), co& da poter
correggere i dati di altri riceventi GPS.
Questo procedimento viene chiamato
GPS differenziale (DGPS). La correzione
puö essere effettuata in tempo reale via
radio (con una propria stazione di riferi
mento locale) o grazie ai dati di correzio
ne, emessi via segnali radio. In Svizzera al
momento vengono offerti due servizi di
correzione DGPS attraverso la radio: il si
stema RDS (Radio Data System) dell‘Uf
ficio federale di topografia, attraverso
DRS 3, e il sistema AMDS (Amplituden
Moduliertes Daten System), attraverso
un‘emittente a onde medie (Beromünster)
della ditta “TerraVermessungen“. Un‘altra
possibilit~ sta nella messa in memoria dei
dati di correzione di una stazione di riferi
mento e la correzione dei dati del ricevi
tore GPS durante una successiva elabo
razione (‘post-processing“).

Criteri di misurazione

Potenza del segnale GPS:
la ricezione del segnale ~ migliore con II
cielo sereno e il contaffo visivo diretto con
il satellite. Le nuvole e, soprattutto, la
schermatura dell‘antenna da parte della
vegetazione si ripercuotono negativa
mente sulla ricezione. Nell‘orientamento
dell‘antenna bisogna tenere conto che i
satelliti si muovono soprattutto nel cielo
meridionale.

Numero di satelliti:
il ricevitore GPS deve poter ricevere il se
gnale di almeno quattro satelliti (tre per la
misurazione della posizione, uno per altri
dati satellitari).

Posizione dei satelliti:
la distribuzione ottimale dei satelliti ~ de
cisiva per iI risultato della misurazione. La
distribuzione momentanea viene misura
ta dal ricevitore come valore PDOP; esso
deve essere il piü basso possibile. Nel ri

cevitore esiste un filtro regolabile per i va
Ion massimi del PDOR

1 satelliti che si trovano poco sopra l‘oniz
zonte non dovrebbero essere usati per la
misurazione. II ricevitore GPS puö essere
regolato in funzione di un angolo di ele
vazione minimo (Elevation-mask).

Durata della misurazione:
piii a lungo si misura stando sullo stesso
punto, piü precisa sar~ la misurazione.

Apparecchio GPS,
regolazione deII‘apparecchio,
correzione DGPS

Apparecchiatura:
Trimble GeoExplorer II
Antenna:
incorporata
Filtro PDOP:
<6
Elevation-Mask:
150

Frequenza di misurazione:
5 sec
Numero min. di misurazioni:
100
Correzione DGPS:
post-processing
Stazioni di riferimento:
Ufficio federale di topografia
Base di misurazione:
Coordinate OH 1903

Procedimento
durante la misurazione

II ricevitore GPS viene posizionato al cen
tro della superficie test, leggermente mcli
nato verso sud e, possibilmente, evitando
coperture in grado di disturbare la misura
zione. La misurazione viene awiata attra
verso il menu che si trova sul ricevitore
(vedi istruzioni per l‘uso). II numero di mi
surazioni non deve essere inferiore a 100.
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~hriscus silvestris
1: Arrhenaterum elatius

Bromus hordace~is
Carum carvi

— Crepis biennis
Cynosurus cristatus

2 D ctyIisg~omerata
— Festuca pratensis
1 Galium a‘bum

Heracleum sphond.
Holcus lanatus

+ autla arvensis
Lellurn muitiflorum
Lollum perenne -

I~hTeum pratens~e
— Pimpineilarnajor.
+ Poa pratensis 1 Rtrivialis

LISTA DELLE SPECIE SUL
FOGLIO DI PROTOCOLLO

Gruppo fitosociologico AE1
Specie caratteristiche dei prati pingui
(Arrhenatherion elatioris).

La specie Dactylis glomerata (erba mazzolina
comune) ~ presente sulla superficie test con
una copertura del 5 - 25 %.

La specie Knautia arvensis (ambretta comune)
ö presente sulla superficie test solo con pochi
individui.

La specie Trisetum flavescens (gramigna bionda)
ö presente solo aldi fuori della superticie test,
ma comunque ancora all‘interno dell‘oggetto
parziale.

(Äii.
0••

—t

0

0

0

0

i icti i~1i n,i..iiu~ ~

Fkirn.exacetosa ~
+ Taraxacum öfficirial,e
1 Trifolium repens / t thalii

)_ Trisetum flavescens ~~.‚‘;

Veronica chamaedrys

— 4.

4,*4

** 7
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5.1.4 Rilevamento delle specie

II contenuto delta superflcie test viene do
cumentato attraverso ii rilevamento delle
specie presenti. Vengono segnate la pre
senza, come pure I‘abbondanza, risp. la
dominanza (copertura) delle specie. In
questo modo la vegetazione della super
ficie test viene descritta, cosi da poter es
sere determinata attraverso la chiave del
la vegetazione, rappresentando un primo
rilevamento, che potr~ servire per l‘appli
cazione e il controllo di riuscita.

Per il rilevamento sul terreno ~ necessa
na una buona conoscenza delle specie
dei prati secchi, alb stato vegetativo. II ri
levamento dovrebbe essere possibilmen
te completo (dovrebbero quindi essere
state rilevate tutte le piante superiori pre
senti e il loro grado di copertura), la dura
ta media del rilevamento ~ perö limitata a
20 minuti,

Lista delle specie
sul toglio di protocollo

La facciata posteriore del foglio di proto
collo, su Gui figura la lista prestampata
delle specie, serve da formulario per il ri
levamento. Le specie importanti per la
chiave della vegetazione (cosiddette
“specie chiave“) sono riunite secondo i
gruppi fitosociologici delle specie indica
trici. Cosi tuffe le specie caratteristiche
per i prati a Sesleria varia si trovano nel
gruppo SV (= Seslerion variae, associa
zione di prato a Seslerla varla). Le specie
ivi raggruppate possono essere usate
direttamente quando si lavora con la
chiave della vegetazione. All‘interno dei
gruppi sociologici le specie sono elenca
te alfabeticamente. Accanto alla lista del
le specie ci sono campi vuoti, nei quali
puö essere annotata la copertura, risp. la
presenza delle specie. La lista delle spe
cie viene elaborata digitalmente, ed ö per
ciö motto importante che i rispettivi carn
pi vengano riempiti con numeri e simboli
ben leggibili. Per i dati relativi alla superfi

di destra, risp. la colonna che si presenta
subito prima del nome della specie.

Stima dell‘abbondanza
e della dominanza

Per la descrizione della presenza delle
specie viene usata la scala di Braun-Blan
quet, riconosciuta a livello internazionale.
Per ogni specie questa fornisce un‘indi
cazione di preponderanza combinando i
fattori di abbondanza e dominanza. Du
rante la stima bisogna prima di tutto ac
certare se la specie ~ dominante (coper
tura superiore ab 50%), codominante
(copertura superiore ab 25%) o importan
te (öopertura superiore ab 5%). Se questo
non ~ il caso, bisogna valutare se sono
presenti mobti o pochi individut. II limite tra
“motto“ o “poco“ ~ fissato a 50 individui.
Una presenza sporadica viene indicata
con i simbobi “+“ (fino a 5 individui) e “r“.
In una stima di questo tipo possono facib
mente inserirsi errori sistematici. Ad
esempio, si ha spesso ba tendenza a so
prawalutare be piante in fiore o particolar
mente appariscenti. In particolare ~ assai
difficile stimare ba copertura delle grami
nacee. Per questo ~ importante, all‘inizio
di una giornata o di una settimana di car
tografia, memorizzare ib cobore, la struttu
ra e b‘aspetto generale di singole grami
nacee, identificate e osservate da vicino.

Specie compagne

La bista delle specie chiave deve essere
completa e b‘abbondanza debba specie va
stimata con la massima accuratezza. Le
specie compagne hanno invece un‘im
portanza relativamente minore. Sub fogbio
di protocobbo sono ebencate anche le spe
cie compagne piü frequenti, ma puö suc
cedere che subba superficie test ci siano
anche abtre specie. Per annotare il nome
di quest‘ultime, si possono usare i campi
aggiunti sotto be liste delle specie. Vanno
usate abbreviazioni a lettere maiuscobe
per ib genere e ba specie. Le bettere devo
no essere ben leggibibi (attenzione alle D

e alle 0!). Per il nome del genere sono a
disposizione tre caselle, per quebbo debba
specie cinque. Se non dovessero essere
sufficienti, abbora valgono abcune regole,
che sono ibbustrate accanto, sulla base di
esempi. Se per singobe piante si arriva a
determinare solo ib genere, abbora sono da
registrare nebba rubrica “Abtre specie“, in
dicandole con ~~5p [nome deb genere]“
(ad es.: ~ GALIU per Galium sp.)

cie test bisogna sempre usare ba cobonna
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DIF SPECIE CHIAVE AL DI FUORI
DELLA SUPER FICIE TEST

INT

AEI
Anthriscus silvestris
Arrhenaterum elatius
Bromus hordaceus
Carum carvi
Crepis biennis

o Cynosuruscristatus
x 1 Dactyhs ~lor~erata

Festuca pratei~sis
+ Galium album

x Heracleum sphond.
x Holcus lanatus

Knautia arvensis
Lolium multiflorum
Lolium perenne

Phleum pratense
Pimpinella major

x 1 Poa pratensis/trivialis
x 1 Ranunculusacer

Rumex acetosa
x + Taraxacum officinale

Trifollum repens/thalii

Trisetum flavescens
o Veronica chamaedrys

AE2

Anthriscus silvestris
Arrhenaterum elatius
Bromus hordaceus

x Carum carvi
€repi~ bieimis.
Cynosurus cristatus..

- Dactylis glomerata 1

Festuca praten~is
+ Gaflum album

Heracleum sphond.
Holcus lanatus‘
Knautia ar‘densis
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Phleum pratense ;
Pimpin‘ella major :

1 Poa pratensis/trivialis
• 1 Ranunculusacer

Rumex acetosa

.+ Tar~a~um offlcinale
Ix. Trifoliurn repens/thalil

x Trisetutn flavescens
x Veronica chamaednys

AE2~

ox . + Agrostiscapillaris
• .: Bellis perennis

o x Festuca rubra s.l.

AEI
Specie chiave trovate aldi fuori della superficie
test vengono annotate con un cerchio (o) nella
colonna centrale.

La colonna a sinistra ~ a disposizione per
annotazioni varie.

La colonna a destra dovrebbe essere usata
esclusivamente per la vegetazione della

superficie test. Se ciö non ~ ii caso, allora,
unaitra colonna dev‘essere indicata come

“Colonna riferita al GPS“.

Le colonne a sinistra e al centro
sono a disposizione per la documentazione

degli altri tipi di vegetazione.
Attraverso van simboli (ad es. o oppure x)

si puö usare una colonna per piü tipi
di vegetazione.

0

x—
0

0

x

x 2
0

x Ii~

Agrostis capillaris
Bellis perennis
Festuca rubra si.
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5.1.5 Completezza della
lista delle specie

Nella scelta delle specie chiave si sono
preferite quelle non troppo difficili da de
terminare e riconoscibili anche neue di-
verse fasi di crescita (anche in primavera
o dopo la gestione). Ciö nonostante, per
motivi fenologici o per motivi di tempo,
non ~ sempre possibile, identificare tutte
le specie. La completezza della lista delle
specie viene dunque specificata. Viene
usata una scala a tre livelli:

Lista quasi completa,
piü di 90% delle specie (9):
nel tempo a disposizione sono state nIe
vate tutte le specie visibili, presenti alme
no con un grado “+“ di copertura. Puö
darsi che siano presenti singole specie
con una presenza r.

Lista non del tutto completa,
ma piü del 75% (5):
ci sono alcune specie che non sono sta
te determinate, La copertura di queste
specie ~ troppo piccola e/o il tempo non
bastava per una determinazione esatta.
Le specie mancanti perö non dovrebbe
ro avere nessun effetto sulla determina
zione del tipo di vegetazione.

Lista incompleta,
meno del 75% (0):
la vegetazione ö stata tagliata, ~ stata pa
scolata o ~ difficile da valutare per altri
motivi. Sussistono dubbi per diverse del
le specie indicate. Pu6 anche darsi che
alcune delle specie chiave non siano
niconoscibili. In questi casi la determi
nazione del tipo di vegetazione non ~
sicura 0 errata.

Specie chiave al di tuori
della superficie test

• Se durante la prospezione deII‘og
getto parziale vengono trovate ulteriori
specie chiave, bisogna indicarle con un
piccolo cerchio nella colonna centrale.
Tutte le specie, che possono contribuire

alla determinazione della vegetazione
compagna, devono essere annotate in
questo modo. La lista non deve perö
essere completa, essa serve per poter
ciassificare e consolidare i diversi tipi di
vegetazione.

E~ NeIIo stesso oggetto parziale, ac
canto alla vegetazione documentata at
traverso la superficie test, esistono di
regola anche altri tipi di vegetazione. Du
rante la prospezione delI‘oggetto parzia
le, per annotare e documentare le loro
specie caratteristiche, vengono usate le
due restanti colonne della lista delle spe
cie. Chi cartografa puö liberamente deci
dere quali simboli usare in questo caso.

Rilevamento
completo della vegetazione

Se il nilevamento ordinario della superficie
test deve concludersi in 20 minuti, per il
rilevamento completo della vegetazione
non esiste limite di tempo. II rilevamento
esatto della vegetazione viene eseguito
quando l‘uso della chiave di vegetazione
non permette di descrivere un tipo di
vegetazione del tutto, male o solo con
delle incertezze. La lista delle specie che
si trova sulla facciata posteriore del foglio
di protocollo funge da formulario. Se con
il metodo NT viene eseguito piü di un
rifevamento completo della vegetazione,
~ da aggiungere un‘osservazione (con
trassegnare il campo “Osservazione ve
getazione“).
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xz
0‘a)

(1)

0

Laserpltium ORLA
atifof.÷sller> 10%

[~.AE2> ~FAMB

CHIAVE PRINCIPALE

Per prima viene esaminata.Ia domanda nel
riquadro superiore: se le specie del gruppo Al
coprono piü del 25% alla vegetazione viene
assegnato ii tipo principale Al.

In caso contrario, dato che non ~ stato possibile
definire ii tipo di vegetazione principale, viene
esaminata la domanda del riquadro successivo.
In questo caso: se le specie del gruppo AE non
coprono pi~ del 5% e la superficie test contiene
in totale almeno 5 specie dei gruppi XB, SP e
CB ii tipo principale ~ XB; se perö sono presenti
almeno 3 specie dei gruppi SP e CB o se le
specie del gruppo SP hanno una copertura
minima dell 0% ii tipo principale ~ SR

Se a questo punto non si ö ancora definito un ti
P0 principale rimane la possibilit~ di avere nella
superficie test 6 specie dei gruppi MB e SV.

Se le specie dei gruppi AE nella superficie test
hanno una copertura inferiore al 25% ii tipo
principale ~ MB.

In caso contrario si passa al riquadro interno.

Qui bisogna stabilire la copertura delle specie dei
gruppi AE e NS1. 1 pascoli daltitudine con una
copertura delle specie dei gruppi AE e NS1 supe
riore al 50% non vengono rilevati.

Sur une surtace-test avec un radius de 3 m:
cD
~ 6esp~cesdeAi Al
£ __________________

6 especes de XBISP 3 esp~ces de SP
W etAE<5% XB ouSP>10%

6esp~ce~de ~V/SS,
dontaü möins 3 de FV1/FV2
ouFV1.>i0% Fv

AE > 25% -> encadr ement AEMB

6 de MB dont 2 graminoids MBFv

6esp~cesdeCFou
Carexferruginea> 10% CF .6 de ~!BS1oni2 graminoids MBCFI

e~p~ces;de SV/MB,~
~.dont au moins 4 dö SV~
~ Sesiena .> 10% ~ SV

6esp~cesdeNS
~

AE> 25% - -> encadrementAEMBl

6de MB‘dont~2 graminbids MBsv

0)
0
4,
Ci)

0

CO

‘0)
0)

•0)
>

0)

Q.
0
(1)

‘0)
E
0

(0
‘0)
0)

‘0)
>

1 AE>~5% -> encadr ement AEMB 1
‘NS ~ MB~or~t~ grarninoi~Js

OR>25% OR

(noter. ~sp~c~e dominante)

6 esp~ces de MB/SV AE 2~%

MB AEMB

AE÷NS1 > 50%
Ne pas relever dans Co
cas: -

— P~turage en~gfonlNT
— P.4tur~e;avecaumo!ns3 ~

ösp~cescIeAE3

AILLAi>25%

SP>25% SPLL

Bromus erectus et MBLL
. Brachypodlum pinnatum > 25%

Carex sempervirens > 25% 3 esp~ces de FV FV

faire un reIev~ 4 osp~ces de SV SV
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5.1.6 Determinazione
della vegetazione

L‘idea della combinazione
delle caratteristiche
1 progetto PPS, per determinare la vege
tazione, dispone di una chiave della ve
getazione, formata da una chiave princi
pale e da una chiave degli indici. Con
l‘ausilio della chiave principale la vegeta
zione pub essere ricondotta approssima
tivamente ad un‘alleanza fitosociologica.
Una precisazione del risultato pu6 essere
fatta tramite la chiave degli indici, che per
mette di indicare l‘influenza di due distin
te aNeanze. Si ottiene cosi la classifica
zione principale, ii tipo principale, e una
variante fitosociologica di questo tipo
principale, descritta dai due indici. In que
sto modo si possono definire e valutare
adeguatamente anche le transizioni.
Questo procedimento ~ particolarmente
opportuno proprio per l‘orizzonte subal
pino, dove nei prati e nei pascoli ci sono
molte zone di transizione.

Regole per la compilazione

• 1 tipi di vegetazione non vengono mdi
cati con un numero, ma con un codi
ce a due lettere.

• II tipo principale viene sempre indicato
per primo.

• Possono essere aggiunti fino a un
massimo di due indici.

• L‘indicazione di un tipo principale ~
obbligatoria, quella di un indice ~ fa
coltativa.

• Lordine dei due indici ~ reversibile,
senza che venga modificato ii tipo di
vegetazione. In generale si dovrebbe
mantenere l‘ordine della chiave degli
indici.

• 1 codici — anche degli indici — sono da
scrivere in maiuscolo.

La chiave principale

Con la chiave principale si individua ii tipo
principale. Esso va inserito sul foglio di

protocollo usando un solo codice a due
lettere. II lavoro con la chiave principale
termina non appena si risponde positiva
mente ad una domanda della chiave: II
codice associato ad essa viene usato
come tipo principale. L‘ordine delle do
mande ~ determinante. Nella realizza
zione grafica della chiave principale esse
sono rappresentate da caselle, che in
parte si trovano una all‘interno dell‘altra,
formando cosi caselle di primo e secon
do ordine. Le domande nelle caselle di
primo ordine devono sempre essere af
frontate dall‘alto verso il basso. Se una
delle condizioni ~ soddisfatta, si puö “en
trare“ nel riquadro. A ogni riquadro di pn
mo ordine corrisponde un codice, che
perö puö essere usato solo se le condi
zioni delle caselle di secondo ordine non
sono soddisfatte. Altnimenti viene usato il
codice del riquadro interno.

La chiave principale ~ costruita in modo
da determinare per prime le associazioni
rare, presenti in zone estremamente an
de: i prati secchi semiruderali (Agropyrion
intermedll — Al), i prati secchi subatlantici
(Xerobromion — XB) e i prati steppici del
le Alpi centrali (Stipo-Poion — SP).

Le domande concernenti i tipi di vegeta
zione ran vengono poste all‘inizio anche
per i successivi tipi di vegetazione dell‘o
rizzonte subalpino. La distribuzione delle
alleanze dei prati a Festuca varia (Festu
don variae — FV), dei prati a Carex ferru
ginea (Caricion ferrugineae —09, dei pra
ti a Seslenia varia (Seslerion variae — SV) e
dei prati a Nardus stricta (Nardion strictae
— NS) si situa prevalentemente nell‘oniz
zonte alpino. Di conseguenza esse si
trovano solitamente mescolate con ii
Mesobromion (MB).

In seguito ad uno sfalcio irregolare o alla
cessazione dello sfalcio, in particolare in
situazioni di penombra, si formano spes
so prati ad alte erbe che vengono attribuiti
alle associazioni dei margini forestali (Ori
ganietalia — OR). Sempre, quando una
specie ~ dominante e caratterizza una
formazione, bisogna annotarlo come os

servazione. 1 prati a Laserpitium vengono
trattati in modo separato (ORLA).

Segue la parte della chiave principale
usata piü di frequente, che permette di di
stinguere i prati semisecchi in base alla
copertura delle specie tipiche dei prati
pingui. Si tratta di riconoscere le specie
dei prati semisecchi (Mesobromion — MB)
e di stimare la copertura delle specie dei
prati pingui (Arrhenatherion elatioris —AE).
Seguono infine alcuni casi particolani: pra
terie povere di specie con Bromus erec
tus, Brachypodium pinnatum, Festuca
curvula o Carex sempervirens.

Se nessuna delle condizioni ~ soddisfat
ta, allora viene usato ii codice XX, in mo
do che il foglio di protocollo vada diretta
mente alla direzione della cartografia. Nel
campo “rilevamento della vegetazione“
viene scritto “SI“ e puö essere operato un
nilevamento senza limite di tempo.
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1. au moins 2 e~sp~cesd&CB ou C8 > 5%

2. au moins 2 esp~cesde SV2‘ .‘ CA

3. Festuca panicu~ata ~?~ent~ FP

4. . aumoIns3~esp~ces.de ~I ou Al >5% Al

CHIAVE DEGLI INDICI• ~x~Iu~iön

Dapprima vengono esaminate le quattro le do
- mande presenti nel primo riquadro. Lindice cor

risponde alla prima domanda alIa quale si trova
una risposta.

• z.. . ____

SI~,XB.
1. .AE < 10~ et aurnoins.3 esp~ces de XBJSPIE5B dont

au moins2 esp. d~ SP/CB öu 1esp. de SP >~ 5%~ SP

2. AE < 10%.efau rnäins 3 esp~ces.de XBISP XB

3. au moins~3 esp. de~XB/SP/SS et~~E <.lEi%‘ SS

4. eSp~CeS deAE2 >15% FA

5. esp~es de AE > 5% AE

Ccl

0

ci,

0

(0

‘ci,
0.
cl,
cl‘
v
•0)

ff~

SP, XB

SP;XB

~E, FA

L‘indice Al puö essere assegnato solo se Al
non ö giä ii tipo principale (secondo la chiave
principale).

Dopo aver esaminato ii primo riquadro si ripete
ii procedimento con ii riquadro successivo.
Teoricamente ogni riquadro puö fornire un mdi
ce, ma la determinazione del tipo di vegetazione
permette l‘aggiunta di due soli indici.

Lindice AE puö essere assegnato solo se AE o
FA non sono i tipi prmncipaii (secondo la chiave
principale).

plusieures indices possibles!F
1. ‘au moins 8 esp~es da NSfFV/SS/MB

dontau rnoins~3 esp~ces de P/ P1

2. au moi‘ns 8 esp~ces~de CFISV
dont au rnoins 4 esp~ces de CF CF

mmd. 8 esp~ces de SV/MB/FV3
dontau,rnoins.4 esp~ces deSV SV

4. au moins8 esp~ces d~ NS/FVISS NS

________ Finch~ non sono stati assegnati due indici, si

continua a esaminare le caselle.

Le specie del gruppo CD hanno una copertura
maggiore delle specie del gruppo CN.

1. au mo4~s 4‘esp~ces de MO!C&CN “

~etCD~CNbiw.‘CD>Mø ‘CD

2. au moinw4 esp~cesde MO/CD/CN ot~CN> M~O
ou Carex nigra ~ 10% . CN

3. au moins 4 esp&~s de MÖ/CDICN‘.
ouMO>25% MO

1. au moins4esp~c~deOR oderøR> 10% OR

2, Sesleria + Carex~monta‘na
+ Carex sempervirens> 5%: sc

3. au rnoins 4 esp~ces de NS/FVNC/SS VC

0)
cl)

0‘
0)
0
0
0

‘ci)

0
0

OR

FV,SV
CF,NS

FV, NS
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5.1.7 La chiave degli indici

Con la chiave degli ndici vengono deter
minate delle indicazioni supplementari di
tipo fitosociologico, ecologico, struttura
le e biogeografico. Queste vengono mdi
cate con un codice che dal punto di vista
sociologico ~ paragonabile al tipo princi
pale. La definizione da riportare sul foglio
di protocollo puö contenere al massimo
due indici.

Anche nel caso della chiave degli indici ö
importante l‘ordine di lettura dall‘alto ver
so il basso, cio~ le caselle in alto hanno la
priorit~. Per ogni riquadro si pu6 definire
un solo indice, tenendo conto che l‘ordi
ne delle domande nei riquadri yale come
ordine di priorit~. Per alcuni tipi principali
ci sono indici non validi, che possono es
sere assegnati solo se i codici che si tro
vano accanto al riquadro non sono gi~ in
tegrati nel tipo principale. Esempi:

• l‘indice AE non puö essere assegnato
al tipo principale MBFA;

• l‘indice XB non puö essere assegnato
al tipo principale SP;

• l‘indice SP non puö essere assegnato
al tipo principale SP.

Indici prioritari

L‘ordine nel quale vengono esaminati i
gruppi di specie ~ determinante. Vengo
no dapprima poste le domande concer
henti le unit~ rare o eccezionali, come nel
la chiave principale, che si escludono a vi
cenda: elementi steppici subcontinentali
(Cirsio-Brachypodion — OB), i prati a sud
delle Alpi su suoli calcarei (Caricion au
stroalpinae — CA), i prati sudalpini a Fe
stuca paniculata (Festucion paniculatae —

FP) e i prati secchi semi-ruderali (Agropy
rion intermedil — Al).

In seguito viene definito ancora piCi preci
samente ii gradiente principale (secco,
magro - fresco, pingue), soprattutto per il
tipo principale MB. Una particoIarit~ ~ qui
l‘indice SS, che pu6 essere assegnato

solo alla vegetazione compagna. Si vuo
le cos~ evitare che le macchie di vegeta
zione rupestre debbano essere cartogra
fate con grande dispendio di energie co
me oggetti parziali a s~ stanti.

Un ulteriore importante compito ~ la dif
ferenziazione tra varianti ricche e povere
di specie dei prati subalpini. Questa mdi
cazione ~ importante per l‘applicazione e
la valutazione. L‘ordine all‘interno delle
caselle ö lo stesso della chiave principale.

Altri indici

Le transizioni dalle associazioni secche
verso le torbiere basse sono rappresen
tate ecologicamente dalle associazioni a
umiditä variabile. II terreno in queste zone
~ secco in certi periodi, in altri molto umi
do. Troviamo spesso specie indicatrici dei
due gruppi ecologici. Vengono distinte le
transizioni verso le paludi basse basifile
(Caricion davallianae — CD), i cariceti a
Carex nigra (Caricion nigrae — CN) o i
prati a molinia (Molinion — MD). Alle quo
te inferiori questi indici di umidit~ variabi
le possono generalmente essere annota
ti, dato che 1 secondo indice spesso ~ an
cora a disposizione. Alle quote superiori
invece questo ö raramente possibile, da
to che l‘indice per l‘umiditä variabile non
~ prioritario e il secondo indice ~ spesso
gi~ assegnato.

Come indicazione supplementare, se ci
sono ancora delle “posizioni indice“ libe
re, si possono documentare i fenomeni
strutturali ed ecologici. La presenza di
specie dei margini forestall (Origanietalla
— DA) indica uno sfruttamento insufficien
te o una posizione in penombra. Le for
me d‘altitudine dei prati mesofili, a vege
tazione erbacea bassa, vengono con
trassegnate con l‘indicazione strutturale
SO (= Seslerla e/o Carex montana e/o
Carex sempervirens). 1 prati acidificati,
rinsecchiti o sovrautilizzati vengono de
signati con l‘mndice VC (~4oion caninae).
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4.

4; .4

INDICAZIONI SULLA VEGETAZIONE

La superficie test deII‘oggetto parziale 209-101
1~, ~ segnata con una croce blu.

• Essa ~ stata ciassificata con la vegetazione
dominante XB OR.

.4t‘

•~.. _e

Le macchie coperte da vegetazione pura XB
(rosa) si trovano Iungo ii margine superiore
delIoggetto parziale.Al limite occidentale
si trovano macchie di vegetazione DR (rosso).
Questa ö una tipica situazione con vegetazione
dominante e compagna neue zone di applica
zione del metodo DIE

V~ taIlon 1 INT
Vdgdtalion dominante

VdO latten 2
V6~dtaIin aceomp.

Vd~ tatIon3IN
Vd~ttatio

R~gion[~fJ~~j DIF~J~INT

________ Simpilhication de cant.~

1 % w~etauo~ 4 INTr~J 1 ~J 2LLJ L1%
% VdtdIOIion5INTJ~ i~j 2E:L1 D%

iJ 2Lj~J I:i~1% Vda6Iation6INT~j~~ 1 2L1 L~1%
TOTAL DIFI ~31% -- TOTAL INTI 1 1%

Metodo INT

R~glanJ 1i~i3~3f DIFJINT Simplificathon de cail

Vttdlatlonl 1
Vdpdlatlon dominan~3j~ 1~~ [.....~3d% Vdudlalion 4 INTf~j~J 1 J~ 2Ljj [1

Vdgdtation 21
accomp.~ij~J 1 [~j~} 2{~~} ~ Vdudtatlon 5lNTI~ J i [~~J 2[::L:] i~

VdOdIaIlon 3 INT
Vdgdlalion a000mp. 2~j~j 1i:~i~J 2JjJ f~~j% VdOdtattanßINJ~J i~~J 2J~j~j E~

TOTAL OIFI 1 1%

0

.0-
—.-— ..•

e~:

4.

fO.

1.

TOTAL INTL~~%

La somma dei tipi di vegetazione annotati puö
essere piü piccola della copertura totale della
vegetazione chiave nell‘oggetto parziale.

Situazione nelle zone di applicazione del metodo
INT con 1 rilevamento di 6 tipi di vegetazione. Gli
altri tipi di vegetazione non hanno potuto essere
annotati.
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5.1.8 Descrizione delle caratte
ristiche della vegetazione
sul foglio di protocollo

• Parametri della vegetazione con ii
metodo DIF

Con N metodo DIF le differenze tra i van
tipi di vegetazione sono un criterio di
distinzione per gli oggetti parziali. In ogni
oggetto parziale dovrebbe quindi, di
principio, essere presente un solo tipo di
vegetazione. Spesso perö negli oggetti
parziali si trovano anche macchie o fasce
di altri tipi di vegetazione della chiave, che
non hanno un‘estensione tale, da forma
re da sole un oggetto parziale. Questa
vegetazione viene integrata neII‘oggetto
parziale come vegetazione compagna.
Distinguiamo di conseguenza tra vege
tazione dominante e vegetazione com
pagna.

Vegetazione dominante
Designazione della vegetazione domi
nante nell‘oggetto parziale. II codice ~
costituito da due lettere che indicano las
sociazione principale, da uno o due ndici
e da una stima della copertura. Per otti
mizzare la leggibilit~. vengono usate solo
lettere maiuscole.

Somma dei tipi di vegetazione
Dato che all‘interno dell‘oggetto parziale
possono essere presenti delle inclusioni,
la somma dei tipi di vegetazione puö an
che superare il 100%. lnoltre, la somma
dei tipi di vegetazione puö esser supe
riore alla somma dei tipi di vegetazione
protocollati, dato che si tiene conto anche
dei tipi di vegetazione compagna non
annotati. In questo caso bisogna aggiun
gere un‘osservazione, che rimandi agli
altri tipi di vegetazione.

Parametri della vegetazione con ii
metodo INT

Contrariamente. al metodo DIE, in questo
caso la vegetazione non ~ un criterio per
la definizione delle superfici unitarie, di
conseguenza non si distingue tra vegeta
zione dominante e vegetazione compa
gna. Sul formulanio possono essere mdi
cati fino a 6 tipi di vegetazione. II primo
tipo di vegetazione segnato (tipo di vege
tazione 1) dovrebbe coincidere con la su
perficie test. Se non fosse 1 caso, bisogna
aggiungere un‘osservazione. La copertu
ra di ogni tipo di vegetazione, stimata con
una precisione del 5%, viene sommata
nel computo totale delle superfici.

tipi di vegetazione facilmente niconoscibili
sulla base di immagini aeree e di un‘os
servazione sul campo ma effettuata a di
stanza. Per associazioni problematiche
(ad es. nardeti poveri di specie), non
dovrebbe mai essere fatta una tale valu
tazione a distanza della vegetazione.

Esempi:
FVFP: prato a Festuca paniculata,

inTicino
CFcF: prato a Carex ferruginea,

ricco di specie

La copertura rispetto alla superficie del
l‘oggetto parziale viene stimata con mag
giore precisione possibile.

Vegetazione compagna
Possono essere annotati al massimo due
altri tipi di vegetazione, con un codice e
un‘indicazione della copertura analoghi a
quelli della vegetazione dominante. In
questo modo viene documentato ii grado
di biodiversit~ dell‘oggetto parziale, che
contribuisce alla valutazione dello stesso.
Se ci sono molte vegetazioni compagne,
si dia la precedenza ai tipi di vegetazione
di maggior pregio per la protezione della
natura. Per motivi pragmatici la superficie
coperta dalla vegetazione compagna non
dovrebbe essere piü piccola di un‘ara.

Per motivi pragmatici la superficie minima,
per la presa in considerazione di un tipo di
vegetazione, ~ stata fissata a 10 are.

Se in un oggetto parziale sono presenti
piCi di 6 tipi diversi di vegetazione, la som
ma di tutti i tipi di vegetazione INT ~ mag
giore dei 6 tipi di vegetazione indicati.
Saranno da indicare preferibilmente le
praterie magre di maggior pregio.

Valutazione a distanza della vegetazione
NeII‘ambito dei due metodi ö possibile,
che per ragioni di sicurezza l‘oggetto par
ziale non possa essere ispezionato. In
questo caso, secondo il primo criterio so
glia, non si potrebbe prendere in consi
denazione I‘oggetto parziale (Cap. 3.7.7).
Se il cartografo dispone di sufficiente
espenienza ~ permesso il rilevamento dei
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ESEMPI DI PIANTE RARE

Limodorum abortivum Ajuga chamaepftys

ANNOTAZIONE DI PIANTE RARE SUL FOGLIO DI PROTOCOLLO

specie rare

____ GER PRATE

oL LI M ABORT

____ ORC MILl T

OLAJU CHAMA

OLAST MONSP

Un‘osservazione faunistica di valore, fatta
neII‘oggetto parziale o neue sue immediate
vicinanze, pub essere aggiunta come osserva
zione alle strutture.

Geranlum pratense

ANNOTAZIONE DI SPECIE ANIMALI RARE SO1TO FORMA DI OSSERVAZIONE

Remarque
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5.2 SPECIE RARE

1 tipi di vegetazione divenuti ran, come i
prati umidi o i prati secchi, ospitano delle
specie rare. Con la protezione degli am
bienti vitali si ottiene indirettamente anche
una protezione delle singole specie. Per
questo ~ utile raccogliere informazioni
sulla presenza di specie rare per la valu
tazione degli oggetti parziali e per l‘appli
cazione. Questa procedura ~ perö legata
ad alcune difficoJt~: le piante rare non
crescono per forza nelle superfici test, le
piante e gli animali ran possono passare
inosservati facilmente, spesso non sono
n~ appariscenti, nö riconoscibili e alcune
piante non sviluppano ogni anno foglie e
fioni. L‘accertamento della loro presenza ~
un‘indicazione per l‘applicazione del
PPS, ma se una specie non viene osser
vata durante il lavoro sul terreno, questo
non vuol per forza dire che essa non ~
presente nell‘oggetto parziale. Sarebbe
troppo dispendioso perlustrare l‘oggetto
parziale in cerca di specie rare in modo da
raggiungere un‘accuratezza soddisfa
cente. Di conseguenza l‘informazione
non ~ abbastanza consistente per esse
re usata per la valutazione.

Nota: nella valutazione, al posto delle
specie rare viene usato ii potenziale flori
stico (Cap. 8.5.1).

Piante rare
Nonostante questa limitazione, ~ utile an-
notare le specie rare incontrate. Vengono
definite rare Je specie che, nelle rispettive
regioni, sono rare (R), minacciate (‘j~, for
temente minacciate (E) o protette (A) se
condo la Lista Rossa di Landolt (1991).
Aggiuntivamente devono essere anno
tate solo le piante rare che crescono al
di fuoni della superficie test. Per loro ~
riservata una parte della lista del foglio
di protocollo. 1 nomi delle piante rileva
te vengono indicati analogamente alle
specie compagne supplementari (Cap.
5.1 .4). lnoltre la loro abbondanza viene
valutata grossolanamente usando due
velli: Je popolazioni piccole costituite solo

da pochi individul (+) vengono distinte
dalle popolazioni ben sviluppate (2).

Memoriale sulla
presenza di specie rare
Quali siano le specie vegetali che in una
regione della cartografia sono ritenute mi
nacciate, protette o rare secondo la Lista
Rossa, risulta da un memoriale apposita
mente redatto.

Animali ran
1 cartografi non ricevono un‘istruzione
particolare per poter riconosce gIl animali
ran. Se in base alle proprie conoscenze
essi osservano specie di animali rare, tipi
che per l‘ambiente vitale, allora lo posso
no annotare come osservazione nella ru
brica delle inclusioni.
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L‘INCESPUGLIAMENTO
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5.3 INCESPUGLIAMENTO

5.3.1 Descrizione
deII‘incespugliamento

Nei pascoli secchi e negli incolti si puö
osservare I‘insediamento di giovani plan
te legnose sia lungo i margini, sia a mac
chie aH‘interno della superficie stessa.
Questo dimostra quanto pascoli e gli in
colti siano soggetti al processo naturale
del rimboschimento. ~ interessante no
tare che inizialmente un leggero ince
spugliamento favorisce la biodiversit~,
ma con l‘aumento della densit~ del
popolamento (a partire da ca. ii 20% di
copertura) le specie eliofile dei pascoli
secchi diminuiscono fortemente per lau
mento della concorrenza. Nellottica del
la massima biodiversit~ I‘infiltrazione di
specie legnose nei pascoli ~ dunque da
valutare positivamente. Un risultato otti
male viene ottenuto con un incespuglia
mento tra ii 3 e ii 20%.

Suddivisione dei diversi
gradi di incespugliamento
Durante l‘applicazione puö essere utile
favorire l‘incespugliamento dove ~ caren
te, oppure correggerlo dove ~ troppo
forte. Di conseguenza, ~ bene trattare
come oggetti parziali separati delle su
perfici con gradi diversi di incespuglia
mento. Secondo il metodo DIF l‘incespu
gliamento ~ un criterio di delimitazione,
mentre nel metodo semplificato INT le
super[ici con gradi differenti di incespu
gliamento non vengono separate.

Grado di incespugliamento
1 cespugli presenti nell‘oggetto parziale
non vengono considerati una forma di in
cespugliamento quando si presentano in
formazioni chiuse, ma solo quando sono
distribuiti piü o meno regolarmente su al
meno una parte della superficie. L‘ince
spugliamento ~ allora parte della vegeta
zione del prato arido e, di conseguenza,
non porta ad una detrazione della super
ficie e non viene considerato come inclu

sione. II grado di incespugliamento viene
suddiviso in tre classi (A, B, 0):

A 0-3 %‚
B 3-20%,
C piüdel2o%.

Le seguenti piante legnose vengono in
cluse nella stima del grado di incespu
gliamento:

• alberi (fino a 5 m di altezza),
• cespugli (fino a 5 m di altezza),
• cespugli nani di dimensioni maggiori,
• il gruppo di specie ZS (solo se emer

gono dallo strato erbaceo).

Gruppi di cespugli
e siepi come inclusioni
Se le specie legnose superano i 5 m di
altezza e formano gruppi ben definiti
(creando cosi una “superficie interna“), al
lora ven~ono trattate come inclusioni e
non come un incespugliamento. Se non
si puö fare una chiara distinzione tra in
cespugliamento e inclusione, allora i ce
spugli possono essere annotati sia come
incespugliamento, sia come inclusione.
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\‚ ‘;fr/

LE SPECIE PIÜ IMPORTANTI
PER L‘INCESPUGLIAMENTO

Sinistra: Rosa canina e altre Rosa sp.

Destra: Prunus spinosa, con stoloni sotterranei.

Sinistra: Rubus idaeus e altre specie di Rubus
molto aggressive.

Destra: in prossimitä dei boschi dabete i semi
di Picea abies possono attecchire nei pascoli.

Sinistra: sui pendii umidi delleAlpi settentrionali
I‘incespugliamento ~ spesso dovuto ad Alnus
viridis.

Destra: Berberis vulgaris ~ frequente solo in zone
secche e calde.

Sinistra: Populus tremula ~ una specie frequente
negli incespugliamenti delle AIpi centrali e meri
dionali.

Destra: Cytisus scoparius ~ una specie sovente
responsabile deIl‘incespugliamento neue AIpi
meridionali.

0,~‚ 1/•
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5.3.2 Specie dominante
deII‘incespugliamento

Le diverse specie legnose che penetrano
nei pascoli secchi e negli incolti si com
portano in modo diverso sul piano della
concorrenzialit~ e delI‘aggressivit~. Se
l‘incespugliamento ~ superiore al 3%
(grado di incespugliamento B 0 0), la
specie dominante deve essere annotata.
Se nessuna specie ~ dominante, allora
questo viene registrato nel campo corri
spondente con ii codice Dl SP (= diver
se sjEecie). Se si tratta prevalentemente di
specie di cespugli nani, allora nel campo
questo si annoter~ ZZ ZZ (~ Cespugli
nani, diverse specie).

Una serie di specie legnose si trova elen
cata in una lista di abbreviazioni. Valgono
i seguenti codici:

AC SP Acer spec.
AL VI A/nus vir/dis
BE SP Betu/a spec.
BE VU Berberis vulgaris
CO AV Corylus avellana
CO SA Cornu~ sangu/nea
CR SP Crataegus spec.
CY SC Cytisus scopar/us
FA Sl Fagus silvatica
FR EX Fraxinus exce/sior
Hl RH Hippophae rhamnoides
IL AQ 1/ex aquuifo/ium
JU SP Jun/perus spec.
LA DE Larix decidua
Pl AB P/cea ab/es
Pl SP Pinus si/vestris/mugo
P0 SP Populus spec.
P0 TR Populus tremula
PR SP Prunus spinosa
RH SP Rhododendron spec.
RO PS Robin/a pseudoacac/a
RO SP Rosa spec.
RU SP Rubus spec.
SA SP Sa/ix spec.
SO SP Sorbus spec.
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PASCOLI

1 Forma principale dutilizzazione:
pascolo (codice E).
Informazione complementare sul pascolo:
pascolo per bovini (codice R)

2 La superficie sembra inutilizzata, ma
potrebbe essere pascolata estensivamente
con pecore.
Si mette a protocollo “Utilizzazione incerta‘
e viene aggiunta unosservazione.

PRATI

1 La superficie era giä faiciata al momento
della visita e una ulteriore ispezione ~ da
escludere a causa del lungo viaggio per
raggiungerla. Larea viene comunque
cartografata e messa a protocollo con
lind icazione dopo sfruttamento“.

2 Le indicazioni per I‘applicazione devono
essere assolutamente annotate.
Qui ad es. potrebbe prodursi un aumento
dellincespugliamento e dell‘incolto lungo
ii margine forestale.

3 Se si prevede l‘apporto massiccio di sostanze
nutritive dalle aree confinanti, sfruttate in
modo intensivo, sul foglio di protocollo si
contrassegna ii campo “zona tampone“.
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5.4 UTILIZZAZIONE

5.4.1 Indicazioni generali

L‘utilizzazione non ~ solo un‘indicazione
importante per l‘applicazione, ma ~ pure
determinante per la definizione della su
perficie minima, e come indicazione per
la valutazione e per ii controllo della riu
scita. Per questo la forma di utilizzazione
dev‘essere documentata nel modo piü
preciso possibile e se necessario com
pletata con delle osservazioni.

L‘utilizzazione puö essere indicata a due
livelli. II prima livello ~ obbligatorio e con
cerne la “Forma principale di utilizza
zione“. Qui si distingue fra prati, pascoli e
incolti.

Per indicazioni pi~i dettagliate della forma
di utilizzazione sono a disposizione dei
codici, a complemento della forma prin
cipale di utilizzazione. Se essa non puö
essere descritta meglio, allora il campo
“complementare“ va lasciato vuoto,

Per la registrazione sul foglio di protocol
lo vengono usati codici a lettere.

Utilizzazione incerta
Si contrassegni questo campo, se vi sono
dubbi sulla forma di utilizzazione. In que
sto caso va aggiunta un‘osservazione.

Rilevamento dopo I‘utilizzazione
Se il rilevamento ~ stato effettuato dopo
la prima utilizzazione, allora bisogna con
trassegnarlo con una “S“. Questa mdi
cazione importante segnala che la lista
delle specie ed, eventualmente, anche la
determinazione del tipo di vegetazione
possono risultare incerte.

Indicazioni per I‘applicazione
Un grande aiuto per I‘applicazione sono
le eventuali annotazioni fatte gi~ durante
la cartografia, sulle misure con le quali
l‘oggetto parziale pub essere mantenuto
o migliorato.

Ad esempio possono essere annotate
come osservazioni le seguenti indicazioni:

“E necessaria
una zona tampone“
Indicare se per il mantenimento della ve
getazione ~ necessaria una zona tampo
ne (solitamente al margine superiore del
l‘oggetto parziale). Questo ~ il caso, se at
traverso gli influssi da superfici confinanti
con l‘oggetto parziale potrebbe perdere
di valore. Esempi sono: concimazione
nelle vicinanze, usa di pesticidi, ombreg
giamento, ecc. pure importante indica
re, su quale tratto di confine ~ necessario
istituire la zona tampone.

“Pericolo di incespugliamento
neue zone marginali“
Se l‘utilizzazione o la cura sono insuffi
cienti accade spesso che le specie le
gnose penetrano nelle superfici lungo i
margini.
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\\ ~‘. RICONOSCIMENTO
DEI TIPI DI UTILIZZAZIONE

PraLl:

Sinistra: le recinzioni possono indicare delle
suddivisioni tra praterie e pascoli.

Destra: fienili indicano l‘utilizzazione dei prati
dalta quota.
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Sinistra: cavi per il fieno conducono a superfici
falciate situate piü in alto.

Pascoli:

Destra: sterco di mucca e altre tracce di sterco
sono importanti indicatori di utilizzazione.

Sinistra: impronte sulla cotica erbosa indicano
pure un‘utilizzazione a pascolo.

Destra: su pendii molto ripidi 1 bestiame crea
delle “scalette“.

Sinistra: i pascoli hanno spesso una vegetazione
a mosaico non omogenea.

Destra: 10 sterco di mucca crea delle zone
piü rigogliose, che perö non vengono brucate.
Nei pascoli si trovano spesso delle erbe
caratteristiche.
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5.4.2 Descrizione dei tipi
di utilizzazione

Per ogni oggetto parziale si annota l‘uti
Iizzazione sul foglio di protocollo. Si di
stingue tra utilizzazioni principali (codici 1,
E, B, A) e sottotipi da indicare facoltati
vamente (Complementi). Seguono le de
scrizioni dei quattro tipi principali di utiliz
zazione.

Prato o pascolo
talciato (codice: 1)

1 prati permanenti vengono considerati
prati da sfalcio se vengono falciati re
golarmente. GIi intervalli possono anche
essere piü lunghi di un anno, come ö
spesso ii caso in altitudine. lndizi per l‘u
tilizzazione a sfalcio sono:

• staccionate di protezione,
• cavi per ii fieno,
• fienili,
• parcelle piccole,
• cespugli nani solo nello strato erba

ceo,
• nessun cespuglio o cespugli molto

giovani,
• vegetazione con struttura regolare e

omogenea,
• vegetazione compatta, continua,
• assenza di ostacoli alb sfalcio.

Complementi:

Fieno selvatico (codice: W)
Utilizzazione del prato al di fuori della
superficie agricola utile, cioö al di sopra
del limite della zona di estivazione (zona
alpina).

Prato con pascolo
primaverile (codice: V)
In base all‘osservazione diretta di animali
o invece indiretta di tracce di pascobo (ve
di sotto), si pu6 concludere che si tratta
di un pascobo primaverile. Un‘utilizzazio
ne a pascolo primaverile solitamente non
~ facile da riconoscere con sicurezza.

Pascolo (codice: E)

1 prati permanenti pascolati regolarmente,
ma che vengono falciati solo sporadica
mente, per la manutenzione, vengono
registrate come pascoli. Accanto all‘os
servazione diretta di bestiame, le seguenti
tracce indicano un‘utilizzazione a pa
scolo:

• staccionate,
• tracce di sterco, sterco di mucca,
• tracce del passaggio degli animali,
• sentieri di bovini lungo II pendio,
• terreno praticabile per gli animall,
• staue per l‘alpeggio,
• vegetazione a struttura irregolare,
• presenza di piante caratteristiche dei

pascoli (indicatrici di pascolo).

Complementi:

Pascolo con bovini (codice: R)
II pascolo viene caricato prevalentemen
te con bovini. Di conseguenza si trovano
tracce di zoccoli e sterco di mucca.

Pascolo con ovini (codice: S)
II pascolo viene caricato solo con pecore.
Solitamente in zone troppo magre, ripide
o distanti per essere pascolate con bovi
ni. Tracce di pecore.

Pascolo con equini (codice: P)
II pascolo viene caricato con cavalli. La
vegetazione brucata ~ molto corta e re
golare. Sono presenti tracce di zoccoli e
sterco di cavallo.

Incolti (codice: B)
Praterie permanenti non piü utilizzate 0

utilizzate a intervalli irregolari, con segni di
abbandono. Vi fanno parte anche prati
permanenti naturali non utilizzati, come l~
steppe, i prati umidi e i pendii battuti dal
le valanghe.

La mancanza di utilizzazione si deduce
dai seguenti indizi:

• crescita di giovani cespugli o alberb,
• specie indicatrici degli incolti,

• terreno quasi impraticabile per gli ani
mali (rocce, pietraie),

• nessuna traccia di sfalcio o di pascobo.

Complementi:

Prato incolto (codice: 1)
Si hanno informazioni sulla precedente
utilizzazione a sfabcio o questa ~ molto
probabile. Sono riconoscibili le tracce di
una precedente utilizzazione.

Pascolo incolto (codice: E)
Si hanno informazioni su di una prece
dente utilizzazione come pascobo, o que
sta ~ molto probabile. Sono riconoscibili
le tracce di una utilizzazione precedente.

Zona agricola incolta (codice: K)
La vegetazione secca, semiruderale cre
sce su di una superficie coltivata pre
cedentemente come campo o come vi
gneto.



136 5 CARATTERISTICHE DEGLI OGGETTI PARZIALI

DETERMINAZIONE
DIFFICILE DELL‘UTILIZZAZIONE

-~ Specialmente ad alta quota, in zone poco ac
• cessibili, si pone spesso la domanda, se le

praterie vengono ancora utilizzate Aree abban
donate mostrano un aumento delle grandi
ombellifere, delle specie caratteristiche dei
margini forestali (Gruppi di specie CR1 e CR2)
e un incespugliamento pi~ o meno rapido.

Come compilare ii foglio di protocollo
TOTALE rnFW% IOTALE INTW% quando susslstono delle incertezze

ince:puoiiamento~ Sp~cic~ OuDzvazioae incespugliamEnk, 8 N

PrinsIpaIeW rompi.O ncerts~j Dsservezioneapplicaflone s ii In caso di dubbio si indichi l‘utilizzazione piü
Pn utiounzione~J~ zon~tampon Ousen‘azluneuliliziizjona $ ii probabile.

cOTT~ ~ 1 ~Penmetro: rfPr.D~ auirnu4~J rIuI,ltn~ mosincnto~j rnpinioj~J Ossew. uggetla eSeL OH

— Contrassegnate ii campo “Utilizzazione incerta“.
• El ifl ~ n~fl Ifl F •iuhnn n4flß
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5.4.3 Determinazione
difficile deII‘utilizzazione

Utilizzazione diversa (codice: A)
La forma di utilizzazione non corrisponde
nö al prato falciato, n~ al pascolo o ai
pascolo falciato e neppure aII‘incolto. Se
possibile bisogna indicare con una Os
servazione suII‘utilizzaz!one, di quale for
ma di utilizzazione si tratta e informare in
merito la direzione della cartografia.

Definizione problematica
deII‘utilizzazione
II problema maggiore ne!Ia definizione
deII‘utilizzazione ö decidere se si tratti di
un incolto, in particolare al di sopra del
limite della zona di estivazione, dove, se
condo ii metodo NT, la decisione deter
mina l‘accettazione o ii rifiuto deII‘area.
Soprattutto i pascoli di ovini si trovano
neue zone piü impensate ed ~ dunque im
portante cercare delle tracce di pascolo.
Le indicazioni sulla forma di utilizzazione
possono essere ricavate da fonti diverse:

• prima di iniziare la cartografia in una
regione specifica, bisognerebbe inter
rogare 1 conoscitori della zona con
I‘ausilio di una carta (ad es. i consulenti
agricoli);

• una fonte d‘informazioni possono es
sere gil agricoltori incontrati durante la
cartografla;

• in molt! casi si possono riconoscere i
confini di diversi tipi di utilizzazione dai
cambiamenti di colore osservati sul
terreno o sulle immagini aeree.

Nella fascia montana, a volte, sussistono
problemi anche nella distinzione tra prati
falciati e pascoli. In caso di dubbio si de
cida per la forma piü intensiva di utilizza
zione (ad es. pascolo fa!ciato al posto di
pascolo permanente).

Definizione impossibile
o incerta deII‘utilizzazione

• Se gi~ iI tipo principale di utilizzazione
non puö essere descritto con preci
sione, bisogna Iasciare vuoto ii campo
dei complementi.

• Ne! caso in cu! I‘utilizzazione principa
!e non possa essere definita senza in
certezze, a!Iora sul foglio di protocollo
bisogna contrassegnare Utilizzazione
incerta e bisogna aggiungere un‘os
seR‘azione.

• In caso di dubbio bisogna propendere
per un‘utilizzazione piuttosto che un
incolto.
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PRATO CON STRUTTURE

Esempi di inclusioni

1 Mucchio di sassi con ortiche
2 Superfici rocciose
3 Pozza temporanea
4 Piccolo ruscello senza vegetazione riparia
5 Pianta singola

Esempi di elementi continanti

6 Siepe ricca di specie
7 Boschetto
8 Muro a secco
9 Margine forestale con “mantello“ ben

sviluppato

--

—
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5.5 ELEMENTI
STRUTTURALI

5.5.1 Elementi strutturali
quall ambienti vitali per
gli animali

II progetto per la realizzazione di una pa
noramica nazionale degli ambienti vitali
dei prati secchi e di un inventario dei pra
ti edel pascoli secchi e a umiditä variabile,
si basano principalmente sul rilevamento
della vegetazione. Gli aspetti faunistici
non possono essere inclusi durante la fa
se della prima ispezione. Dato che ~ risa
puto, che 1 prati secchi sono un impor
tante habitat per diverse specie di animali
minacciate, un gruppo di specialisti della
fauna ha ricevuto I‘incarico di elaborare
un metodo per rilevare ii potenziale fauni
stico. Con ii termine di potenziale fauni
stico si intende la possibilit~ della pre
senza di specie animali rare, protette e
minacciate, tipiche dell‘ambiente vitale.

Approccio metodologico
II potenziale faunistico viene descritto in
base agil elementi strutturali e alla con
nessione. Essi vengono rilevati sia quan
titativamente (variet~ degli elementi,
estensione delle inclusioni e degli elemen
ti limitrofi), sia qualitativamente (schizzi
delle connessioni tra gli ambienti vitall).

Gli elementi limitrofi presenti lungo ii pe
rimetro dell‘oggetto parziale vengono nie-
vati quantitativamente secondo gli am
bienti vitali elencati sul foglio di protocollo
(in base a una scala Braun-Blanquet
adattata alb scopo). La lista selettiva
comprende gli ambienti vitali ai quali ~
riconosciuto, in base alle conoscenze
odierne, un influsso molto positivo sul
potenziale faunistico.

Anabogamente agli elementi limitrofi, si ri
levano anche le inclusioni che si trovano
nell‘oggetto parziale. Attraverso ii rileva
mento della vegetazione rifiutata presente
di un certa estensione e delle altre inclu
sioni, si puö evitare di usare la categorla
“altro“ presente in altri metodi cartografici.

Gli elementi limitrofi e le inclusioni contni
buiscono alla valutazione, attraverso un
sistema di bonus. Grazie a questo rileva
mento differenziato, alla fine della carto
grafia, si puö realizzare una sintesi della
distribuzione e della frequenza dei tipi di
bordi e di inclusioni.

L‘aspetto qualitativo della connessione
degli ambienti vitali con la zona circo
stante viene rilevato indicando II tipo di
connessione.

Precisione del rilevamento
Per rilevare le inclusioni e gli elementi
limitrofi e con cib anche ii potenziale fau
nistico sono previsti per ogni oggetto
parziale circa 10 minuti.
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1NCLUSIONI

a Inclusione puntiforme
(ad es. un albero solitario)

finoa5%
5-25%

25 - 50 %

0

b Sotto Ialbero si trova della vegetazione chia
ve. L‘area della sovrapposizione viene contata
due volte, una volta come vegetazione, la
seconda come inclusione.

c Inclusione di una certa superficie
(ad es. un pascolo pingue) con una copertura
di ca. 20%.

Scala di riievamento

inclusloni

1 ______________________________

2 ____________________

3 ____________________

ELEMENTI LIMITROFI

d GIi elementi hmitrofi confinano direttamente
con ‘oggetto parziale.

e Nel caso di sentieri e di strade che confinano
direttamente con l‘oggetto parziale, viene
indicato come elemento limitrofo I‘ambiente
vitale ubicato sul lato opposto.

f Gli elementi Iimitrofi di una certa estensione
devono occupare almeno 10 m del peri
metro.

g Gli elementi Iimitrofi che si trovano tra due
oggetti parziali vengono rilevati per entrambi
gli oggetti parziali.

Scala di rlievamento

Element! limitrot!

1 ________________ lOm-5%
2 _______________ 5-25%
3 ________________ 25-50%
4 ________________ 50-75%

75 - 100 %5
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5.5.2 Detinizione degli
elementi strutturali

lndicazioni generali
relative alle inclusioni

Detinizione
Un‘inclusione ~ un elemento strutturale
puntiforme cdi una certa estensione, pre
sente nell‘oggetto parziale. Questo ele
mento puö essere abiotico (un edificio, un
muro a secco) o biotico (un albero, un ti
P0 particolare di vegetazione). Se si trat
ta di un tipo di vegetazione, allora deve es
sere vegetazione rifiutata, cio~ che non ~
compresa nella Öhiave della vegetazione.

Grandezza minima
Non esistono direttive riguardo alla gran
dezza minima per le inclusioni. Durante la
perlustrazione deIl‘oggetto parziale, le
inclusioni devono essere visibili a una
distanza di 20 m per evitare una perlu
strazione a tappeto.

Grandezza massima
Secondo la chiave delle soglie, la somma
di tutte le inclusioni non deve superare ii
75% della superficie. lnoltre, la somma
delle vegetazioni rifiutate non deve supe
rare ii 50%. Dato che nel caso di singoli
alberi puö sussistere una copertura della
vegetazione chiave, ~ possibile che la co
pertura risulti doppia. Anche la somma di
tutte le inclusioni e della vegetazione chia
ve puö superare il 100%.

Scala di rilevamento
Esistono inclusioni, per le quall basta Im
dicazione della loro presenza. Tale indica
zione pu6 essere apportata contrasse
gnando le caselle con un punto prestam
pate del foglio di protocollo. La maggior
parte delle inclusioni vengono rilevate in
modo semiquantitativo, secondo una
scala a tre livelli.

lndicazioni generali
relative agli elementi limitrofi

Definizione
Un elemento Iimitrofo ~ un elemento
strutturale lineare o una superticie ubica
ta ai margini dell‘oggetto parziale. Soli
tamente ~ un ambiente vitale come la
foresta, un prato permanente, un fiume o
una siepe. Se ii confine ~ un sentiero, un
cammino o una strada sterrata, allora
viene registrato come elemento limitrofo
l‘ambiente vitale situato sul lato opposto.

Quando un elemento
limitrofo non va rilevato?
V~ngono rilevati solo gli elementi limitrofi
elencati nella lista sul foglio di protocollo.
In particolare non vengono rilevati 1 cam
pi arati e i prati artificiali. GIi oggetti par
ziali confinanti non vengono definiti come
elemento limitrofo, dato che possono
essere dedotti aI momento della digitaliz
zazione dei perimetri. Spesso l‘ambiente
vitale effettivamente importante per la
fauna deve essere estrapolato dallele
mento confinante.

Elementi confinanti doppi
Nella caso in cui degli elementi (ad es. sie
pi, muri a secco ecc.) sono situati tra du~
oggetti parziali confinanti, allora vengono
rilevati i rispettivi elementi limitrofi per en
trambi gli oggetti parziali.

Lunghezza minima
Gli elementi limitrofi devono estendersi al
meno lungo 10 m del perimetro. Fanno
eccezione: le siepi, che vengono sempre
rilevate, anche se si trovano ad angab
retto rispetto al perimetro.

Scala di rilevamento
La parte che l‘elemento limitrofo in que
stione occupata lungo il perimetro viene
indicata in percento secondo una scala
prestabilita, a cinque livelli, nella quale
100% corrisponde sempre alla lunghez
za totale del perimetro dell‘oggetto par
ziale (mcl. il confine in comune con oggetti
parziali confinanti).
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ELEMENTI STRUTTURALI

Prata permanente Vegetazione ruderale su suolo ricco di humus Vegetazione ruderale su suolo povero di humus
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Canneto Cariceto a piccole carici
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5.5.3 Descrizione delle
inclusioni e degil
elementi limitrofi

Indicazioni generali
II rilevamento delle inclusioni e degli ele
menti limitrofi richiede un approccio siste
matico e una certa disciplina. Se ii formu
lario non viene riempito accuratamente 0

se vengono trascurati arbitrariamente dei
parametri, si puö pregiudicare tutto ii la
voro in questo settore. Se neu o stesso
luogo sono presenti piü elementi, sono
possibili denomina~ioni doppie, come ad
es. terrazza e muro a secco.

Prato permanente
Si tratta di prati permanenti non compo
sti da vegetazione secca secondo la chia
ve della vegetazione (ad es. prati pingui
ricchi di specie). Non vengono rilevati in
questo caso:

• i prati artificiali risp. i pascoli artificiali
(prati permanenti seminati nell‘ambito
della rotazione delle colture);

• i prati e i pascoli secchi (altri oggetti
parziall);

• le torbiere basse e i prati a strame (da
registrare sotto “torbiere basse“).

Megaforble e vegetazione
ruderale su suolo ricco di humus
Comprende tutte le formazioni a alte er
be (ad es. gruppi di specie AD, 0R2) e le
associazioni ruderali su suoli ricchi di hu
mus (ad es. gruppo di specie A‘V), yale a
dire sia gll stadi di transizione di breve du
rata che le associazioni permanenti su
such pingui. Determinante, per questo
tipo di vegetazione, ~ in primo luogo la
struttura e non la fitosociologia. Ad esem
p10 una vegetazione del tipo Flilpendulion
viene associata a questa categoria e non
a quella delle torbiere basse. Altri esempi
sono le formazioni dominate dalle ortiche,
dai cardi o daAconitum.

Vegetazione ruderale
su suoli poveri di humus
Comprende i prati ruderali su suolo arido,
magro, spesso con numerose alte erbe.

• Formazioni dei terreni calpestati
(Plantaginetea).

• Formazioni ruderali a meliloto
(Dauco-MeIiIotion).

Altri tipi di torbiere basse
Comprende tutti i tipi di torbiere basse,
con l‘eccezione del Filipendulion e dei
canneti.

• Torbiere intermedie e pozze in torbie
ra alta (Scheuchzerietalla).

• Cariceti a grand carici (Magnocaricion).
• Prati a molinia (Molinion).
• Cariceti a piccole carici (Caricion da

vallianae e Caricion nigrae).
• Prati umidi pingui (Caithion).

Corsi d‘acqua con vegetazione
riparia ben sviluppata
La vegetazione riparia ben sviluppata se
gue le rive praticamente senza interru
zioni. Se un prato secco confina con un
corso d‘acqua fiancheggiato da vegeta
zione riparia, allora non si indica come
elemento limitrofo solo la vegetazione
riparia a alte erbe, ma il corso d‘acqua
con la sua caratteristica vegetazione ri
paria.

Risorgiva, pozza temporanea
Comprende le zone di sorgente, le zone
di ruscellamento e le pozze temporanee
(con periodico affioramento d‘acqua). In
questi luoghi si trovano spesso popola
menti pi~i o meno estesi di giunchi.

Muro a secco, diroccato,
mucchio di sassi, gabbione
L‘aspetto determinante ~ la disponibilit~
di superflci rocciose soleggiate per i retti
Ii. l•mucchi di sassi accatastati non devo
no perciö essere completamente coperti
dalla vegetazione.

Edificio disabitato
Un edificio che viene usato solo tempo
raneamente e non ~ adibito a scopi abi
tativi (stalla, fienile, ripostiglio per attrezzi,
ecc.).
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ELEMEN1I STRLJTFURALI
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Terrazza, scarpata
Le scarpate, le chine dei campi, i terreni
terrazzati, l‘alternarsi di scarpate o muri e
terreni piani, tipico della campicoltura di
un tempo (Vallese, Ticino, Valle del Reno,
Grigioni). Determinanti sono le differenze
evidenti tra gli spigoli delle terrazze (0 la
cresta delle scarpate) e le superfici re
stanti.

Frutteto ad alto fusto, viale,
boschetto, selve (selva castanile)
In un gruppo o in un filare devono esserci
almeno 10 alberi. II gruppo, risp. ii filare,
non deve per forza trovarsi completa
mente all‘interno di un oggetto parziale.

Alberi
II parametro “alberi“ ~ un fattore impor
tante nel caso di pascoli alberati. Gli al
beri, come elementi strutturali, si distin
guono dall‘incespugliamento per la loro
altezza (>5 m), e dalle siepi alberate e dai
boschetti per una struttura aperta del
popolamento (non ~ una vegetazione
boschiva).

Siepi
Distinguiamo tra siepi povere e siepi ric
che di specie.

• povere: almeno il 90% dell‘estensione
viene formato da 1 a 3 specie (il 10%
della lunghezza puö ospitare un nu
mero maggiore di specie);

• ricche: piCi di 3 specie.

Boschetti
1 boschetti si distinguono dai boschi per
la larghezza del popolamento, che non
supera i 20 m, in modo che si possa
ancora “vedere oltre gli alberi“.

Margine lorestale
1 margini forestali possono essere regi
strati solo come bordi, dato che all‘in
terno degli oggetti parziali non possono
esserci superfici boschive. Per determi
nare ii tipo di margine forestale (bosco di
conifere, di latifoglie o misto) sono deter
minanti le prime due file di alberi.

Bosco di conifere: piü delI‘80% degli
alberi sono conifere.

• Bosco di latifoglie: piü dell‘80% degli
alberi sono latifoglie.

• Bosco misto: n~ le latifoglie, n~ le
conifere rappresentano piü dell‘80%
risp. meno del 20 %.

Margine torestale con
“mantello“ ben sviluppato
Lo strato dei cespugli ~ compatto e co
pre la vista della prima fila di alberi fino ad
un‘altezza di 3 m. Nella fascia subalpina
(zona con foreste di conifere) valgono 00-

me mantello solo le strutture formate da
almeno due specie legnose.

Margine torestale con
“mantello“ e orlo ben sviluppati
Un orlo ~ presente, se tra ii “mantello“ e il
prato esiste una fascia di vegetazione
visibilmente differente, composta in pre
valenza da specie erbacee alte, a grandi
foglie. La vegetazione dell‘orlo deve ave
re una larghezza di almeno 1 m. II margi
ne boschivo con “mantello“ e orlo deve
essere indicato come elemento Iimitrofo
anche quando la vegetazione dell‘orlo ~
gi~ stata rilevata come vegetazione com
pagna nei parametri della vegetazione (ad
es. come MBOR).

Osservazioni taunistiche
Quando vengono fatte osservazioni fau
nistiche (ad es. specie rare), allora biso
gna indicarle nella rubrica Osservazione
inclusioni/bordi.
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ESEMPI DEI QUATTRO GRADI DI CONNESSIONE
IN BASE A DELLE IMMAGINI A[REE
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Grado 1:11 paesaggio rurale ~ piuttosto spoglic, la maggior parte delle
superfici sono coltivate intensivamente. La fitta rete stradale e la vicinanza
degli insediamenti hanno un effetto negativo sulla connessione.

Grado 3: accanto a superfici agricole coltivate in modo relativamente in
tensivo, nel paesaggio ci sono ancora foreste, siepi e una rete naturale di
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Leffetto della cava di ghiaia ~ piuttosto positivo.
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connesse tra di loro. Non ci sono strade o insediamenti di grandi dimensioni.
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5.6 CONNESSIONE

Valutazione del
grado di connessione
Per giudicare ii grado di connessione non
~ determinante l‘ambiente direttamente
circostante, come nel caso degli elemen
ti limitrofi, ma quello pi~i distante. Come
grandezza di riferimento, si considera un
raggio di circa 500 m.

Abbiamo tre basi per valutare ii grado di
connessione:

• le immagini aeree,
• le cartine,
• l‘osservazione diretta (se necessario

bisogna trovare un punto di osserva
zione rialzato).

Quattro gradi di connessione
Sul foglio di protocollo vengono distinti
quattro gradi di connessione. Essi sono
rappresentati graficamente come pae
saggi tipo, nei quali potrebbe essere si
tuato ‘oggetto parziale. Si contrassegna
lo schizzo del tipo di paesaggio confa
cente. ~ possibile indicare solo un tipo di
connessione.

Descrizione degli schizzi

Grado 1:
paesaggio spoglio
Paesaggio senza elementi naturali, al
massimo nei paraggi la presenza isolata
di un elemento naturale.

Grado 2:
paesaggio con singoli
elementi naturali
Sono presenti degli ambienti vitali naturali
isolati. Non ~ riconoscibile nessuna con
nessione attraverso elementi lineari.

Grado 3:
paesaggio a maglie poco dense
Sono presenti pilj ambienti vitali naturali,
che in parte sono connessi tra di loro.
Esistono elementi lineari di connessione
(siepi, corsi d‘acqua, scarpate, ecc.).

Grado 4:
paesaggio a maglie dense
Sono presenti diversi ambienti vitali natu
rau, le connessioni sono ottimali, risp. le
distanze tra gli ambienti vitali sono esigue
(<3Cm). Gli oggetti parziati sono collocati
in una rete formata da altri ambienti vitali
naturali.

Valori uguali aII‘interno
dello stesso oggetto
Owiamente, tutu gli oggetti parziali pre
senti nello stesso comprensorio paesag
gistico risp. nello stesso tipo di paesaggio
hanno lo stesso grado di connessione.
Perciö non ~ possibile che oggetti parziali
dello stesso oggetto possano avere gra
di diversi di connessione.
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ILLUSTRAZIONE DI UN FOGLIO DI PROTOCOLLO
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5.7 ALTRI PARAMETRI

5.7.1 II toglio di protocollo

Indicazioni generali
Per ogni oggetto parziale bisogna com
pilare un fogllo di protocollo. Su questo
formulario viene registrato ii contenuto
dell‘oggetto parziale per la valutazione,
l‘applicazione e ii controllo degli effetti. In
questo modo sono riassunte le indicazio
ni piü importanti riguardanti l‘oggetto par
ziale, le quali possono essere introdotte
piCi tardi nella banca dati. II foglio di pro
tocollo ~ un importante documento di
base per ii lavoro sul terreno.

1 parametri da rilevare, che descrivono la
qualit~ dell‘oggetto parziale, possono es
sere suddivisi in seife gruppi:

• orario e posizione,
• vegetazione,
• incespugliamento,
• utilizzazione,
• oggetto cantonale,
• inclusioni e bordi (elementi Iimitrofi),
• connessione,
• controllo degli effetti,
• elenco delle specie.

Tipi di campo
1 risultati del rilevamento di un oggetto
parziale vengono annotati nei campi pre
definiti. Esistono diversi tipi di campo:

• campo normale alfanumerico,
• campo obbligatorio (da riempire sem

pre),
• campo logico facoltativo, da contras

segnare,
• campo logico obbligatorio, da con

trassegnare: se questo campo non
viene immesso nella scheda elettroni
ca appare un messaggio che segnala
un errore,

• campi addizionali, che non vengono
elaborati digitalmente.

La struttura grafica dei campi indica, il
tipo di campo in questione. Non vi ~ al
cuna distinzione fra campi di lettere e
campi per cifre. Le cifre sono sempre
precedute da degli zeri.

Leggibilitä
II foglio di protocollo deve essere compi
lato in modo pulito e ben leggibile, dato
che verr~ elaborato da altri collaboratori.
Se per motivi meteorologici la leggibiliffi e
la possibilit~ di copiatura del foglio Origi
nale usato sul campo risultano compro
messe, allora bisognerebbe riscrivere a
bella ii foglio di protocollo.

Digitalizzazione dei dati
Al termine della giornata di cartografia i
dati del foglio di protocollo vengono inse
riti nella banca dati del computer tramite
delle apposite maschere. Nel caso man
cassero delle indicazioni o ci fossero de
gli errori, questi verrebbero segnalati gi~
durante l‘inserimento con messaggi di er
rore. Ciö dovrebbe ridurre al minimo la
percentuale dei dati errati.

L‘iter del foglio di protocollo
1 fogli di protocollo vengono inviati ogni
settimana, insieme al rapporto setti
manale, al Centro di coordinazione del
materiale, dove i dati verranno verificati
ancora una volta e poi archiviati. 1 dati
digitali passeranno direttamente all‘ela
borazione.
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LISTA DEI CARTOGRAFI (collaboratrici e collaboratori)

ESEMPIO DI NUMERO DI UN OGGETTO PARZIALE

—08 306-122

Oggetto parziale del Canton Uri Cartografo: Uwe Sauer Numero corrente per gli oggetti parziali
di Uwe Salier nel Cantone UR

NUMERI D‘ARCHIVIO DELLE IMMAGINI AEREE

Carta panoramica della Svizzera con le suddivisioni della carta topografica 1 :25000

101 Marie Garnier 113 Saskia Godat 212 Georg Schmid 309 Marc Spahr
102 Gaby Volkart 201 Michael Dlpner 213 Eva Styner 310 Ma~e-Chr. Kamke
103 Raymond Delarze 202 Monika Martin 214 Ren~ GAgen 311 Beat Fischer
104 PlerreVollenweider 203 Guido Mas~ 215 Sarah Münch 312 Adrian Möhl
105 Laurent Gognat 204 Andres Klein 301 Stefan Eggenberg 313 Brigitte Holzer
106 Christine Gaffiot 205 Reto Lehmann 302 Christian Hedinger 314 Olivier Duckert
107 Guido Maspoll 206 Esther Bäumler 303 Res Hofmann 315 Remo Wenger
108 Juliette Harding 207 Martin Camenisch 304 Daniäle Wenger 401 Pia Giorgetti
109 Jacques Perritaz 208 Nicolas Dussex 305 Fredy Leutert 402 Maddaiena Tognola
110 Jean-Bruno Wettstein 209 Luc Lienhard 306 Uwe Salier 501 Cornella Mayer
111 Colette Gremaud 210 Andre Matjaz 307 Claudia Huber 502 Martin Urech
112 Yvan Matthey 211 Ursula Ott 308 Mary Leibundgut

I:25~ 1011—1314
1 50~ 255-297
I:I~~ 24-44
1:100023 1-4
1-5123023
1544000

: 2~5~

~ —9‘—,— —974- -RJ —9R~-

23!—

~1-~ .1. ~
~ —141— —24: —Z —244—1- 1--245 —244— —147— —241— — — 1-
-T~ ~ ~
‘~ 250— —157— —2 —253— —254-—.- —255— —256— —157—— —151— —250— 1—2

~
‘. —263— —III— —262— —263— —264—— —265— —266— —257— —248-—— —240

~~~ *~4~~
.- —273 271— —223——-— —273— —274---—-!- 7, —275——-- —274— -4 —277 —III —279

~l
~ —202-——I--—--213— ~__1I4~_ij 285 —104——5—--—281

~ 45 —

5 2s2_~_j__292 ~ -~ 296— —201 ~

Suddivisione del foglio
111225 Gruyäres“ in
16 parti

Ulteriore suddivisione in
8 settori

Numero d‘archivio
1225.43.8
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5.7.2 Parametri
spaziali e temporali

Data
Data del rilevamento: giorno, mese, anno.
Indicare anche gli zeri, ad es. 1505 94.

Cantone
Sigla del Cantone (come sulle targhe del
le automobili). Questa indicazione ~ pre
stampata sul fogli di protocollo. Se questo
non fosse il caso, bisogna richiedere i fo
gli di protocollo adeguati.

Collaboratrice/collaboratore
Numero personale di chi effettua la car
tografia. 1 numeri assegnati si trovano in
un promemoria, distribuito all‘inizio della
cartografia.

Numero deII‘oggetto parziale
Numero corrente dell‘oggetto parziale.
Lidentificazione univoca dell‘oggetto par
ziale ~ assicurata attraverso la combina
zione (a) della sigla del Cantone, (b) del
numero del cartografo e (c) del numero
dell‘oggetto parziale. II numero dell‘og
getto parziale deve essere indicato sia
sulla pagina anteriore, sia su quella po
steriore del foglio di protocollo. II numero
(anche sul piano o sull‘immagine aerea)
va annotato utilizzando dei trattini (ad es.
301 -48).

Ogni cartografo inizia a operare in ogni
nuovo Cantone con il numero 00001 e usa
numeri crescenti. Nel caso di una carto
grafia effettuata sull‘arco di piü anni nello
stesso Cantone, si deve fare attenzione
che oggetti parziali diversi non vengano
numerati due volte con lo stesso numero.

Comune
Corrisponde al numero dell‘elenco del
l‘Ufficio federale di statistica. Le liste alfa
betiche con i rispettivi numeri sono di
sponibili per ogni Cantone sotto forma di
promemoria.

Attenzione:
gli oggetti parziali non possono essere
attraversati dal confini comunali.

Nome del comune
Questa indicazione non viene inclusa nel
la banca dati: essa funge da orientamen
to per i cartografi e per il controllo.

Numero del piano

IYP1EI II campo viene cancellato con una Ii
nea.

• Normalmente, i piani sono numerati
secondo la suddivisione a quadranti del
sistema delI‘Ufficio federale di topografia.
Dato che le prime quattro posizioni mdi
cano ii numero della carta nazionale
1:25‘OOO, le seguenti posizioni indicano ii
quadrante del piano 1 :5‘OOO. Sul foglio di
protocollo possono essere indicati fino a
quattro numeri di piani. Se ii piano non e
numerato secondo la rete deII‘Ufficio
federale di topografia, e necessario con
trassegnare ii secondo campo con una
“C“, seguita dal numero del Comune, di
3-4 cifre. Sul piano si trova I‘indicazione
corrispondente.

Esposizione
Sul foglio di protocollo figura una rosa dei
venti a 9 posizioni. Per l‘esposizione puö
essere contrassegnata su di una sola
posizione. Di regola, questa dovrebbe
coincidere con l‘esposizione della super
ficie test. L‘esposizione viene sempre de
terminata con una bussola. Superfici pia
ne (senza esposizione) vengono indicate
mettendo una croce al centro della rosa
dei venti.

Immagine aerea
II campo ~ riservato al numero di archivio
dell‘immagine aerea (non al numero del
l‘immagine aerea stessa!). Ogni stampa
su carta di un‘immagine aerea porta sul
retro un‘etichetta, sulla quale ö stampato,
in maiuscolo e grassetto, ii numero di
archivio dell‘immagine aerea, ad es.
1225.43.8. Questo numero viene regi
strato sul foglio di protocollo sotto la
rubrica “Foto aerea“. II numero della se
zione dell‘immagine aerea (nel caso di im
magini suddivise) non viene registrato sul
foglio di protocollo.

Per ogni oggetto parziale possono esse
re indicati sul foglio di protocollo fino a
quattro numeri d‘archivio delle immagini
aeree. Se manca l‘immagine aerea, alb
ra bisogna tirare una riga sul campo.

Coordinate
Coordinate chilometriche della rete sviz
zera. Per ogni oggetto parziale devono
essere indicate approssimativamente le
coordinate, per assicurarne la localizza
zione e il controllo. Sono da indicare le
coordinate dell‘angolo in basso a sinistra
del quadrato.chibometrico nel quale si
trova l‘oggetto parziale. Le coordinate
vanno indicate anche per gli oggetti
cantonali selezionati e respinti, per per
mettere un futuro controllo o una futura
ispezione.

Nome della Iocalitä
II nome della localit~ viene inserito nella
banca dati dopo la digitalizzazione, sulla
base della carta nazionale. Fino al 1999 il
nome della localit~ veniva iscritto dal
cartografo nel campo corrispondente,
con particolare riguardo alla trascrizione
dei caratteri in maiuscolo della posizione
degli accenti. Se non ~ disponibile un
piano corografico o un piano di catasto,
albora ii nome della localit~ pi~i vicina ~
ripreso dalla CN25 (eventualmente con le
aggiunte “sopra ‚ “a ovest di ).

E~ II nome della Iocalitä e da reperire dal
piano del terreno.

Scarpata ferroviaria (JIN)
Fornisce informazioni utili per l‘applica
zione.

Scarpata stradale (J/N)
Fornisce informazioni utili per l‘applica
zione.
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‚7

CONFRONTO DEI PERIMETRI PPS CON 1
PERIMETRI DEGLI OGGE1TI CANTONALI

Perimetro ripresa

Per~metro allargato

Perimetro ristretto

Perimetro modificato

Perimetro respinto

Perimetro resp~nto
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5.7.3 Confronto con
gli oggetti cantonali

Se la cartografla awiene in una regione,
della quale esiste gi~ un inventario canto
nale degli ambienti secchi, allora ~ op
portuno confrontare i risultati della carto
grafia PPS con gli oggetti deII‘inventario
cantonale. II confronto puö essere sicu
ramente interessante dal punto di vista
metodologico, dato che in ogni Cantone
sono state definite regole diverse per la
definizione dei perimetri. Spesso le diffe
renze che scaturiscono dal confronto dei
perimetri sono perö molto piü importanti
delle differenze metodologiche: ottenia
mo cos~ un primo controllo dei risultati.

Basi
All‘inizio della cartografia vengono distri
buite delle cople delle cartine degli oggetti
cantonali selezionati, che serviranno come
base per ii confronto. Su queste carte do
vrebbe trovarsi anche il numero d‘inven
tario degli oggetti. Altrimenti, assegnando
loro un numero sul terreno, ~ possibile
risalire piCi tardi al numero dinventario
consultando un‘apposita lista.

Identificazione
L‘oggetto cantonale viene identificato at
traverso ii numero dell‘oggetto dellin
ventario cantonale, stabilendo cosi un
collegamento diretto. Queste sono in
formazioni importanti per l‘applicazione
(ad es. durante la procedura di messa a
punto).

Confronto
Sul foglio di protocollo viene registrato il
risultato del confronto tra l‘oggetto fede
rale e quello cantonale.

Sono definiti 3 casi e 5 opzioni; ogni vol
ta si indichi con una croce una sola op
zione.

• Casol:
l‘oggetto cantonale si trova a contatto
con uno solo dei nuovi oggetti parziali. Le
opzioni disponibili sono:

ripreso:
il nuovo perimetro ~ identico a quello del
l‘oggetto cantonale;

allargato:
il nuovo perimetro porta ad un allarga
mento delloggetto cantonale;

ristretto:
il nuovo perimetro porta ad una riduzione
dell‘oggetto cantonale.

• Caso2:
l‘oggetto cantonale si trova a contatto
con pi~i oggetti parziali. Le opzioni dispo
nibili sono:

moditicato:
il nuovo perimetro porta ad una modifica
dell‘oggetto cantonale.

• Caso3:
l‘oggetto cantonale non si trova a contat
to con nessun oggetto parziale. L‘opzio
ne disponibile ~:

respinto:
l‘oggetto cantonale non soddisfa le con
dizioni per essere incluso nella panorami
ca nazionale. Sul foglio di protocollo non
si devono annotare altro che le indicazio
ni necessarie per l‘identificazione e le
coordinate dell‘oggetto. L‘oggetto canto
nale rifiutato deve essere cancellato da!
l‘immagine aerea. Nel campo “respinto“
bisogna indicare il motivo del rifiuto con
un apposito codice (ad es. G o P).
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ESEMPIO DI FORMULARIO PER LE OSSERVAZIONI
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5.8 OSSERVAZIONI
E INDICAZIO 1

Durante ii rilevamento sul terreno ö au
spicabile, e spesso ~ pertlno prescritto,
che ai risultati del rilevamento vengano
aggiunte delle osservazioni importanti. Le
osservazioni, che ogni cartografo pu6
scrivere nella sua lingua madre, vengono
annotate su di un apposito formulario. Se
da un canto esse precisano e completa
no le indicazioni contenute nel foglio di
protocollo, dalI‘altro contengono anche
indicazioni per l‘applicazione.

Regole per la compilazione
del foglio delle osservazioni

• Dato che lo stesso numero di serie per
oggetti parziali puö essere usato dai
diversi cartografi e in pi~i Cantoni, per
poter associare univocamente le os
servazioni con l‘oggetto parziale, ~ ne
cessario che ogni cartografo, in ogni
Cantone, rediga i propri fogli per le
osservazioni.

• Sul foglio per le osservazioni ~ da ri
portare 1 numero dell‘oggetto parziale
e viene contrassegnato il rispettivo
campo delle osservazioni.

• L‘osservazione in s~ deve essere bre
ve (al massimo 1 riga).

• Sono da evitare le valutazioni, sono
preferibili le osservazioni descrittive.

• 1 fogli perle osservazioni vengono con
servati fino alla fine della stagione dai
cartografi e vengono poi inseriti di
persona nel computer, mediante un
apposito programma.

• II lavoro di annotazione fatto sul terre
no e di inserimento nel Computer So

no parte del tempo di cartografia.
• Per l‘elaborazione futura dei formulari

~ inoltre un aiuto numerare i fogli perle
osservazioni. A questo scopo ~ adibi
to ii campo “pagina“.

Rimando al toglio di protocollo
Se viene aggiunta un‘osservazione, alb
ra si contrassegna 1 corrispondente cam
p0 del foglio di protocollo. Si tratta di
campi logici, con risposta obbligata sV

no. Essi si trovano sul lato destro del
foglio di protocollo, uno sotto l‘altro, per
una migliore visione e in modo che le
domande possono essere passate in ras
segna in modo sistematico.

lndicazioni per l‘applicazione
Le indicazioni per l‘applicazione sono im
portanti per i rappresentati cantonali, che
stipulano i contratti con i gestori o devono
applicare misure di altro tipo. Da questo
punto di vista, le indicazioni non sono da
formulare come valutazioni, ma piuttosto
come descrizioni.

Rilevamento della vegetazione
Si risponde in modo affermativo ab cam
p0 Rilevamento della vegetazione, se per
l‘oggetto parziale ~ stato effettuato un
tale rilevamento (Capp. 5.1.5 e 5.1.6). Nel
caso di un rilevamento normale della
superficie test, viene contrassegnato il
campo “no“. Al contrario del rilevamento
normale della superficie test, per il rileva
mento della vegetazione non c‘~ limite di
tempo. II rilevamento esatto della vegeta
zione viene effettuato quando un tipo di
vegetazione non pub essere descritto,
descritto male o in modo incerto dalla
chiave della vegetazione. In questo caso
la lista delle specie sulla pagina posteriore
del foglio di protocolbo serve da formula
rio. Se con il metodo INT viene effettuato
piü di un rilevamento della vegetazione,
bisogna aggiungere un‘ulteriore osserva
zione (contrassegnare il campo “Osser
vazione vegetazione“).
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AMBIENTI VITALI PRESI IN CONSIDERAZIONE

Alle osservazioni introduttive seguono i tipi di ambienti vitali che possono
esser presi in considerazione, elencati secondo DELARZE et al. (1999).

Le praterle alpine vengono registrate solo se esistono potenziali
minacce o pregiudizi.
4.3.2 Caricion fIrmae; 4.3.4 Elynion; 4.3.7 Caricion curvulae;
4.5.1 Arrhenatherion; 4.5.2 Polygono-Trisetion; 4.5.3 Cynosurion;
4.5.4 Polon alpinae.

Le associazioni ande delle rocce o dei pendil dehitici sono
accettate solo se esistono potenziali minacce o pregiudizi.
3.3.1.5 Stlpion calamagrostis; 3.3.2.3 Galeopsion segetum;
3.4.1.2 PotentillIon; 3.4.2.2Androsacion vandelill; 3.4.2.3Asplenion
serpentini; 4.1.1 Alysso-Sedion; 4.1.2 Drabo-Seslerion; 4.1.3 Sedo
Veronicion; 4. 1.4 Sedo-Scleranthion; 7.2.1 Centrarito-Parietarion.

Se sono presenti degli indicatori di ariditä possono esser prese in
considerazione anche praterle ad alte erbe e associazionl dei
margini forestali che non presentano vegetazione chiave.
5.1.2 Trifolion medil; 5.1.3 Convolvulion; 5.1.4 Petasition offfcinalls;
5. 1.5Aegopodion &AIIIarion; 5.2.3 Calamagrostion; 5.2.4AdenostylIon.

Le associazioni di cespugli e le brugbiere sono prese in considerazione
se presentano indicatori di aridiffi, se sono radi e presentano almeno in
parte vegetazione chiave.
5.3.1 Sarothamrilon; 5.3.2 Berberidion; 5.3.3 Pruno-Rubion; Calluno
Genistion; 5.4.2 Juniperion sabinae; 5.4.3 Er/don; 5.4.4 Jun/perlon nanae;
5.4.5 Rhododendro-Vaccinion; 5.4.6 Loiseleurio-Vaccinion.

Le associazioni forestali sono prese in considerazione se sono secche
e relativamente aperte. Devono essere presenti indicatori di ariditä e
frammenti di vegetazione chiave. La proposta deve essere fatta in accordo
con la Direzione forestale federale e le autoritä forestali cantonali.
6.2.1 Cephalanthero-Fagenion; 6.3.3 Carpinion; 6.3.4 Quercion pube
scenti-petraeae; 6.3.5 Orno-Ostryon; 6.3.6 Quercion robori-petraeae;
6.3.7 castagneto; 6.4. 1 Molinio-Pinion, 6.4.2 Er/co-Pinion sylvestris;
6.4.3 Ononido-Pinion; 6.4.4 Dicrano-PinIon; 6.6.3 Larici-P/netum
cembrae; 6.6.4 bosco di land; 6.6.5 Enico-Pinion mugi.

Le associazioni ruderali sono accettate solo se si tratta di stazioni
xerotermiche ed esiste la possibilitä ed ~ sensato mantenere per un lungo
periodo la dinamica 0 10 stadio della successione odierno.
7. 1.2 Polygonion aviculanis; 7. 1.4 Sisymbrion; 7.1.5 Onopordion;
7.1.6 Dauco-Melilotion; 8.2.1.2 Caudal/dion; 8.2.3.2 Fumario-Euphorbion;
8.2.3.4 Eragrostion.
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6.1 DEFINIZIONE
Dl Sl GOLARITÄ

Le rigide disposizioni della chiave delle
soghe in merito alla delimitazione degli
oggetti parziali all‘interno del paesaggio,
Ja chiara definizione delle superfici minime
e II sistema di valutazione degli oggetti
parziali, non consentono di recensire, nel
loro valore, tutti gli ambienti aridi di p0-
tenziale importanza nazionale. Per per
mettere al Consiglio Federale di designa
re tutti 1 prati e i pascoli secchi, semisec
chi e a umidit~ variabile dimportanza
nazionale, come richiesto dallart. 18a
della LPN, deve essere definito, accanto
al consueto procedimento di rilevamento
per la creazione di una visione dinsieme,
un ulteriore procedimento che dia ii ne
cessario rilievo ai casi eccezionali, ai casi
particolari e alle specialit~.

1 casi speciali, che cadono dalle maglie
del metodo, mache per diversi motivi sa
rebbe auspicabile includere nella panora
mica, vengono chiamati singolarit~. II nu
mero di singolarit~ ~ alquanto inferiore a
quello degli oggetti parziali “normali“. Le
singolarit~ sono perö piü impegnative dal
punto di vista metodologico (si stima 1 %
di singolarit~ che comportano II 5% dello
sforzo).

Singolarit~
Le singolarit~ sono oggetti o oggetti par
ziall (ossia porzioni di superficie del pae
saggio), che in base a particolari caratte
ristiche non vengono trattati secondo 1
criteri soglia e il procedimento di valuta
zione del progetto PPS.

Singolaritä potenziali
Una super[icie, che secondo N catalogo
degli ambienti vftali accettabili pu6 essere
presa in considerazione come singolaritä.

Caratteristiche particolari,
caratteristiche di singolarit~
Caratteristiche, legate alla protezione del
la natura, ma anche di tipo storico e cul
turale, che distinguono un oggetto 0 un

oggetto parziale e che non possono es
sere rilevate attraverso i consueti para
metri di cartografia. Possono esprimersi
anche a Iivello di singoli individui (‘monu
menti naturall“), di popolazioni, di ecosi
stemi e di paesaggi. Le caratteristiche
particolari, che non vengono comunque
rilevate dai parametri del protocollo di
cartografia, vengono articolate secondo
l‘elenco delle caratteristiche delle singo
larit~.

Classificazione delle singolaritä
Le singoIarit~ vengono valutate in base
alle loro particolari caratteristiche e das
sificate nel modo seguente:

• singolarit~ dimportanza nazionale,
• singolaritä non dimportanza

nazionale.

Ambienti vitali
presi in considerazione
Quali ambienti vitali possono essere pre
si in considerazione come potenziali sin
golarit~ PPS?

Di principio, ~ possibile definire come sin
golarit~ sia superfidi con vegetazione
chiave (ai sensi della chiave delle soglie
della cartografia dei prati secchi), sia su
perf1ci con vegetazione rifiutata. Nel caso
di vegetazione rifiutata devono essere
soddisfatte alcune condizioni ben defini
te, affinch~ la richiesta per la singolaritä
possa essere presa in considerazione. La
tabella a lato definisce la gamma ecologi
ca dei possibili ambienti vitali, che posso
no essere presi in considerazione come
singolarit~. 1 tipi possibili si sviluppano in
stazioni che, almeno durante un certo pe
riodo, sono secche 0 magre. Essi sono
suddivisi a seconda delle formazioni e de
scritti piü dettagliatamente attraverso le
unit~ fitosociologiche. Di prindipio gli am
bienti vitali presi in considerazione non
devono essere iscritti in inventari federali
gi~ esistenti.
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ESEMPI DI TIPI DI SINGOLARITA

SIngolarltä W
Oggetto parziale normale, la cui importanza non viene messa abbastanza
in evidenza dal normale procedimento di valutazione.

Esempio:
boschetto storico di querce presso Bubendorf (BL).

SIngoIarit~ M
Corrisponde a tutti i criteri per la panoramica nazionale PPS,
ma ~ troppo piccolo.

Esempio:
ultimi siti di Centaurea stoebe lungo la scarpata ferroviaria (AG).

Singolaritä 5
1 criteri riguardanti la vegetazione e la grandezza sono raggiunti,
ma altri criteri della chiave delle soglie non sono raggiunti.

Esempio:
selve castanili con vegetazione di prati secchi (CA), gli alberi coprono
piü del 50% (11).

Singolarltä X
La vegetazione non viene presa in considerazione dalla chiave delle soglie.

Esempio:
vegetazione ruderale xerotermica presso la piazza d‘armi di Thun (BE).

e .~

..
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6.2 TIPIZZAZIONE
DELLE SINGOLARITÄ

Esistono diversi motivi che portano a va
lutare come singoIarit~ un elemento par
ticolare del paesaggio. Vi sono superfici
importanti dal punto di vista della prote
zione della natura che possono essere
troppo piccole, avere una copertura trop
Do fitta di arbusti, essere rimbos~hite o
essere praticamente inaccessibili. Altre
superfici raggiungono i criteri soglia, ma ii
Ioro valore per la protezione della natura
o ii loro valore storico culturale non viene
affatto valorizzato, o soltanto in modo in
sufficiente, con ii concetto di valutazione
esistente. ~ sensato classificare le singo
Iarit~, in modo che tuffe le singolarit~ di un
certo tipo debbano soddisfare gli stessi
requisiti speciali durante ii decorso del
progetto PPS.

Da queste valutazioni si ottiene la se
guente suddivisione:

Singolaritä W
W “ampliare la valutazione“. La singola
rit~ raggiunge tutti i valori soglia, incluso
quello della superficie minima. Essa viene
inclusa automaticamente nella cartogra
fia. II suo valore perö non viene ricono
sciuto abbastanza dalla valutazione dei
dati rilevati. Soglia: secondo la chiave dei
valori soglia. Frequenza: piuttosto raro.

Singolaritä M
M = “La superticie minima non fa da cri
terio“. La singoIarit~ raggiunge tutti i cri
teri soglia, a parte quello della superficie
minima. Se manca solo poco al raggiun
gimento della superficie minima, le sin
golarit~ vengono comunque incluse nel
rilevamento caftografico. Nel caso di un
oggetto molto piccolo si definisce di pro
posito una singolaritä M. Soglia: secondo
chiave dei valori soglia. Frequenza: relati
vamente frequente.

Singolaritä S
S — “Sogila non raggiunta, ma chiave
vegetazionale rispettata“. La singolarit~
corrisponde a tutti criteri vegetazionali
della chiave dei valori soglia, ossia ~ cern
posta da vegetazione chiave, ma non
corrisponde ai criteri generali, dei quali
fanno parte: praticabilit~, copertura della
vegetazione <25%, super[ici INT non phi
gestite. Soglia: secondo la “Delirnitazione
della vegetazione rifiutata“ e il “criterio
principale“ della chiave dei valori soglia.
Frequenza: piuttosto rara.

Singolaritä X
XX indica un tipo di vegetazione scono
sciuta (= vegetazione estranea). La sin
golarit~ non deve raggiungere nessuno
dei criteri della chiave dei valori soglia.
Essa non ~ composta in primo luogo da
vegetazione chiave. Soglia: Secondo ii
catalogo degli ambienti presi in conside
razione. Frequenza: piuttosto raro.
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ESEMPIO DI FORMULARIO PER LE SINGOLARITA

1 PRAJRIESEPATURAGESSEcSDESUISSE ~Ökt~ALÜON.~INGULiTES 1
~ Vers 272 200f

Numero des singularites 1 ~‘~I ü LJ Canton

Type de singuIarit~ ~ Classe ä~valuation WSL.

~ ~ •~x ~ ~

Commune i~ieu-dit . .... .

No d‘objet . No ob~etpartleI~

cRffRE~~.:~. RESIJLTI~TS DE L‘EVÄLIJATION .• . . .• .

D~EVÄLUATION . Requ~rantJSecretariat .

. ..~.. r., •.

. .. .~Nom.. ~. .. . .

~‘ . ~. ~•.. ‚.

~ 1 Flore,rare . 0 +. -1.. + Ju~titication~ . :

~degr~ de raret~? .

nbre desp~ces~ -—

. . . .‘ . ~. . . ..

2 Faune rare o + + + Justification

-degr~ de raret~? DL~JLJL~ . . . .

-nbre desp~ces? . . : . . ..

—•~ . .. 1~~

--... ~.

3 P.aysagepart~cüHer - 0, + -4-. Justificatiön:, . .

-ob..rerharquable? OIIOLI[ ..‘ .

-degrö de.rare~? . -~- . :~
~4UtiIisation rare - 0 + + + Justification: . .

ou, partic. favorable

ä la diversitö

5 Diversite - 0 + + + Justification:

Beta-diversit~ seule

(types de biotopes)

Appr~ciation de I‘~tat

de conservatlon

Appreclation de la

“rempla9abilIt~

Veuillez remplir le verso de ce formulaire!

RECOMMANDA11ON 0 + + + national Remarques:

DE CLASSEMENT pas national

Date:

.4
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6.3 DESCRIZIONE E
A CC E T TAZ ION E
DELLE SINGOLARITA

Accettazione delle singoIarit~
Le caratteristiche delle singolarit~ vengo
no rilevate a livello degli oggetti parziali. La
quantit~ di caratteristiche di ogni singola
rit~ pub essere maggiore o minore del nu
mero di caratteristiche che vengono nor
malmente rilevate per un oggetto parzia
le. Le singolarit~ vengono descritte con:

a i parametri correntemente usati nella
cartografia (tipo di vegetazione, ele
menti strutturali, connessione); e/o

b ulteriori indicazioni contenute in un
elenco di caratteristiche prestabilito
(elenco delle caratteristiche delle sin
golarit~).

Per una richiesta ~ d‘obbligo che sia sod
disfatta almeno una delle caratteristiche
del gruppo a) o b). La prima fase di valu
tazione si orienta esclusivamente su que
sti due gruppi di caratteristiche.

Caratteristiche delle singolaritä
Fanno parte delle caratteristiche delle sin
golarit~ le propriet~, la cui rarit~ e/o va
riet~ non vengono rilevate attraverso i pa
rametri del foglio di protocollo del rilievo
cartografico. Le caratteristiche vengono
suddivise in sei gruppi:

• flora rara: la singolarit~ presenta
specie di piante rare o minacciate;

• fauna rara: la singolarit~ presenta
specie animali rare o minacciate;

• paesaggio raro: la singolarit~ ~
caratteristica di un elemento paesag
gistico raro;

• utilizzazione rara: lutilizzo fatto
della singolaritä ~ raro e di interesse
storico-culturale;

• variet~: la singolarit~ si distingue per
una variet~ particolare (floristica, fauni
stica, paesaggistica, di utilizzo o una
combinazione di tutti);

• condizione: lo stato di mantenimen
to della singolarit~ ~ buono, partico
larmente quello dei suoi elementi di
spicco.

Durante il completamento dei fascicoli si
raccoglieranno e elencheranno gli argo
menti riguardanti ogni gruppo di caratte
ristiche delle singolarit~. Durante le prime
fasi di elaborazione di una singolarit~ ogni
gruppo verr~ valutato separatamente.
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Flora rara Stipa capillata, Lillum croceum, Asperula purpurea,
Potentilla pusilla, Medicago minima, e altre specie

Paesagglo raro Collina del castello, d‘importanza.stodco culturale, in mezzo
all‘abitato.

Dlversli~ Grande diverslt~ con numerosi ambienti vitali in poco spazio.
Frammenti di SP, XB, MB, OR, SV relitti culturall
(Iris, Staphylea, Syrin-gum).

Condizione lncespugliamento relativamente forte lungo 1 margini non
curato e pingue.

.s,Ss,

I~I REGt

Motivazione della proposta (semplificato)

Datl supplementari (tacoltatlvi)

ad es.: immagine aerea con perimetro (se non disponibile).

— XB CF weitere Art.
Str. Ajilum sprm.roccpleJon — MIum ~odaHs Adililsa mit.
Um Memt.la cwnpostits Momone flardSSIfloM Ag~stls std‘

— Asperula ap. Astrantla malor Ajuga reptan
5 — Aster Itnoeyd$ Campanula thytsoldes •:E: Anfhoxanthu

— Ca,.x humitt. Carex temiglnea Aqutlegla viii
Dlajstws lNsler — Centaurea montana — Campanulaj
Entitum migar — Crapis bocconei — Campanula,

— Fwnana pm~imbens Festuca puichetla Caidamine p
— Olotsjlarla blsnaoaflca — Globularta nudicaulis Carex omliht

“(...) insediamenti di flora termofila sul pendt presso Schloss Gutenberg
nel Liechtenstein, sul Kreidefeissporn presso Sargans sulle colline calde
di Werdenberg;“

ad es.: lista floristica completa, rilevamento della vegetazione
(estratto dal retro del foglio di protocollo).

ad es.: indicazione dalla bibliografia
(citazione da BRAUN-BLANQUET 1961).

‘ \ SUL CONTENUTO Dl UN FASCICOLO PER LE SINGOLARITA
pb 1 ~.

4 \ Esempio: Schlosshügel Sargans (SG)

~ Datl obbligaton

‘~1
1 Proposta di 308 Mary Leibundgut

. 1 Cantone SG St. Gallen
~‘ 1 L~ Regione 32 Nordalpen Ost. . . . ..~ Superficie 29 a

~ 4. ~ ~.‘ Livello m s.m. 510
Tipo di singolaritä M

‘1

485.4
‘ii.,“ -~-Qi..

• .‚~ 1

Perimetro sulla carta (o immagine aerea)

R SCHWEIZ ARTENLISTE

ad es.: menzionato in altri inventari
(estratto dall‘inventario CPN, lnventario dei paesaggi e dei monumenti
naturali d‘importanza nazionale che meritano di essere protetti).
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6.4 TRATTAMENTO
DELLE SINGOLARITÄ

Proposta
Per includere le proposte per le potenziali
singolarit~ nella panoramica vi sono due
vie:

• Richiesta da parte del carto
grafo. Durante ii rilevamento cartografi
Co gil oggetti parziali classificati come
singolarit~ dal cartografo possono esse
re consegnati presso la direzione della
cartografia come proposta, allegando un
formulario speciale (formulario per le sin
goIarit~). La singolarit~ proposta verrä de
limitata sulla foto aerea, i rilevamenti sul
campo verranno effettuati per quanto
possibile e, se possibile, verr~ scattata
una foto (->materiale di partenza per la
compilazione di una documentazione).

• Proposta aII‘UFAFP, generalmente
attraverso gIl uffici cantonali specializzati,
ma anche direttamente da esperti in ma
terla 0 conoscitori della zona. Durante la
prima presa di contatto COfl un Cantone,
la direzione del progetto informer~ l‘ufficio
cantonale sul concetto del trattamento
delle singolarit~. L‘ufficio cantonale ha la
possibilit~ di annunciare delle singolarit~,
possibilmente COfl la loro localizzazione e
giustificazione. Esperti riconosciuti nei
diversi gruppi di caratteristiche dell‘appo
sita griglia possono essere invitati dal
I‘UFAFP, a sottoporre proposte alla dire
zione della cartografia (ad es. CRSF,
CSCF, Stazione ornitologica, SKEW).
1 gruppi di esperti esistenti (flora, fauna)
dovrebbero essere consultati prioritaria
mente. Se vi sono persone private oppu
re organizzazioni che vogliono annunciare
delle singolariffi, allora la loro richiesta do
vrebbe, di regola, passare per 1 rispettivo
ufficio cantonale, dove devono essere
trattate analogamente alle richieste mol
trate dall‘ufficio cantonale.

Per le richieste verranno messi a dispo
sizione due appositi formulari, uno per
ciascuna via seguita.

Tutte le proposte vengono raccolte dal
segretariato della commissione perle sin
golarit~.

Esame di validitä
La validit~ di ogni richiesta verr~ esami
nata dal segretariato in base al catalogo
dei tipi di ambienti vitali presi in conside
razione. Se vi fossero dubbi in merito (per
es. nel caso di una superficie di una
torbiera, di una superficie ruderale), alb
ra si dovr~ inviare una giustificazione
all UFAFP. Se necessario verr~ conferito
con richiedenti. La decisione definitiva
spetter~ all‘UFAFP

Fascicoli
La direzione della cartografia organizza
un segretariato per l‘accettazione e l‘ela
borazione delle proposte di singolarit~.
Per ogni richiesta accettata viene istituito
un fascicolo, nel quale sono raccolti e
archiviati 1 formulari, le indicazioni, gIl
appunti, le carte e altro materiale.

1 dati per la proposta di singolaritä pos
sono gi~ essere reperibili (ad es. attraver
so la bibliografia) o devono essere ancora
raccolti attraverso un incarico di carto
grafia. 1 dati per le diverse singolaritä non
potranno essere disponibili nella stessa
quantit~. e tipo. Lo stato d‘informazione
per ogni richiesta sar~ e rester~ differente.
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LE FASI PlÜ IMPORTANTI DEL PROCEDIMENTO E DELLA VALUTAZIONE DELLE SINGOLARITA

Proposta

Cartografo (via ciiretta) Servizi cantonall (via UFAFP) Terzi (via UFAFP)

Raccolta delle proposte
Elaborazlone del fasclcoll

Segretariato per le singolaritä

Esame della valIdlt~

Commissione perle singolaritä

Proposta dl classiflcazlone
(Importanza nazionale o non nazionale)

Commissione per le singolaritä

Declslone
rispettivamente proposta allatten~ione

cIel Dipartimento ATEC

UFAFP
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6.5 VALUTAZIONE E
CLASSIFICAZIONE
DELLE SINGOLARITÄ

Valutazione
Di norma le valutazioni delle singolaritä
vengono fatte dai membri della commis
sione per le singolaritä. Si tratta di de
cisioni prese da esperti. Come aiuto alla
ricerca di una decisione possono servire
delle valutazioni preliminari semiquantita
tive.

• Valutazione in base alle usuali caratte
ristiche del normale procedimento di
valutazione PPS.

• Valutazione dei caratteri di singolaritä.

Valutazione delle
caratteristiche delle singolaritä
Ai 6 gruppi prestabiliti di caratteristiche
vengono dati singolarmente dei punteg
gi. In base alla scala vengono valutati ad
esempio la rarit~ di una specie animale, il
contributo deIloggetto ad un paesaggio
eccezionale, la variet~ degli organismi
che vi vivono o lunicitä di una particolare
forma di sfruttamento ancora presente.

Classificazione
Affinch~ la proposta di classificazione
“nazionale / non nazionale“ da inoltrare al
IUFAFP possa disporre della base scien
tifica piü ampia possibile, ~ stata creata
una commissione per le singolarit~. Essa
ha i compiti seguenti:

• accertare la validit~ della richiesta,
• controllare la valutazione delle caratte

ristiche di singolarit~,
• elaborare una proposta di classifica

zione per I‘UFAFR

Ogni membro della commissione ha la
possibilit~ di aggiungere ulteriori argo
menti ad ogni richiesta e di calcolare nuo
vamente la valutazione delle caratteristi
che di singolarit~. Sulla base dei valori
finali e degli argomenti risultanti ogni
membro proporr~ una classificazione.
Esistono due possibilit~:

• la singolarit~ ~ un oggetto di impor
tanza nazionale,

• la singolarit~ non ~ un oggetto di im
portanza nazionale.

Commissione per le singolaritä
La commissione ~ composta da tre
membri permanenti con diritto di voto. A
seconda della tematica della singolarit~
possono essere interpellati ulteriori esper
ti, i quali hanno funzione consultiva ma
non il diritto di voto. A seconda del casö,
si devono interpellare piü volte i servizi
cantonali specializzati. La decisione della
maggioranza dei membri permanenti
equivale contemporaneamente alla deci
sione finale sulla proposta di classifica
zione. Normalmente la formazione e le
spressione dellopinione awengono per
corrispondenza. 1 membri della commis
sione vengono informati del risultato fina
le e possono contestare la decisione e
chiedere una riunione della commissione
per prendere una nuova decisione.

Le proposte di classificazione verranno
poi inviate allUFAFP.

Decisione dell‘UFAFP
LUFAFP riceve la proposta di classifica
zione con un riassunto degli argomenti
piü importanti a favore e contro la deci
sione di classificazione. LUFAFP puö ac
cettare gli argomenti della commissione
sulla ciassificazione proposta o, se Io ritie
ne motivato, rimandare ad essa ii fasci
colo chiedendo un riesame della valuta
zione in base alle sue argomentazioni.
Successivamente le singolarit~ seguiran
no lo stesso iter degli oggetti classificati.
La classificazione proposta verr~ quindi
presentata al servizio cantonale specializ
zato e discusso con esso e sistemato per
quanto possibile. La procedura sfocia
infine nella consultazione ufficiale che il
Dipartimento federale deIl‘Ambiente, dei
Trasporti, dell‘Energia e delle Comunica
zioni (ATEC) invia ai Cantoni, concernen
te tutti gli oggetti definiti di valore
nazionale, dei quali una parte saranno
delle singolarit~.
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PRINCIPALI FORME BIOLOGICHE DELLE PIANTE DEI PRAll

PIANTE CESPITOSE
(Hemikryptophyta caespitosa)
Festuca ovina
Sesleria caerulea
Carex humills
Nardus stricta

PIANTE A ROSEITA
(Hemikryptophyta rosulata)
Bellis perennis
Viola hirta
Echium vulgare
Primula veris

PIANTE SCAPOSE
(Hemikryptophyta scaposa)
Hypericum perforatum
Onobrychis vicilfolla
Thalictrum foetidum
Silene dioica

PIANTE STRISCIANTI
(Chamaephyta reptantia)
Thymus serpyllum
Saponaria ocymoides
Veronica spicata
Trifolium repens

LE GRAMINACEE: PIANTE IDEALI
PER 1 PRATI PERMANENTI

II seme contiene molto amido, che permette
una veloce germinazione.

II fiore ~ adattato aIl‘impollinazione anemofila,
una strategia che nei terreni aperti spesso ha
molto successo.

Lo stelo ö affraversato da tessuti di sostegno
e grazie alla struttura cava ~ particolarmente
resistente.

Al nodi si trova un tessuto di crescita (meriste
ma), tramite ii quale la pianta puä facilmente
rigenerarsi dopo ii pascolo o Io sfalcio.

Le graminacee sono in grado di riprodursi
vegetativamente grazie ai polloni, che possona
generare nuovi individui a partire dalle radici
Iaterali.

1 fiori sono spesso disposti a pannocchia sempli
ce, una disposizione che favorisce l‘impollinazio
ne anemofila.

La morfologia delle foglie ~ multiforme e adatta
bile. Arrotolandosi la foglia crea uno spazio inter
na ben protetto, per lo scambio dei gas.

Crescita adattabile: cespi con gemme dormienti
ben protette; polloni per la veloce colonizzazione
vegetativa.

SUFFRUTICI
(Chamaephyta suffrutescentia)
Hellanthemum num.
Ononis repens
Fumana procumbens
Genista germanica

7
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7.1 ECOLOGIA DEI
PRATI PERMANENTI

7.1.1 Componenti
della vegetazione

1 prati ricchi di fiori della zona montana
paiono per molti una vegetazione par
ticolarmente naturale. Ma questi prati,
come la maggior parte dei prati della
Svizzera ubicati sotto ii limite del bosco,
devono la Ioro esistenza alI‘attivit~ del
I‘uomo. 1 prati permanenti veramente na
turali esistevano un tempo soltanto nelle
radure dei boschi. Essi si formavano in
seguito a incendi, oppure all‘abbatti
mento di alberi da parte del vento, lungo
i margini delle torbiere, neue zone di in
terramento di stagni e laghi, sulle pareti
rocciose.

L‘estirpazione continua di specie legno
se disseminate su di una superficie sfocia
nella nascita di un popolamento perma
nente, che nella maggior parte dei casi ö
caratterizzato dalla dominanza delle gra
minacee.

Forme biologiche
Dai suoli semisecchi ai suoli umidi, nelle
zone disboscate o nelle praterie sfruttate,
predominano le forme emicriptofite. Que
sto termine definisce le piante erbacee,
che alla base non lignificano e le cui gem
me dormienti svernano sopra la superfi
cie del terreno. Spesso si tratta di piante
a ciuffi o a rosette, ma i popolamenti
albergano anche forme striscianti, che
possiedono solo foglie lungo lo stelo. Le
emicriptofite crescono solitamente in mo
do cosi rigoglioso, che le erbe annuali non
hanno quasi nessuna possibilitä di attec
chire. Solo quando le condizioni del suo
Io diventano estremamente aride, allora si
formano dei buchi tra i ciuffi e le rosette.
Questi“buchi“ vengono sfruttati da
piccoli cespugli nani (~ camefite, ad es.
Teucrium, Thymus, Artemisla, Helianthe
mum) e da piante annuali vernali (terofite
con fioritura primaverile effimera, ad es.
Medicago, Arenarla, Alyssum, Hornun

gla, Erophila). Condizioni ancora piü aride
e magre permettono alle piante a cipolla
e a bulbo (= geofite, ad es. orchidee,
gigli, narcisi), di avere successo. Attraver
so 1 continuo disturbo dovuto al brucare
e al calpestio vengono favorite quelle
piante che dispongono della facolt~ di
rigenerare con facilit~ gli organi distrutti.
Maestri in questo sono le graminacee, le
quali sono chiaramente awantaggiate
nella selezione.

Graminacee
La particolare morfologia e fisiologia del
le graminacee e la Ioro conseguente ca
pacit~ di adattamento ai prati permanen
ti, rivelano indirettamente anche la loro
ecologia. Le graminacee hanno un‘estre
ma capacit~ di rinnovamento, sia vegeta
tiva (attraverso le gemme di rigenerazio
ne), sia generativa (attraverso i semi). Sia
le specie annuali, sia quelle perenni pos
siedono numerosi punti di rinnovamento,
che sotto forma di germogli, diramazioni,
polloni o rizomi contribuiscono alla con
correnzialit~. Le graminacee sopportano
bene la siccit~, diventando color paglia e
rinverdendo non appena le condizioni si
fanno piü umide.

In generale, sono esigue le strutture o il
veleno generati dal loro metabolismo per
proteggersi dagli erbivori. Di conseguen
za, le graminacee diventano un nutrimen
to di base di prima qualit~ per l‘uomo e
per gli animali. Negli ultimi anni per6 vi ~
un sempre piü marcato influsso di funghi,
che colpiscono numerose specie di gra
minacee e possono secernere sostanze
velenose. Ogni singolo fiore delle grami
nacee produce un seme. Esso ~ fornito di
molte sostanze nutritive e viene poi
disperso sotto forma di una cosiddetta
cariosside. Questo seme germina con fa
cilit~ e rapidiffi, trasformando le gramina
cee in veloci pioniere. Dopo la germina
zione, le graminacee fioriscono e fruttifi
cano rapidamente, pronte ad affermarsi e
a disperdersi nuovamente. Come piante
a ciuffi con un apparato radicale forte e
profondo, esse possono stabilizzare inte
ri pendii e accedere a fonti di nutrimento

e di acqua ubicate in profondit~. La ca
pacit~ di adattamento permette alle gra
minacee una presenza nella vegetazione
in quasi tutte le condizioni ambientali. Nei
prati permanenti del centro Europa, ca
ratterizzati da continui disturbi (10 sfalcio,
il brucare), esse raggiungono regolar
mente una situazione di predominio. Ogni
tipo di prato permanente ospita le specie
di graminacee che meglio vi si adattano.
Ci6 offre l‘opportunit~ di descrivere, pro
cedendo in senso contrario ed esami
nando la composizione delle graminacee,
le associazioni di piante e la loro ecologia.
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AE

AE Arrhenatherion
CD Caricion davallianae
CN Caricion nigrae
FA Festuco-Agrostion
MB Mesobromion
MO Molinion
SP Stipo-Poion
XB Xerobromion

CD Cariciori davallianae
CF Caricion ferrugineae
CN Caricion n,grae
FV Festucion variae
NS Nardion strictae
SV Seslerion variae

Distribuzione nell‘ecogramma
delle associazionl delle zone a bassa
altitudine

XB/SP

MB

FA

CD/CN MC

molto secco

secco

fresco

umido

fradicic

molto secco

secco

fresco

umido

fradicio

molto secco

secco

fresco

umida

fradicio

Dlstrlbuzlone neII‘ecogramma delle
assoclazlonl delle zona ad alta quota

molto magro magro moderatamente pingue pingue

EV sv

NS
CF

CN CD

molto acido acido neutro basico

Geranium sanguineum
Ophrys spp. Carlina acaulis Anthericum ramosum
Orchis spp. Cirsium acaule Brachypodium pinnatum

Rhinanthus alectorolophus Cirsium eriophowm Verbascum lychnitis
Tragopogon pratensis

Cytisus scopariusCampanula patula Gentiana asclepiadea
Vaccinium spp.Poa pratensis Leontodon autumnalis

Trifollum dubium Lolium perenne Securigera varia
Agropyron repensHolcus lanatus Senecio jacobaea

Arrhenathewm elatius Trifotum medium
Cynosuws cristatus Saponaria officinalis

Trisetum flavescens Urtica dioica
Heracleum sphondylium Ranunculus repens Clinopodium vulgare

Deschampsia caespitosa Symphytum officinale
Sanguisorba officinalis Filipendula ulmaria Eupatorium cannabinum

Phragmites australis

Posizione neII‘ecogramma delle
specle tlplcbe delle rispettive forme
dl utllizzazione

prati pascoli incolti
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7.12 Ecogrammi delle
associazioni delle
praterie permanenti

Esistono molti fattori diversi, che influi
scono sulla composizione delle specie
dei prati permanenti. Accanto alle forme
di utilizzazione (sfalcio, pascolo) e aIIm
tensit~ di utilizzazione (intensivo, estensi
vo) vi sono innanzitutto le caratteristiche
del suolo, come il bilancio idrico, ii conte
nuto di sostanze nutritive, l‘acidit~, a loro
volta influenzate dalla concimazione e
dalla roccia madre. Quale ulteriore insie
me di fattori ~ da citare ii clima locale, il
quale agisce in modo pi~i evidente nella
trasformazione della copertura vegetale a
seconda del cambiamento di quota.

A una sintesi degli effetti dei fattori ecolo
gicamente importanti si prestano gli eco
grammi, come vengono applicati in Ellen-
berg (1996). Dato che la loro correlazione
particolarmente evidente con i fattori
ecologici, le alleanze fitosociologiche dei
prati permanenti vengono usate per la
rappresentazione negli ecogrammi.

Le descrizioni delle alleanze prese in con
siderazione si trovano nella letteratura
specializzata (ad es. Delarze et al. 1999)
e nei capitoli seguenti, dove vengono
presentati i gruppi di vegetazione del
progetto.

II gradiente principale
Per la distinzione ecologica delle asso
ciazioni magre o secche delle praterie
permanenti, gioca un ruolo di primaria im
portanza la transizione dalle condizioni
del suolo bagnato, umido o fresco a sec-
Co 0 molto secco. Di seguito questo
aspetto sar~ denominato “gradiente prin
cipale“. Tutti gli ecogrammi raffigurati nel
la pagina accanto presentano il gradien
te principale lungo lasse y. Esso serve
come aiuto per orientarst nell‘interpreta
zione dei grafici. Perfino le associazioni
dei prati permanenti umidi o fradiCi han
no una certa importanza per PPS. In
condizioni di umidit~ variabile spesso le
piante di prato secco e le piante di prato

umido convivono in popolamenti misti.
Queste associazioni di transizione sono
da tenere in considerazione in modo
esplicito nell‘ambito del progetto PPS.

Associazioni di bassa quota
Le relazioni tra la vegetazione e I‘ecologia
possono essere rappresentate molto be
ne tramite ii gradiente delle sostanze nu
tritive, dato che a bassa quota i contrasti
tra suoli magri e pingui sono maggiori e
l‘influsso della roccia madre passa in
secondo piano.

1 due gradienti rappresentati, umiditä e
sostanze nutritive, sono in parte dipen
denti uno dall‘altro. 1 suoli con un regime
idrico ottimale sono di regola relativa
mente pingui.

Associazioni
delle quote superiori
In montagna, la flora dei prati da sfalcio e
dei pascoli magri varia motto, a dipen
denza dell‘acidit~ del suolo. In questo ca
so ha un‘importanza determinante la roc
cia madre: le rocce calcaree danno luogo
a suoli basici, le rocce silicee (arenaria,
gneiss, granito) creando le condizioni per
i suoli acidi. Le formazioni intermedie
(transizioni floristiche che presentano tipi
di vegetazione difficili da determinare) si
trovano solitamente su roccia sedimenta
na contenente argilla (ad es. flysch, scisto
dei Grigioni, verrucano).

L‘ecogramma accanto, con le associa
zioni delle regioni ad alta quota, mostra i
quattro tipi principali F‘~ SV, NS e CF e la
loro dipendenza dai gradienti di umidit~ e
di acidit~.

Forma e intensit~
dell‘utilizzazione
L‘intensit~ deIl‘utilizzazione ~ praticamen
te parallela al contenuto di sostanze nu
tritive del suolo. Solo suoli pingui sono
adeguati per forme intensive d‘utilizzo. Su
suoli paragonabili le associazioni vegetali
sono relativamente simili, indipendente
mente dal tipo di utilizzazione (sfalcio, pa
scolo). Esistono perb 10 stesso piante,

che sono adattate in modo particolare
alI‘utilizzo vigente: piante che sopportano
bene il taglio, o che si difendono dal pa
scolo con le Ioro spine ei loro veleni. Que
ste differenze dovute all‘utilizzazione so
no rappresentate nel terzo ecogramma.



174 7 VEGETAZIONE

‚AntIiyllisvulnerafla 1‘entäureascabiosa s.‘~tr.‘., Linumcathärticum
Asperulacynanchicä~ Coronilla~rninima — Pimpihellasaxifräga
Artemisia campestris Dianthus carthusianorum Prunella grandiflora
Brachypodium pinnatum • Helianthemum nummulanum • Salvia pratensis
CarIina~CiIgatis‘ E Koeleriarnacrantha Sanguisorbäminör

Stachys•recta
Teucriuin cha~7i~e~Irjs
Teucriuriin~odtanuhi

- ~Veronicas~~3icata

Orctine: Festucetalla valeslacae (pra~ secchi e semisecchi subcontinentali)

Alleanza:
• Stlpo-Polon

Artemisla vallesiaca
• Centaurea vallesla

• E~hedia helvetica
Festu nipicoI~

• iconcinna
Pulsatlila montana

Alleanza:
ClrsIo-Brachypodlon

Adonis vemalls
Danthonla alpina
Hypcchoeris aculata
Onob,ychls arenarla
Thesium linophyllon
Veronica austrlaca

D Scorzonera austriaca
Stipa capillata

LJ Stioa pennata

Altre specie tipiche dei prati secchi e semisecchi

• Briza medla • Daucus carota • Ononis repens Setum album
• Carex montana • Euphorbia cyparissias- • Plantago medla • Silene
• Cirsium acaule • Galium verum • Primula veris • Thymus ser~yIIum

~IasSe: Festuco Brometea (specie cäratteristiche dei prati secchi esemisöc~chi~

Le uniffi de[ sistema fitoso
ciologico (classe, ordine,
alleanza), e le relative specie
caratteristiche. 1 colori indica
no 1 gruppi di specie utilizzati
nell‘ambito dcl progetto PPS:

Mesobromion
Xerobromion
Stipo-Poion
Cirsio-Brachypodion

Ordine: Drometalla eiectI(prati secch~e semisecchi suba~antici)

Anacampfis pyramidalis Euphrasia stricta. Scabiosa columbarla Ononis spinosa
Bromus erectus Koeleria pyramidata Himanthoglossum hircinum. Polygala vulgaris
Carex caryophyllea Potentilla neumanniana Hippocrepis comosa El Trifollum montanum

Alleanza: Alleanza: Alleanza:
Mosobremlon Xerobromlwi Koelerlo-Phlelon

Aceras anthropophorum Cl Fuma procumbens Dactylomlza sarnbucina
Carlina acaulls El 6 .b lan‘s bisnagarica Dianthus deltoldes
Euphorbia ve osa El Koeleria valleslana Silene viscarla
Festuca guestfallca Leontodon 1 canus
Gentlana germanica L1 tJnu tenuffollum
Onobrychis vicilfolla Orobanche te 7
Orobanche teucrii Cl Tdnia glauca
Oph~‘ys spp.
Orchis miltaris
Ort/Ws ustulata
Ranunculus bulbosus

Achillea tomentosa Euphorbia seguieriana El Oxytropispilosa
~ • Astragalus onobrychis Festuca valesiaca Potentilla pusilla

Carex liparocarpos • Onosma heivetica El Scabiosa triandra

Alleanza:
Diplachnion

Bromus condensatus
Gentaurea gaudinht
f3entaurea transalpina
Ciefstogenes serotina
Dianthus seguien
Festuca ticinensis
Heteropogon contortus
Knautla transalpina
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7.2 CLASSIFICAZIONE
DEI PRATI E DEI
PASCOLI NEL
PROGETTO PPS

Per poterla cartografare e valutare, la ve
getazione deve essere classificata in unitä
piü o meno naturali. Una chiave della ve
getazione informa sulle regale che devo
na essere rispettate durante la ciassifica
zione. Un criterio generalmente utile per
ciassificare la vegetazione ~ la presenza,
(0 ii grado di copertura) di specie definite
(specie indicatrici). 1 diversi approcci per
Ta ciassificazione dei prati da sfalcio e dei
pascoli si differenziano in prima luogo nel
la composizione di questi gruppi di spe
cie indicatrici.

Esempi di chiavi di cartografia per i prati
e i pascoli si trovano in Dietl et al. 1981
ANL 1981, Werner 1994, Schubert et al.
1995.

Gruppi di specie adoperati
Se ad esempio la chiave della vegetazio
ne secondo I‘ANL (1981) si basa su grup
pi di specie riuniti tenendo conto dei
valori indicatori delle specie, la chiave
adoperata per PPS si fonda invece su
basi fitosociologiche. Una classificazione
della vegetazione centroeuropea in base
alle somiglianze delle rispettive composi
zioni di specie ~ largamente affermata e
generalmente accettata nella pratica del
la protezione della natura. Cosi ~ eviden
temente utile sfruttare queste conoscen
ze fitosociologiche, non da ultimo per la
possibiliffi di confrontarle con altre classi
ficazioni (ad es. CORINE Biotopes).

Pubblicazioni fondamentali
per la titoso ciologia
Per la composizione di gruppi di specie e
di criteri chiave idonei, ci si puö basare
oggi su diverse pubblicazioni fondamen
tali per l‘Europa centrale. La seguente Ii
sta bibliografica elenca le pubblicazioni
piü importanti, che sono state consultate
per la classificazione PPS:

Braun-Blanquet, 1961: Die inneralpine
Trockenvegetation.
Ellenberg 1996: Die Vegetation Mitteleu
ropas mit den Alpen.
Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993: Die
Pflanzengesellschaften Österreichs.
Oberdorfer 1978: Süddeutsche Pflan
zengesellschafien.
Royer, 1987: Synth~se eurosib~rienne,
phytosociologique et phytog~ographique
de la classe des Festuco-Brometea.
Theurillat, 1994: The higher vegetation
units of the Alps.
Wilmanns, 1984: Ökologische Pflanzen-
soziologie.
Zoller, 1954: Die Typen der Bromus erec
tus-Wiesen des Schweizer Juras.

L‘alleanza come unitä di base
Uno de~li scopi dichiarati del progetto
PPS ~ l‘utilizzazione di unit~ valide per
tutta la Svizzera, che vengono definite
dappertutto alb stesso modo. A queste
unit~ sovraregionali corrispondono nel
sistema fitosociologico le “alleanze“. Le
specie caratteristiche di queste alleanze
fungono da nucleo per i gruppi di specie
usati nel progetto PPS. In base a delle im
pegnative cartografle di prova e alle espe
rienze raccolte durante la cartografia
effettiva, sono state continuamente ag
giunte altre specie idonee alle specie
caratteristiche iniziali. II lavoro viene oggi
effettuato con 26 gruppi di specie, che in
media comprendono da 10 a 20 specie.

La definizione di gruppo di specie carat
teristiche ~ perö piü ampia che in fitoso
ciologia. Anche la determinazione delle
unit~ di vegetazione attraverso le chiare,
univoche e possibilmente semplici regale
di una chiave della vegetazione, non dan
na delle classificazioni nel senso stretto
della sociologia.

Ab contrario della fitosociologia, che ela
bora delle tipiche associazioni sotto di-
verse condizioni ecobogiche, in una car
tografia si devono poter definire anche
delle associazioni di transizione. Le unit~
PPS sono sempre definite in modo piü
ampio rispetto alle corrispondenti allean

ze, a cui per6 si rifanno con chiarezza e
hanno, in definitiva, una composizione
fboristica e un‘ecologia simill.

Chiave della vegetazione
Sul terreno si esegue un‘analisi floristica
della vegetazione. La presenza parziale di
ogni gruppo di specie viene annotata e in
base alle quote di presenza che scaturi
scono si determina la “ciasse“ della ve
getazione, owero II tipo di vegetazione.
La chiave della vegetazione determina la
ponderaziane delle quote dei van gruppi
di specie. Come regola di base yale: per
l‘attribuzione a un tipo di vegetazione ~
necessaria la presenza di 6 specie del
relativo gruppo.

Associazioni di transizione
In realt~, la vegetazione ~ spesso com
posta da transizioni tra diverse alleanze
sociologiche. Di questo problema viene
tenuto conto in larga misura attraverso la
chiave “modulare“ presentata nel capi
tolo 5.1.6.
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Caricion austroalpinae
Prato sudalpino a Sesleria varia

Cirsio-Brachypodion
Prato secco subcontinentale

Festucion paniculatae
Prato a Festuca paniculata

“ow diversity - 10w altitude“
Prato secco di pianura, povero di specie

Agropyrion intermedll
Prato secco semiruderale

Stipo-Poion
Prato steppico

Transizione Mesobromion/Stipo-Poion
Prato semisecco di tipo steppico

Xerobromion
Prato secco subatlantico

Transizione Mesobromion/Xerobromion
Prato semisecco con specie indicatrici di suolo secco

“10w diversity - high altitude‘“
Prato secco d‘altitudine, povero di specie

Caricion ferrugineae
Prato a Carex ferruginea

Arrhenatheriori elatioris
Prato pingue secco, ricco di specie

Festucion variae
Prato a Festuca varia

Seslerion variae
Prato a Seslerla varia

Nardion strictae
Prato a Nardus stricta

Origanetalla
Prato con specie dei margini forestali secchi

Transizione Mesobromiori/Arrlientherion
Prato semisecco con specie indicatric~ di suolo pingue

Mesobromion
Prato semisecco caratteristico

CHIAVE DEI GRUPPI GV18
Le domande chiave vengono analizzate daIl‘alto al basso, fino a trovare una corrispondenza.

1 L‘indice CA compare nel tipo di vegetazione Gruppe CA

2 L‘indice CB compare nel tipo di vegetazione Gruppe CB

3 L‘indice FP compare nel tipo di vegetazione Gruppe FP

4 Lindice LL (oppure BE, BP) compare nel tipo di vegetazione Gruppe LL

5 II tipo di vegetazione contiene Al Gruppe Al

6 II tipo principale ~ SP Gruppe SP

7 L‘indice SP compare nel tipo di vegetazione Gruppe MBs~

8 II tipo principale ~ XB Gruppo XB

9 L‘indice XB compare nel tipo di vegetazione Gruppo MBxn

10 II tipo principale ~ CF, FV, NS 0 SV e neII‘indice non si trovano n~ C~ Pv~ NS n~ SV Gruppe Lii

1111 tipo di vegetazione contiene CF Gruppe CF

12 II tipo principale ~ AE 0 FA Gruppe AE

13 II tipo di vegetazione contiene FV Gruppe FV

14 II tipo di vegetazione contiene SV Gruppe SV

15 II tipo di vegetazione contiene NS Gruppe NS

16 II tipo principale ~ OR Gruppe GB

17 II tipo principale ~ MB, con neII‘indice AE 0 FA Gruppe MB~

18 II tipo principale ~ MB Gruppe MB
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7.3 GRUPPI DI
V EG E TA Z ION E

Concetti
Tipo di vegetazione: unit~ alla quale, in
base alla chiave della vegetazione PPS,
viene assegnata una superficie test, risp.
un oggetto parziale (cfr. Cap. 5.1.6.)
Gruppo di vegetazione: unit~ di piü tipi
di vegetazione affini dal punto di vista
ecologico e fitosociologico.
Chiave dei gruppi: regole per la forma
zione di gruppi di vegetazione partendo
dai tipi di vegetazione.

Numero dei tipi di vegetazione
Uno degli obiettivi della metodologia era
la creazione di una chiave della vegeta
zione valida per tutta la Svizzera, fino al Ii
mite del bosco, che permettesse di rea
gire in modo flessibile a fenomeni nuovi e
a transizioni della vegetazione incontrate
durante la cartografia. II risultato ~ una
chiave relativamente flessibile, con la
quale si possono formare i tipi di vegeta
zione a seconda delle partecipazioni dei
diversi gruppi di specie. Teoricamente, in
base a questa chiave flessibile e modula
re, risultano possibili, attraverso diverse
combinazioni, all‘incirca 3000 tipi di ve
getazione. In pratica i tipi diversi di vege
tazione osservati finora sono per6 circa
250 e si suppone che nei prossimi anni di
cartografia essi aumenteranno ancora di
circa 10 - 20 nuovi tipi. 1 risultati ottenuti
finora si possono analizzare a grandi Iinee
in questo modo: considerando soltanto i
tipi di vegetazione determinati finora al
meno 10 volte, i tipi diversi di vegetazio
ne che ne risultano ammontano appena
a 60. Con i 23 tipi pi~J frequenti di vegeta
zione ~ possibile descrivere ii 75% della
superficie cartografata.

Creazione di gruppi
di vegetazione
Con la chiave modulare della vegetazione
si creano molti tipi di vegetazione affini tra
di loro dal punto di vista ecologico e fito
sociologico. Cosi un MBAE e un MBAE5c
si differenziano solo attraverso l‘altezza di

crescita e la produttivit~. Dal profilo della
flora sono relativamente vicini. Attraverso
il raggruppamento di tipi di vegetazione
simili ~ possibile creare dei gruppi di ve
getazione generalizzati. Dai tipi di vegeta
zione, che forniscono una base dettaglia
ta e informativa dell‘attribuzione, si pos
sono, a seconda della necessit~, istituire
diversi gruppi. Finora esistono tre diverse
chiavi dei gruppi.

Chiave dei gruppi GVIB
(valutazione)
II raggruppamento piLJ importante per il
progetto PPS ~ la suddivisione dei tipi di
vegetazione in 18 gruppi. Questi gruppi
formano la base per la valutazione degli
oggetti. Cib significa che per ognuno dei
18 gruppi di vegetazione esiste un valore
della vegetazione, poi applicato nella pro
cedura di valutazione (cfr. Cap. 8).

Chiave dei gruppi GV15
(cartografia)
Per una buona leggibilit~ di una carta, ~
necessaria una didascalia preferibilmente
semplice e breve. Per contro si vorrebbe
perö che dalla carta risultasse la maggior
quantit~ di informazioni possibile. II com
promesso ottimale ~ la chiave della vege
tazione GV1 5, che rispetto alla chiave
GV18 rinuncia ad alcune unit~. Cosi ad
esempio i prati sudalpini a Sesleria varla
(CA) non vengono distinti dagli altri prati a
Sesleria varla (SV), dato che la distinzione
risulta chiaramente in base alla localizza
zione.

Chiave dei gruppi GV24 (CORINE)
A livello internazionale gli Stati dell‘Unione
Europea hanno creato una lista di am
bienti vitali con i biotopi CORINE, fondata
anch‘essa su basi fitosociologiche. Par
tendo dalle unit~ articolate con maggiore
finezza nella chiave PPS, ~ dunque pos
sibile creare dei gruppi che corrisponda
no alle unit~ CORINE. La chiave VG24,
creata appositamente, fornisce le gene
ralizzazioni per queste unit~.

Descrizione dei
18 gruppi di vegetazione
Sulla pagina accanto ~ rappresentata la
chiave GV1 8 come viene applicata nella
valutazione. Nelle pagine seguenti viene
presentato e brevemente discusso ognu
no dei 18 gruppi di vegetazione. 1 primi
risultati della cartografia 1995-2000 yen
gono inclusi nelle presentazioni.
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GRUPPO DI SPECIE AE1

(Arrhenatherion)
GRUPPO DI SPECIE AE2

(Festuco-Agrostion)

Arrhenatherum elatius ~ la graminacea
dominante dei prati pingui a bassa altitudine.

Trisetum flavescens b la graminacea dominante
dei prati pingui ad alta quota.

Prato pingue irrigato in Vallese, con forte pre
senza di ombrellifere, soprattutto Pastinaca
sativa.

‚.1~ ~

t ~ -

Anthriscus sylvestris
Arrhenatherum elatlus
Bromus hordeaceus
Carum carvi
Crepis biennis
Cynosurus cristatus
Daclylis glomerata
Festuca arundinacea s.l.
Festuca pratensis s.l.
Gallum album
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Knautia arvensis
Lollum multiflorum
Lollum perenne
Phleum pratense
Pimpinella major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus acris
Rumex acetosa
Taraxacum officinale
Trifollum repens/thalil
Trisetum flavescens
Veronica chamaedrys

Agrostis capillaris
Bellis perennis
Festuca rubra aggr

GRUPPO DI SPECIE AE3

(Polygono-Trisetion)

Alchemilla vulgaris
Campanula rhomboidalis
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum villarsil
Crepis aurea
Geranlum sylvaticum
Ligusticum mutellina
Myosotis sylvatica
Peucedanum ostruthium
Phleum alpinum aggr
Poa alpina
Polygonum bistorta
Ranunculus tuberosus
Silene dioica
Trolilus europaeus

1 ‘~

Distribuzione potenziale neue principali regioni deta Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

1,

1 •_ •‚~-

“1

~

•~‚. ~• ~ ~ :~‘:

AEMB con Knautia arvensis, Galium album; a Disentis (GR).

—

L;

~ ‘-~~
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7.3.1 Gruppo di vegetazione AE

rato da sfalcio 0 pascolo
pingue secco, ricco di specie
AE: derivato daArrhenatheretalla elatioris

Aspetto e distribuzione
II gruppo riunisce una serie di associazioni
differenti di prati permanenti presenti alle
quote analizzate. Tau associazioni hanno
in comune un alto grado di copertura
delle specie indicatrici della presenza di
sostanze nutritive. Questo gruppo di
vegetazione, al limite della sogula di ac
cettazione, ~ relativamente eterogeneo
sia nel suo aspetto che negli altri fattori
ecologici.

Attraverso le condizioni favorevoli di umi
ditb e di sostanze nutritive nel suolo, i po
polamenti sono spesso densi e alti. Mol
te volte si trova una struttura a pi~i strati,
con piante di dimensioni differenti. Lo
strato vicino al terreno resta relativamen
te umido e fresco a causa della fitta ve
getazione. II gruppo AE si trova in tutte le
regioni e a tutte le altitudini. Neue regioni
del Vallese, dei Grigioni, e neue zone di
estivazione del Giura non viene cartogra
fato nessun pascolo AE.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta (ad es. almeno 6 specie del grup
p0 di specie MB) e la percentuale di co
pertura dei gruppi di specie AE1, AE2 e
AE3 deve superare 1 25%.

Gruppo di specie AE1: indicatori di suoli
pingui delle zone a bassa quota (specie
caratteristiche del Arrhenatherion ela
tioris).

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . . . Arrhenatheretalia

(4.5)
Ellenberg 1996: . Arrhenatheretalia (5.42)
Oberdorfer 1978 Arrhenatheretalia
Mucina et al. 1993: .. Arrhenatheretalia
CORINE Mesophile grasslands (38)

Tutti 1 popolamenti che appartengono al
gruppo di vegetazione AE sono da attri
buire agli Arrhenatheretalia. Viceversa,
questo ordine raggruppa tutti i tipi di
vegetazione dei prati pingui del Cen
troeuropa, mentre la nostra unitb prende
in considerazione solo quelli che presen
tano un certo numero di specie indicatri
ci di aridit~. Alcune di esse sono definite
da Oberdorter (1994) come Arrhenathe
retum brometosum erecti.

1 dati raccolti sinora neII‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 75%
situati sotto i 1000 m s. m 62%
nella zona di estivazione 10%

Come la maggior parte degli altri gruppi
anche i popolamenti AE si trovano preva
lentemente in zone esposte a sud, ma un
numero rilevante di oggetti si trova anche
lungo pendil esposti a est. Piü della met~
degli oggetti con vegetazione dominante
AE si trovano ad altitudini inferiori a 1000
m s. m. Sono pochi gui oggetti parziali AE
che si trovano neue zone di estivazione. 1
criteri soglia per i pascoli nella zona di
estivazione sono tuttavia .piü restrittivi.

II valore per la protezione della natura di
questi ‚prati da sfalcio e pascoli semi-pin
gui‘ viene ritenuto relativamente basso
rispetto alle altre unit~, nonostante i po
polamenti siano prevalentemente ricchi di
specie. Solo in casi eccezionali si tratta
perö di rifugi per specie rare o minaccia
te e in molti casi la composizione delle
specie ~ relativamente banale.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 62%
Pascoli 36%
lncolti 2%

Gui oggetti AEMB sono spesso prati utiliz
zati in modo poco intensivo, moderata
mente concimati, falciati due volte all‘an
no. Anche tra i pascoli vi ~ in genere un‘u
tilizzazione moderatamente intensiva.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü importanti sono:

AEMB (75%) — tipo caratteristico spesso
dominato da Arrhenatherum, Dactylis,
Gallum album, Holcus Ianatus, Trisetum
flavescens o Festuca rubra.

AEMBOR (10%) — con specie dei margini
forestali, soprattutto Cruciata glabra, Fra
garia vesca, Geranium pyrenaicum, Lu
zula silvatica, Trifolium medium.

AEMBSC (10%) — con forte copertura di
Carex montana.

Gruppo di specie AE2: indicatori di suoli
freschi semigrassi (specie caratteristiche
del Festuco-Agrostion).

Gruppo di specie AE3: indicatori di suoli
pingui delle zone ad alta quota (specie
caratteristiche del Polygono-Trisetion).

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . . 7%
Percentuale delle menzioni 13%

La percentuale riguardante la superficie
degli oggetti, ma in particolare la percen
tuale delle menzioni ~ al di sopra della
media. II gruppo di vegetazione ~ relati
vamente frequente.
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GRIJPPO DI SPECIE MB1 GRUPPO DI SPECIE MB2

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Anthylils vulnerarla
Brachypodlum pinnatum
Bromus erectus
Campanula glomerata
Carex caryophyllea
Carex montana
Carlina acaulls
Cirsium acaule
Daucus carota
Dianthus carthusianorum s.I.
Euphorbia verrucosa
Festuca 0v/na
Galium verum
Helianthemum num.
Hieracium piosella
Hippocrepis comosa
Koeleria pyramidata
Onobiychis viciifolla
Ononis repens
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago media
Potentilla neumanniana
Primula veris
Ranunculus bulbosus
SaIvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Thymus serpyllum aggr
Trifollum montanum

(queste specie vengono
classificate come MB solo
se Bromus erectus copre
almeno ii 5%.)

Briza medla
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyparissias
Helictotrichon pubescens
Leucanthemum vulgare
Silene nutans

Prato con vegetazione MBAE neu Kandertal (BE). Aspetto a Leucanthemum vulgare.

1~

1

• ~•
— .• J, .‚

•:~i

In quasi tuffi gui orizzonti altitudinali Briza medla
~ particolarmente frequente nei pascoli semi
pingui.

Centaurea scabiosa, piü rara suII‘Altopiano, puö
arrivare a dominare gui MBAE nelle vallate cen
troalpine con la sua sottospecie ssp. alpestris.

Aspetto primaverile di MBAE con Primula veris.
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7.3.2 Gruppo di
vegetazione MBAE

Prato semisecco con specie
indicatrici di suolo pingue
Transizione fra prati pingui e prati semi
secchi; MB: derivato da Mesobromion,
AE: derivato da Arrhenatheretalia elatioris

Aspetto e distribuzione
II gruppo MBAE, all‘interno dei prati semi
secchi degli orizzonti collinare e montano,
rappresenta una variante piü pingue. Le
specie delle regioni subalpine sono pre
senti soltanto in maniera limitata in tale
gruppo, che viene dominato nella mag
gior parte dei casi dal forasacco eretto
(Bromus erectus) e dal palöo comune
(Brachypodium pinnatum). Come specie
compagne si trovano indicatori di suoli
pingui, come Dactylls glomerata, Hellcto
trichon pubescens o Festuca rubra. A dif
ferenza del gruppo AEMB, le specie ca
ratteristiche dei prati semisecchi sono
perb sempre dominanti.

II gruppo b distribuito su tuffa la Svizzera,
in particolare nelle regioni calde e secche.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta. La vegetazione contiene almeno 6
specie del gruppo di specie MB e la co
pertura delle specie indicatrici di suoli pin
gui (gruppi di specie AE1 -3) si situa tra il
5% e il 25%. lnoltre le specie delle asso
ciazioni dei prati permanenti subalpini
(gruppi di specie SV, F‘~ CF, NS, CA) e
delle associazioni particolari OB (gruppo
di vegetazione OB) e Al (gruppo di vege
tazione Al) non sono quasi rappresentate.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978:.. . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993 Bromion erecti
CORINE Mesobromion (34.322)

1 popolamenti MBAE, attraverso la carat
teristica dominanza delle graminacee ti
piche del Mesobromion, sono chiara

mente da attribuire a quest‘ultimo. Ma si
tratta di una variante pingue, che come
tale non ha alcuna descrizione fitosocio
logica.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 74%
situati sotto i 1000 m s. m 60%
nella zona di estivazione 10%

1 popolamenti non sono legati forzata
mente a un‘esposizione a sud, ma predi
ligono le temperature piü alte e il periodo
vegetativo piCi lungo delle zone a bassa
quota. Verso i 1000 m s. m. si registra
spesso un cambiamento delle gramina
cee, dal forsacco eretto a Helictotrichon
pubescens o Sesleria caerulea. In que
st‘ultimo caso la vegetazione viene perö
attribuita al gruppo SV.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. . 11%
Percentuale delle menzioni 24%

MBAE b il gruppo di vegetazione finora piCi
frequente, sia come superficie, sia come
numero di oggetti parziali con vegeta
zione dominante MBAE. Trattandosi in
prevalenza di oggetti parziali in regioni a
bassa quota, la percentuale della super
ficie ~ relativamente bassa. II valore per la
protezione della natura ~ solo poco piü al
to di quello del gruppo AE.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 53%
Pascoli 42%
lncolti 5%

II gruppo di vegetazione si distribuisce in
modo quasi uniforme tra prati da sfalcio e
pascoli. Gli incolti MBAE sono ran.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü importanti sono:

MBAE (63%) — prato semisecco (tipico)
con specie indicatrici di suolo pingue;
tipo di vegetazione piü frequente in asso
luto.

MBAESC (23%) — prato semisecco con
specie indicatrici di suolo pingue, varian
te con vegetazione bassa d‘alta quota,
con molta Carex montana.

MBAE0R (10%) — prato semisecco con
specie indicatrici di suolo pingue e specie
dei margini forestali.
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GRUPPO DI SPECIE MB1 GRUPPO DI SPECIE MB2

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Prato MB tipico, nel Laufental (BL).

Anthyllis vulnerarla
Brachypodlum pinnatum
Bromus erectus
Campanula glomerata
Carex caryophyllea
Carex montana
Carilna acaulls
Cirsium acaule
Daucus carota
Dianthus carthusianorum s.l.
Euphorbia verrucosa
Festuca ovina
Gallum verum
Hellanthemurn num.
Hieracium piosella
Hlppocrepis comosa
Koeleria pyramidata
Onobrychis vicilfolla
Ononis repens
Ononis spinosa
Pimpinella saxifraga
Plantago medla
Potentilla neumanniana
Primula veris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbarla
Thymus serpyllum aggr
Trifollum montanum

1.~
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Bromus erectus, la specie tipica, che ha portato
alla denominazione del Mesobromion.

Un vero Mesobromion ospita la salvia dei prati
(SaIvia pratensis).

Un vero Mesobromion d‘alta quota, a crescita
bassa. Le specie dominanti sono Carex montana
e Trifollum montanum; Kiental (BE).

(queste specie vengono
attribuite a MB solo se
Bromus erectus copre
almeno ii 5%.)

Briza medla
Centaurea scabiosa
Euphorbia cyparisslas
Helictotrichon pubescens
Leucanthemum vulgare
Silene nutans

~-~: -~-.~ 1~ ~ .- ...~1.
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7.3.3 Gruppo
di vegetazione MB

Prato semisecco caratteristico
MB: derivato da Mesobromion

Aspetto e distribuzione
In questo ambito j yen prati semisecchi
vengono definiti in modo piü restrittivo ri
spetto ad una parte della etteratura. In
questo modo possono essere definite
delle suddivisioni piü fini nella transizione
(temporale e spaziale) da tipi di vegeta
zione piü secchi e magri a quelli piü pin
gui. 1 yen prati semisecchi, secondo la
nostra definizione, hanno al massimo an
cora una presenza molto debole di spe
cie pingui e sono spesso dominate da
Bromus erectus o da Brachypodium pin
natum, i cui steli si ergono alti sopra una
vegetazione solitamente piuttosto bassa.
Spesso questi variopinti popolamenti so
no ricchi di dicotiledoni.

Questo gruppo si trova distribuito in tutta
la Svizzera, ma nell‘Altopiano e nelle AIpi
settentrionali la sua presenza ~ molto rara.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta. La vegetazione contiene almeno 6
specie del gruppo di specie MB e il grup
P0 di specie AE copre al massimo il 5%.
lnoltre le specie delle associazioni dei pra
ti permanenti subalpini (SV, FM CF, NS,
CA) e delle associazioni speciali CB
(gruppo di vegetazione OB) e Al (gruppo
di vegetazione Al) non sono quasi rap
presentate.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: .. . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978:. . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993 Bromion erecti
CORINE Mesobromion (34.322)

1 prati del Mesobromion sono stati de
scritti per la prima volta come alleanza a
sö stante nel 1938 da Braun-Blanquet e
Moor, come alleanza intermedia tra i pra
ti pingui e i prati secchi. Le specie ca

ratteristiche sono Onobrychis vidllfolla,
Cirsium acaule, Ranunculus bulbosus,
Ononis repens, Orchis mono e altre or
chidee. In generale all‘ interno dell‘allean
za si distinguono i prati da sfalcio (Ono
brychido-Brometum, Mesobrometum) dai
pascoli (Carlino-Brometum, Gentiano
Koelerietum).

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 80%
situati sotto i 1000 m s. m 60%
nella zona di estivazione 4%

Rispetto ai gruppi di vegetazione piü pin
gui ‘esposizione a sud ~ piü marcata e gil
oggetti parziali sono situati in generale a
quote inferioni. Tranne che in poche ec
cezioni questo gruppo si trova nella zona
di estivazione. II gruppo si concentra in
condizioni piü calde e aride.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. . 10%
Percentuale delle menzioni 23%

MB ~ uno dei gruppi di vegetazione piü
frequenti. Assieme al gruppo MBAE, la cui
frequenza ~ simile, rappresenta quasi la
met~ di tutti gli oggetti parziali e anche la
percentuale della superficie dei due grup
pi~alta.

Nella valutazione si parte dal presupposto
di un valore molto alto di questo gruppo
per la protezione della natura. Questo al
to valore viene perö leggermente diminui
to dall‘alta frequenza delle menzioni (cfr.
Oap. 8, Valutazione).

UtiIizzazion~
Prati da sfalcio 55%
Pascoli 36%
lncolti 9%

Dato che questo gruppo ö diffuso princi
palmente a basse quote, gli oggetti par
ziali MB sono per lo piü utilizzati quali pra
ti da sfalcio.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü frequenti sono:

MB (54%) — prato semisecco (tipico).

MBsc (25%) — prato semisecco, variante
d‘alta quota a crescita bassa, general
mente dominata da Carex montana.

MB0R (10%) — prato semisecco, con spe
cie dei mangini forestali.

MBvc (4%) — pnato semisecco, su suolo
acido. Oon Luzula campestris, Genista
sagittalis, Gallum pumilum.

Tipi speciali di vegetazione sono ad es.:

MBMO / MBCD (6%) — prato semisecco,
con specie indicatnici di umidit~ variabile,
con Carex flacca, Mollnia, Succisa.

MBss (0.5%) — prato semisecco, con
specie pioniere, con Rumex acetosella,
Potentilla argentea, Silene rupestnis, Se
dum nupestre, Sedum acne, e altri.
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GRUPPO DI SPECIE XB

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

All/um sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Asperula sp.
Aster ilnosyris
Astragalus monspessulanus
Bothriochloa ischaemum
Bromus condensatus
Carex halleriana
Carex humilis
Cent. jacea ssp. gaudinll
Chamaecytisus sp.
Ch,ysopogon gryllus
Dianthus seguieri
Dianthus sylvestris
Echlum vulgare
Festuca pallens
Fumana procumbens
Galium lucidum
Globularla bisnagarica

Helianthemum canum
Hieracium piloselloides
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leontodon incanus
Leontodon tenuiflorus
Linum tenuifollum
Medicago minima
Melica ciliata
Petrorhagia spp.
Poa bulbosa
Sempervivum tectorum s.l.
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Teucrium botrys
Teucrium chamaed,ys
Teucrium monfanum
Trinia glauca
Veronica spicata
Viola rupestris

Nel MBXB dominano ancora le specie del Mesobromion, ma la vegetazione ö meno densa, nei vuoti si
insediano specie come Sempervivum tectorum; presso Sumvitg (GR).
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Nel Mesobromion secco si trova spesso Dianthus Stachys recta ~ una delle prime specie dei prati
carthusianorum. secchi che penetra nei prati semisecchL

Tipico del gruppo MBXB: ii suifrutice Teucrium
montanum.
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7.3.4 Gruppo
di vegetazione MBxB

Prato semisecco con specie
indicatrici di suolo secco
MB: derivato da Mesobromion, XB: den
vato da Xerobromion

Aspetto e distribuzione
MBxB ~ un altro gruppo di transizione,
nella serie che va dai tipi di vegetazioni piü
pingui a quelli piü secchi. 1 prati di questi
gruppi ospitano specie dei prati secchi
caratteristici VB), ma nella loro apparen
za e nella loro struttura sono ancora vici
ni ai prati semisecchi. Dominano ii Bro
mus erectus o ii Brachypodium pinna
tum, che formano una cotica erbosa
relativamente fitta. II suolo nudo ~ visibile
solo localmente. Le specie dei prati pin
gui diminuiscono in modo appariscente,
ma possono comunque essere presenti.
II gruppo si trova soprattutto ai piedi del
Giura meridionale, neue vallate centroal
pine e nel Ticino meridionale.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta. Le specie dei prati pingui non co
prono piü del 10%, si trovano da 3 a 5
specie caratteristiche dei prati secchi su
batlantici VB) e pressochö nessuna spe
cie caratteristica dei prati secchi subcon
tinentali (SP, GB). 1 rappresentanti (piü
concorrenziali) del gruppo di specie XB
che si possono infiltrare nei prati semi
secchi sono generalmente Artemisia
campestris, Asperula cynanchica, Carex
humilis, Echlum vulgare, Globularia bi
snagarica, Stachys recta e Teucrium
chamaedrys. Anche i prati che ospitano
specie dei prati a Sesleria varia (SV) yen
gono attribuiti a questo gruppo.

1 popolamenti del gruppo MBxB secondo
la letteratura sono da attribuire al Meso
bromion. Non possono essere attribuiti
ad alcuna associazione, dato che descri
vono in modo speciale le transizioni tra
Mesobromion e Xerobromion.

1 dati raccolti sinora nelI‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
espostiasud 91%
situati sotto i 1000 m s. m 70%
nella zona di estivazione 0%

Ancora piü del gruppo precedente, i po
polamenti di questo gruppo si concen
trafo sui pendii delle quote piL~i basse,
esposti a sud. Al di sopra della linea di
estivazione non ~ stata trovata finora nes
suna vegetazione dominante di questo
gruppo.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 1.7%
Percentuale delle menzioni 1.6%

II gruppo comprende tipi ran di vegeta
zione di grande valore per la protezione
della natura. Nella maggior parte delle re
gioni dell‘Altopiano, delle Alpi settentrio
nah e del Giura esso rappresenta i prati
piü pregevoli e i piii secchi che possano
esistere in questi chimi ricchi di precipita
zioni. La maggior parte delle descrizioni
perö provengono dai Cantoni GR e Tl.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 0%
Pascoli 100%

da sfalcio. MBxB puö cos~ essere anche
vista come tipica vegetazione compagna.

Tipi di vegetazione
II gruppo comprende principalmente 4 di
versi tipi di vegetazione:

MBXB (70%) — prato semisecco (tipico),
con specie indicatrici di suolo secco.

MBXBSC (16%) — prato semisecco, con
specie indicatrici di suolo secco, variante
a crescita bassa d‘alta quota, spesso do
minata da Carex montana.

MBXBOR (10%) — prato semisecco, con
specie indicatrici di suolo secco e specie
dei mangini forestali: specie aggiuntive
caratteristiche sono: Vincetoxicum hirun
dinarla, Origanum vulgare, Hypericum
perforatum, Peucedanum oreoselinum,
Polygonatum odoratum.

MBXBSV (4%) — prato semisecco, con
specie indicatnici di suolo secco e specie
dei pnati a Sesleria vania; specie caratteni
stiche aggiuntive: Phyteuma orbiculare,
Sesleria varla, Carex sempervirens, Gar
duus defloratus, Arabis cillata.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: .. . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993~ Bromion erecti
CORINE Mesobromion (34.322)

lncolti 0%

Finona di questo tipo sono stati trovati so
lo dei pascoli. Evidentemente ~ soprat
tutto attravenso questa utilizzazione che
possono sussistene i mosaici di piccole
superfici con le transizioni tra i pnati sec
chi e semisecchi. Come vegetazione
compagna MBxB si trova anche nei pnati
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GRUPPO DI SPECIE XB

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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All/um sphaerocephalon
Anthericum liliago
Artemisia campestris
Asperula sp.
Asterlinosyris
Astragalus monspessulanus
Bothriochloa ischaemum
Bromus condensatus
Carex halleriana
Carex humilis
Cent. jacea ssp. gaudinn
Chamaecytisus sp.
Chrysopogon gryllus
Dianthus seguieri
Dianthus sylvestris
Echlum vulgare
Festuca pallens
Fumana procumbens
Da//um lucidum
Globularla bisnagarica

Helianthemum canum
Hieracium piloselloides
Koeleria macrantha
Koeleria vallesiana
Lactuca perennis
Leontodon incanus
Leontodon tenuiflorus
Linum tenuifolium
Medicago minima
Melica ciliata
Petrorhagla spp.
Poa bulbosa
Sempenilvum tectorum 5.1.
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Trinla glauca
Veronica spicata
Viola rupestris

1 prati secchi subatlantici possono insediarsi sui suoli ghiaiosi secchi delle golene; presso Chancy (GE).
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Botriochloa ischaemum b una specie dei prati
secchi relativamente poco conosciuta, perchb
fiorisce solo tardi.

Veronica spicata non manca quasi in nessun
vera prato secco.

Anche su pendii aridi, rocciosi, rivolti a sud si
formano prati secchi dello Xerobromion, qui
presso ii Monte di Caslano (II).
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7.3.5 Gruppo di vegetazione XB

Prato secco subatlantico
XB: derivato da Xerobromion

Aspetto e distribuzione
In quanto yen prati secchi, popolamenti
del gruppo XB non forrnano piü delle
cotiche erbose compatte. Le condizioni
sono troppo aride. La pronunciata sicciffi
ternporanea viene causata in rnodo de
terminante dalle sfavorevoli condizioni del
suolo. 1 prati secchi subatlantici si trova
no in siti rocciosi o ghiaiosi estremarnen
te caldi e secchi, spesso su pendii calca
rel o su terrazze ghiaiose nelle golene.
Accanto ai vistosi, sottili cespi di Bromus
erectus si trovano diversi suffrutici sub
mediterranei come Teucrium chamae
dtys, Teucrium montanum, Fumana pro
cumbens, ma per contro quasi nessuna
orchidea. Garne associazione tipica del
‘Europa occidentale (subatlantica) essa b
relativamente vicina ai tipi di vegetazione
rnediterranei. In Svizzera, questo gruppo
ovunque raro, si trova nelle regioni di
Ginevra, Basso Vallese, Valle del Reno,
Ticino rneridionale e ai piedi del Giura me
ridionale.

Mentre lo Xerobromion in Svizzera b pre
sente solo ancora rnarginalmente, in
Francia e nella Germania occidentali si di
stingue tra varie associazioni (ad es. Xe
robrometum, Trinio-Caricetum humus).

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 96%
situati sotto i 1000 m. s. m 56%
nella zona di estivazione 0%

Quasi tutti gli oggetti trovati finora erano
esposti verso sud. La percentuale rap
presentata dai popolamenti di Xerobro
mion sui banchi di ghiaia delle golene
dirninuisce forternente e vanno visti di
conseguenza corne delle eccezioni. Dato
che nei Grigioni, in luoghi rocciosi, il grup
P0 raggiunge delle quote relativamente
alte, la percentuale rappresentata dalle
zone di bassa quota b sorprendente
rnente bassa. XB perö non supera mai la
linea di estivazione.

rneno con un‘utilizzazione irregolare. La
pressione esercitata dal pascolo in ternpi
passati ha probabilrnente esteso la su
perficie naturale originarla. Nei popola
rnenti utilizzati ancora oggi, ii pericolo di
abbandono dell‘utilizzazione e del conse
guente incespugliarnento esiste cornun
que anche per il gruppo XB.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione pii~ frequenti sono:

XB (75%) — forma frequente, tipica, con
Bromus erectus o Carex humilis quali
grarninacee principali, accanto a Koeleria
macrantha, Melica ciliata. Una presenza
molto costante hanno Artemisla campe
stris, Asperula cynanchica, Globularla bi
snagarica, Stachys recta e Teucrium cha
maedrys.

XBOR (13%) — con specie dei margini fo
restali, soprattuffo Medicago falcata, Ori
ganum, Peucedanum, Laserpitlum Iatifo
Ilum, Sesell libanotis, Veronica teucrium.

XBsc, XBsv (10%) — corrisponde al Se
slerio-Xerobrometum della letteratura so
ciologica.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare per quanto riguarda
la delirnitazione rispetto alle rocce e alle
pietraie. La vegetazione contiene almeno
6 rappresentanti dei prati secchi (gruppi
di specie XB, SP, GB), i gruppi di specie
GB e SP sono perö poco rappresentati (al
rnassirno 1 specie di GB e 2 specie di SP).

Fitosociologia
Delarze et al. 1999:. . Xerobromion (4.2.2)
Ellenberg 1996~ Xerobromion (5.321)
Oberdorfer 1 978~ Xerobromion
Mucina et al. 1993: . . (fehlt in Österreich)
CORINE subatl. dry calcareous gra

slands (34.33)

II gruppo XB costeggia spesso i popola
menti delle rocce e dei Iastroni rocciosi
(Alysso-Sedion) e sono spesso in contat
to con i popolamenti del Mesobromion.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 1.2%
Percentuale delle menzioni 3.5%

1 popolamenti di Xerobromion sono ran e
sono solitarnente presenti sotto forma di
piccole superfici, spesso come vege
tazione cornpagna dei popolamenti di
Mesobromion in presenza di affioramenti
rocciosi e su costoni aridi. Dato che d~ ri
fugio a nurnerose specie animali e vege
tali rare, ii suo valore per la protezione
della natura b rnolto alto.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 26%
Pascoli 44%
lncolti 30%

1 popolarnenti di Xerobromion sono visti co
rne associazioni permanenti seminatura
Ii, non soggette a rimboschirnento, nern
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

GRUPPO DI SPECIE SP

Achiiiea setacea
Achiiiea tomentosa
Artemisla va//esiaca
Astraga/us onobrychis
Campanula spicata
Carex ilparocarpos
Centaurea stoebe
Ephedra heivetica
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca aggr
Hieracium peietierianum
Minuartla mutabilis
Minuartla rubra
Odontites iutea
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pliosa
Phieum phieoides
Poa mollnerll
Poa perconcinna
Potent/ha pusilla
Puisathila hai/erl
Puisatilla montana
Scabiosa triandra
Scorzonera austriaca
Shlene otites
Sthpa capillata
Stipa pennata
Veronica dhhhenhi

Festuca valesiaca ~ una delle prime specie dei
prati secchi che si infiltra nei prati semisecchi.

Lungo bordi dei pascoli MBs~ si trova a volte I‘orchidea Limodorum abortivum.

Un Mesobromion con specie steppiche. II forasacco eretto (Bromus erectus) con Festuca valesiaca e
Galium verum; presso Nax (VS).

- .‘
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7.3.6 Gruppo di vegetazione
MBsP

Prato semisecco di tipo steppico
MB: derivato da Mesobromion, SP: den
vato da Stipo-Poion

Aspetto e distribuzione
II gruppo MBsP comprende i popolamen
ti di transizione tra i prati semisecchi step
pici e i prati secchi. Le specie caratteristi
che della vegetazione secco provengono
dallo Stipo-Poion centroalpino, che viene
descritto come gruppo di vegetazione
(SP) a sö stante. Secondo la composizio
ne e la copertura delle specie, non vi so
no dubbi che i popolamenti sono ancora
da attribuire al Mesobromion e anche
nelI‘aspetto si osserva la cotica erbosa
compatta, benchö di crescita bassa.
Probabilmente ii gruppo di vegetazione
MBsP si trova quasi solo esclusivamente
in Vallese e nelle vallate centroalpine dei
Grigioni.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione
rispetto alla vegetazione delle rocce o
delle pietraie. In aggiunta alle specie del
Mesobromion (almeno 6 rappresentanti)
si trovano singoli indicatori piü estremi di
aridit~ (gruppi di specie XB, SP). II grup
P0 di specie SP b allora rappresentato da
2 a 5 specie o con una copertura dal 5 al
25%. Specie di OB o Al non sono quasi
presenti.

Del gruppo di specie SP si trovano con
maggiore frequenza Festuca valesiaca,
Carex liparocarpos, Phleum phleoides,
Potentilla pusilla, Pulsatilla montana.

II gruppo di specie MB ~ rappresentato
principalmente da Bromus erectus, Ca
rex caryophyllea, Dianthus carthusiano
rum, Gallum verum, Hieracium pilosella,
Pimpinella saxifraga, Salvia pratensis,
Sanguisorba minor Scabiosa columba
na, Thymus serpyllum (spesso con le
specie nane T praecox e T oeniponta
nus), Trifolium montanum.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Mesobromion (4.2.4)
Ellenberg 1996: . . . Mesobromion (5.322)
Oberdorfer 1978: . . . Mesobromion erecti
Mucina et al. 1993 Bromion erecti
CORINE Mesobromion (34.322)

Essendo un popolamento di transizione,
nella letteratura fitosociologica MBsP non
si trova riassunto in un gruppo sintasso
nomico a s~ stante.

Al massimo gli si avvicina il Gentiano
Centaureetum alpestris (Braun-Blanquet
1976) descritto da Braun-Blanquet con
Gentiana cruciata, Koeleria eriostachya e
Oentaurea scabiosa ssp. alpestnis quali
specie caratteristiche regionali. Qui si tro
vano fortemente rappresentate le specie
del Mesobromion.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 75%
situati sotto i 1000 m s. m 60%
nella zona di estivazione 0%

Nelle vallate centroalpine si possono tro
vare popolamenti del gruppo MBs~ a
quasi tutte le quote, tuttavia esse non su
perano la linea di estivazione, che qui si
trova quasi al limite del bosco. 1 popola
menti non sono legati in modo particola
re ai pendii rivolti a sud.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 0.1%
Percentuale delle menzioni 0.2%

Finora (prima della cartografia del Vallese)
le associazioni del gruppo MBs~ sono
state trovate solo raramente e di conse
guenza non si possono ancora trarre
conclusioni dalle cifre. II gruppo com
prende tipi di vegetazione ran, di gnande
valore per la protezione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 0%
Pascoli 100%
lncolti 0%

1 pochi tipi di vegetazione MBs~ carto
grafati sono stati trovati finora solo nei
pascoli. Si presume perö che possano
esistere anche in presenza di altni tipi di
utilizzo.
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Prato steppico pascolato, con Stipa pennata presso St. Martin (VS).

GRUPPO DI SPECIE SP

AchllIea setacea
AchiIIea tomentosa
Artemisla vallesiaca
Astragalus onobrychis
Campanula spicata
Carex llparncarpos
Centaurea stoebe
Ephedra helvetica
Erysimum rhaeticum
Euphorbia seguieriana
Festuca valesiaca aggr
Hieracium peletierianum
Minuartla mutabilis
Minuartia rubra
Odonfites lutea
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pilosa
Phleum phleoides
Poa molineril
Poa perconcinna
Potentlila pusilla

-‚ Puisatilla hauen
Pulsatilla montana
Scabiosa tniandra
Scoizonera austriaca
Silene otites
Stipa capiliata
Stipa pennata aggn
Veronica dillenll

-\ ‘‘ ..~

•.~‘ / -4~•. .. .4
- -

-~ ~:~- •‚~4-~k. -~

~ 1:

~ ] ‘• “-~‚ ‚• ~. .~ —.. —

~DYA;:~~. ‘~-:~•~ :~~‘

~d‘)

-:

..~ -~‚ ~

~ J

~~~ ;~\. ~7~

Stipa capillata (a sinistra) e Stipa pennata (a destra) sono caratteristiche dei prati steppici centroalpini. Prato steppico presso Ramosch nella Bassa
Engadina (GR) con Festuca rupicc~a come
graminacea dominante.
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7.3.7 Gruppo di vegetazione SP

Prato secco di tipo steppico
SP: derivato da Stipo-Poion

Aspetto e distribuzione
NeNe grandi vallate centroalpine si forma,
a causa della scarsit~ di precipitazioni do
vuta al blocco esercitato dalle cime delle
montagne, un prato secco a carattere
steppico e con elementi della flora del
Europa orientale e del Mediterraneo.

1 centri della vegetazione secca centroal
pina si trovano nel Vallese centrale, nel
centro dei Grigioni, nella Bassa Engadina
e in Val Monastero. Nei popolamenti
dominano graminacee cespitose con
foglie filiformi dei genen Festuca, Stipa
e Koeleria. Solo ancora poche erbe spe
cializzate, resistenti alla siccit~ estiva e al
freddo invernale possono insediarsi negli
spazi vuoti. All‘inizio della primavera,
piante annuali effimere sfruffano per po
tersi sviluppare gli spazi non colonizzati
rimanenti.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione
rispetto alla vegetazione delle rocce o
delle pietraie. Nella superficie test devono
crescere almeno 6 specie dei prati secchi
(gruppi di specie SP, XB, OB). lnoltre
devono essere presenti almeno 3 specie
steppiche (gruppi di specie SP, OB) op
pure 1-2 specie steppiche coprono insie
me piCi del 10% della superficie coperta
da vegetazione.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999: . Stipo-Poion (4.2.1.1)
Ellenberg 1996: . . . Festucion valesiacae

(5.42)
Oberdorfer 1978: Stipo-Poion xerophilae
Mucina et al. 1993: Stipo-Poion xerophilae
CORINE: . . Western/eastern inner Alpine

grasslands (34.313 e 34.314)

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 85%
situati sotto i 1000 m s. m 80%
nella zona di estivazione 0%

II gruppo di vegetazione ~ fortemente le
gato alle quote piCi basse e all‘esposizione
verso sud. Finora non ~ stato trovato al di
sopra della linea di estivazione.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 0.5%
Percentuale delle menzioni 1.2%

Fintanto che il Vallese e la Bassa Engadi
na non saranno ancora stati elaborati, sia
la percentuale della superficie, sia quella
delle menzioni restano basse. Finora nei
Oantoni SG e GR il gruppo di vegetazio
ne ~ solo debolmente rappresentato. Tut
ti i tipi di vegetazione del gruppo sono da
definire come di grande valore per la pro
tezione della natura, dato che presenta
no una grande varietä di specie animali e
vegetali rare.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 3%
Pascoli 37%
Incolti 60%

Attraverso la loro debole produttivit~, do
vuta alla siccit~, i prati secchi SP sono
quasi esclusivamente degli incolti o yen
gono utilizzati in modo estremamente
estensivo come pascolo per bestiame di
dimensioni minori.

Tipi di vegetazione
Tipi di vegetazione frequenti sono finora
(senza il Vallese):

SP (75%) — prato steppico tipico, forma
pi~i frequente, dominata da Festuca yale
siaca, Festuca rupicola o Stipa pennata,
a volte anche da Bromus erectus; con
molte specie compagne dei gruppi SP e
XB.

SPAI (25%) — prato steppico, con specie
ruderali, transizione verso Al, con Artemi
sia absinthium, Convolvulus arvensis,
Ononis natrix, Tragopogon dubius.
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Prato semisecco subcontinentale presso ii Monte di Caslano (Tl) con Chrysopogon gryllus, Inula hirte,
Thesium linophyion e Potentilla alba.

GRUPPO DI SPECIE CB

Adonis vernalis
Astragalus depressus
Astragalus exscapus
Danthonla alpina
Gentiana cruciata
Giadiolus imbricatus
Hierac/um cymosum
Hypochaeris maculata
/nu/a hirta
Onob,ychis arenarla
Oxytropis hai/erl s.i.
Potentilla alba
Potent/ha heptaphylla
Seiaginella helvetica
Seseil annuum
Silene coronaria
Thies/um bavarum
Theslum iinophyion
Veronica prostrata
Vicia Iutea
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Thesium bavarum, specie dell‘Europa orientale,
si trova lungo i margini che separano i prati
semisecchi dalle pinete.

Pascolo secco con Adonis vernalis presso
Nax ~IS).

Anche per Inula hirta I‘area principaue di distri
buzione si trova nellEuropa orientale.

• ~?~-
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7.38 Gruppo di vegetazione CB

Prato secco subcontinentale
OB: derivato da Cfrsio-Brachypodion

Aspetto e distribuzione
La vegetazione del gruppo OB ~ spesso
piü fitta e un p0‘ phi rigogliosa di quella
dei gruppi XB o SR Tuttavia i popolamenti
che vengono riassunti in questo gruppo,
possono avere aspetti molto differenti.
Essi sono definiti in modo ancora pii~ am
pio rispetto alla gi~ poco restrittiva defini
zione fitosociologia del Cirsio-Brachypo
dion. Tutti quanti sono accomunati dalla
presenza di specie subcontinentali, del
lEuropa orientale, che in parte hanno in
Svizzera i loro avamposti occidentali. Dal
punto di vista della protezione della biodi
versit~ ii gruppo di vegetazione OB ö
un‘unit~ importante con elementi ran del
la flora orientale neue popolazioni mar
ginali. La presenza principale di tipi di ve
getazione OB ~ da attendersi nella parte
orientale del Giura tabulare (Oanton SH),
lungo la valle del Reno, nelle vallate su
dalpine e in Vallese.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto alla vegetazione delle rocce, dei
luoghi ruderali o delle pietraie. La vege
tazione di una superficie test contiene
almeno due specie del gruppo di specie
OB o una specie di OB copre piü del 5%
della superficie coperta da vegetazione.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999:. Cirsio-Brachypodion

(4.2.1.2)
Ellenberg 1996: .. . Cirsio-Brachypodion

(5.312)
Oberdorfer 1978: . . Cirsio-Brachypodion
Mucina et al. 1993: . Cirsio-Brachypodion

pinnati
CORINE:. . . Mesophile Central European

steppic grasslands (34.3122)

cae), l‘alleanza viene oggi attribuita piut
tosto ai prati semisecchi della ciasse Bro
metalia. II Cirsio-Brachypodion resta dun
que piuttosto vicino al Mesobromion.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
espostia Sud 94%
situati sotto i 1000 m s. m 72%
nella zona di estivazione 0%

1 pochi rilevamenti effettuati finora mo
strano un forte legame all‘esposizione
verso sud e alle quote inferiori. Finora so
no stati annunciati popolamenti quasi
solo esclusivamente dal Oanton Tl, ma ö
da attendersi, che essi vengano trovati in
futuro anche nei Oantoni GR e VS.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. 0.1 %
Percentuale delle menzioni 0.4 %
Numero assoluto di menzioni 18

Oomplessivamente 1 gruppo di vege
tazione ö molto raro. Di conseguenza gli
deve essere dato un grande peso per
quel che riguarda la protezione della
natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 60%
Pascoli 5%
lncolti 35%

In base ai pochi dati disponibili, si puö
concludere, nel caso del gruppo OB si
tratta prevalentemente di prati da sfalcio
o incolti. L‘utilizzo a pascolo pare non
awantaggiare le popolazioni delle specie
rare del gruppo OB.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü importanti sono:

MBcB (30%) — prato semisecco subcon
tinentale, nella forma piü o meno tipica.

MBXBCB (10%) — transizione dal prato se
misecco subcontinentale al prato secco.

XBcs (60%) — prato secco subcontinen
tale.

1 popolamenti contengono quasi sempre
specie dei margini forestali (gruppo di
specie OR), piü raramente anche indica
ton di umidit~ variabile (gruppo di specie
MD).

Sebbene le specie steppiche awicinino
questo gruppo alle associazioni steppi
che centroeuropee (Festucetalla valesia
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

Incolto secco con Bromus erectus come graminacea dominante; presso Lamboing (BE).

SPECIE DI

GRAMINACEE SPESSO

DOMINANTI

Agropyron intermedlum
Agropyron pungens
Brachypodlum pinnatum
Bromus erectus
Festuca valesiaca
Mellca transsilvanica
Phleum phleoides
Stipa capillata
Stipa pennata
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Brachypodlum pirinatum ~ una specie stolonifera
frequente negli incolti semisecchi.

SPLL ~ generalmente un prato steppico discon
tinuo, povero di specie, con Festuca valesiaca;
presso Nax (VS).

AILL ~ un prato povero di specie, semiruderale,
con Agropyron intermedlum; presso Vernami~ge
OIS).

~ r ‘~~‘
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7.3.9 Gruppo di vegetazione LL

Prato secco delle quote
interiori, povero di specie
LL: derivato da “bw diversity, bw altitude“

Aspetto e distribuzione
Tutti i prati secchi delle quote inferiori che
non possiedono un numero sufficiente di
specie indicatrici per essere attribuiti a un
tipo di vegetazione ricco di specie, sono
trattati in modo separato nella chiave
delta vegetazione. La chiave distingue, a
dipendenza delle graminacee dominanti,
diversi tipi che qui vengono riuniti nel
gruppo LL. La caratteristica comune a
tutti i popolamenti di questo gruppo ~ la
copertura dominante da parte, in genere,
di una sola specie di graminacea. 1 prati
possono essere a crescita alta o bassa,
semisecchi o secchi. 1 popolamenti sono
poveri di erbe e piuttosto monotoni a cau
sa della mancanza di fiori. Nel caso di
graminacee cespitose (Bromus erectus,
Festuca spp.) ~ possibile un insediamen
to di specie annuali precoci negli spazi
vuoti tra i cespi. Le graminacee con sto
loni come Brachypodlum o Agropyron
formano invece uno spesso strato vege
tale, nel quale non pub insediarsi quasi
nessun‘altra specie.

prati secchi poveri di specie si trovano in
tutte le regioni della Svizzera.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto ai prati pingui (AE copre meno del
50 %)‚ alle megaforble e alla vegetazione
ruderale (ad es. Calamagrostis spp., Bro
mus inermis o Bromus sterilis coprono
meno del 50%). II numero delle specie
indicatrici per la vegetazione secca ~
troppo piccolo, dato che nessuno dei
gruppi di specie Al, XB, SP, OB, MB ~
rappresentato da 6 specie. Per contro Al
(soprattutto Agropyron intermedlum) o
SP (soprattutto Festuca valesiaca s.I.)
MB (soprattutto Bromus erectus, Festu
ca ovina e Brachypodium pinnatum) co
prono oltre ii 25% della superficie coper
ta da vegetazione.

Fitosociologia
1 popolamenti del gruppo LL non sono da
correlare direttamente con una unit~ fito
sociologica. Essi derivano piuttosto da di-
verse alleanze, come il Mesobromion, lo
Xerobromion, lo Stipo-Poion, ecc. e sono
da vedere nelle specifiche alleanze come
varianti impoverite o povere di specie.
Delarze et al. le hanno incluse in “4.6.
Grasbrachen“.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziall 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 63%
situati sotto i 1000 m s. m 83%
nella zona di estivazione 0%

Questi popolamenti erbosi secchi, poveri
di specie si trovano in tutte le esposizioni.
Essi si trovano perö solo raramente ab di
sopra dei 1000 m s. m., dato che a par
tire da questa abtitudine vengono presto
sostituiti da popobamenti erbosi subabpini
poveri di specie.

Frequenza e vatutazione
Percentuale della superficie totale . . 1%
Percentuale delle menzioni 7%

Giudicando dal numero degbl oggetti par
ziabi questi prati con carattere d‘incobto
sono rebativamente diffuse. Oon l‘ebabo
razione delle grandi regioni dei Grigioni e
de Vabbese, nebbe quali negli ubtimi decen
ni sono state rese estensive grandi aree,
la percentuale dovrebbe ancora salire. II
vabore per ba protezione debba natura ~
minore rispetto ad altri gruppi di vegeta
zione.

Utilizzazione
Prati 25%
Pascoli 35%
lncolti 30 %

II gruppo contiene numerosi incobti o pa
scobi sottosfruttati con carattere simile
agl‘incobti. Nelba betteratura questi popola
menti vengono definiti come incolti erbo
si. La distribuzione delI‘utilizzo mostra
per6, che popolamenti poveri di specie,
ricchi di graminacee, possono mantener
si in determinate condizioni, anche con
un tagbio regolare ma tardivo, senza che
ba ricchezza floristica debba per questo
necessariamente aumentare. Attraverso
ba ripresa di un‘utilizzazione a sfabcio piCi o
meno regobare, questi “ incobti erbosi“
possono essere rapidamente trasformati
di nuovo in prati semisecchi o secchi
ricchi di specie.

Tipi di vegetazione
1 piü importanti tipi di vegetazione sono
finora:

MBLL (25%) — con dominanza di Bromus,

M~AELL (20%) — con dominanza di Bro
mus e specie dei prati pingui,

MBLL (15%) —con dominanza di Brachy
podium,

MBAELL (20%) — con dominanza di Bra
chypodium e specie dei prati pingui,

Mb0RLL (10%) — con dominanza di Bra
chypodlum e specie dei margini forestali.
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GRUPPO DI SPECIE OR1 Trifollum alpestre

Distribuzione potenziale neue principaN regioni deta Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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In una superficie abbandonata si infiltrano specie dei margini forestali. Vincetoxicum hirundinarla
presso Pontirone (Tu).

Anthericum ramosum
Aqullegla atrata
Aqullegla vulgaris
Astragalus glycyphyios
Astragalus penduliflorus
Bupleurum faicatum
Campanula rapunculoides
Centaurea triumfettll
Cirsium erisithales
Cruciata glabra
Cytisus nigricans
Digitalis sp.
Geranium sanguineum
Hypericum montanum
Hypericum perforatum
Laserpitium latifollum
Laserpitlum 511er
Lathyrus sylvestris
Lillum bulbiferum s.l.
Lillum martagon
Medicago faicata
Melittis mellssophyllum
Origanum vulgare
Peucedanum cervarla
Peucedanum oreoseilnum
Peucedanum verticillare
Polygonatum odoratum
Potent//fa rupestris
Rosa pimpinellifolia
Securigera varia
Sesell libanotis
Sesell montanum
Tanacetum corymbosum
Thallctrum foetidum
Thallctrum minus

Trifollum rubens
Veronica teucrium
Vincetoxicum hirundinarla
Viola hirta

GRUPPO DI SPECIE 0R2

Aegopodium podagraria
Alllaria petiolata
Anemone nemorosa
Aposeris foetida
Chaerophyllum aureum
Cllnopodium vulgare
Cruciata laevipes
Eupatorium cannabinum
Fragaria vesca
Ca//um aparine
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Lamium sp.
Lapsana communis
Luzula s11vatica aggr
Mycelis muralis
Potentilla reptans
Rubus fruticosus aggr
Rubus idaeus
Sambucus ebulus
Solldago virgaurea
Trifollum medium
Vicia cracca
Vicia sepium

1
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Geranlum sariguineum ö la specie che ha dato
ii nome aII‘associazione dei margini forestali
secchi del Centro Europa.

Neue vallate centroalpine Trifollum alpestre ö una
specie frequente dei margini forestali.

prati secchi ad alte erbe sono spesso dominati
da specie del genere Laserpitiurne formano
un OR~.

~~1~.‘.



7 VEGETAZIONE 197

7.3.10 Gruppo di vegetazione OR

Prato con specie dei
margini torestali secchi
OR: derivato da Origanetalla

Aspetto e distribuzione
1 popolamenti dei margini forestali p05-
sono spesso coprire delle superfici di
dimensioni maggiori, in particolare neue
radure dei boschi, con un‘utilizzazione
estensiva a pascolo oppure nel caso di
incolti. Si espandono le specie caratteri
stiche quali I‘Hypericum perforatum e
Vincetoxicum hirundinaria, che non sop
portano un taglio regolare. In zone om
brose possono insediarsi anche specie
forestali o dei margini forestali. Se l‘utiliz
zazione viene completamente abbando
nata, allora sul suoli freschi e umidi arri
vano anche specie legnose e le superfici
si cespugliano. Piü le condizioni del suolo
sono secche, piü a lungo la vegetazione
erbacea puö mantenersi.

Molti dei popolamenti qui riuniti sono in
effetti delle comunit~ vegetali permanen
ti, nelle quali dominano le specie tipiche
dei margini forestali. La vegetazione ~ fol
ta e alta. Molte piante sono legnose alla
base. Molto appariscente ~ la dominanza
delle ombrellifere (Apiaceae), soprattutto
dei genen Peucedanum e Laserpitium,
che con la loro fioritura tardiva caratteriz
zano l‘aspetto stagionale estivo dei p0-
polamenti dei margini forestali secchi.

II gruppo ~ presente in tuffe le regioni.
Mentre ~ raro sull‘Altopiano a coltura
intensiva, lo si trova relativamente di fre
quente soprattutto nell‘area alpina.

Definizione
La chiave delle soguie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto ai popolamenti mesofili dei margi
ni forestali (freschi-umidi), dominati dal
gruppo di specie 0R2. Mancano anche le
specie tipiche dei gruppi XB, SP e OB e
alle quote ~uperiori le specie dei gruppi
F~ CE, SV, NS. Al contrario dominano le
specie del gruppo di specie OR1.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999:. . Geranion sanguinei

(5.1.1)
Ellenberg 1996~ Geranion sanguinei

(6.112)
Oberdorfer 1978 Geranion sanguinei
Mucina et al. 1993:. . Geranion sanguinei
CORINE Xero-thermophile fringes

(34.41)

Le specie indicatrici dei popolamenti dei
margini forestali sono le piante resistenti
alla siccit~ e le piante mesofile delle zone
di penombra. Esse vengono affiliate,
sociologicamente, all‘ordine del Origane
talla, che si suddivide nelle alleanze
Geranion sanguinei (associazioni secche)
e Trifolion medll (associazioni fresche
umide). Tuff i i popolamenti riuniti nel grup
P0 OR si awicinano al Geranion sangui
nei. Un tipo speciale di vegetazione ~
la ORLA, un tipo di vegetazione simile
alle megaforbie, dominato da specie di
Laserpitium. Sociologicamente essa
viene anche attribuita, come il Bupleuro
Laserpitietum, al Geranion, ma nella
regione alpina essa presenta anche nu
merose transizioni verso il Seslerion e
il Caricion ferrugineae.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 85%
situati sotto i 1000 m s. m 40%
nella zona di estivazione 15%

Solo popolamenti esposti a sud raggiun
gono la chiave delle soglie. Nelle zone
umide dominano le specie del gruppo
0R2. II gruppo OR b presente a tutte le
quote.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . 0.5%
Percentuale delle menzioni 2%

1 popolamenti OR presentano superfici
maggioni probabilmente solo nella zona di
estivazione, dove perö vengono cartogra
fate solo se sono utilizzate. In generale
il gruppo ~ piuttosto raro e presenta,
nispetto al prati secchi, un minore valore
per la protezione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 40%
Pascoli 20%
lncolti 40%

1 popolamenti a crescita alta si trovano
ancora con probabilit~ maggiore se esiste
un utilizzo a prato estensivo in zone pe
riferiche o come incolti su pendii nipidi.
Solo raramente essi vengono pascolati, e
soltanto in modo molto estensivo.

Tipi di vegetazione
1 tipi pnincipali di vegetazione sono finora:

ORi~ (35%) — megaforbia secca, monta
no-subalpina, dominata da Laserpitlum
Iatifolium o Laserpitium siler.

ORAE (30%) — prato con specie dei man
gini forestali secchi e specie indicatrici di
suolo pingue, soprattutto Galium album,
Knautia arvensis, Agrostis capillaris,
Arrhenatherum.

ORAELA (25%) — come ORLA, ma con
specie indicatnici di suolo pingue.
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GRVPPO DI SPECIE Al
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In prima estate Vicia onobrychioides dä aIIasso
ciazione una tinta blu-violetta.

Agropyron intermedlum
Agropyron pungens
Anchusa officina/is
Artemisia absinthium
Asparagus officinalis
Ballota nigra
Bromus squarrosus
Bromus tectorum
Bunias orientalis
Camelina microcarpa
Chondrillajuncea
Convolvulus arvensis
Descurainia sophia
Diplotaxis tenuifolia
Isatis tinctoria
Melampyrum arvense
Melica transsllvan/ca
Muscari comosum
Nepeta sp.
Ononis natrix
Onopordum acanthium
Poa angustifolia
Poa compressa
Reseda lutea
Scorzonera laciniata
Sisymbrium strictissimum
Tragopogon dub/us
Turritis glabra
Verbascum lychnitis
Vicia onobrychioides

Prato secco semiruderale con Agropyron
intermedlum e Convolvulus arvensis; presso
Saillon ~JS).

L‘assenzio vero (Artemisia absinthium) conferisce
un aspetto argentato ai popolamenti.

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Tra i cespi di assenzio vero cresce Melampyrum
arvensis ssp. schinzil.



7 VEGETAZIONE 199

7.3.11 Gruppo di vegetazione Al

Prato secco semiruderale
Al: derivato da Artemisio-Agropyrion in
termedii

Aspetto e distribuzione
Neue vallate centroalpine aride ö presen
te una vegetazione che ecologicamente
si pone tra II prato secco di tipo steppico
(Stipo-Poion, SP) e ii prato ruderale a
Agropyron (‚4gropyretalia repentis). La
vegetazione ha un carattere pioniere
e colonizza velocemente i campi abban
donati 0 le zone aperte nei prati perma
nenti molto secchi (scoscendimenti, zone
calpestate dal bestiame). Qui si evidenzia
la tipica proprieffi dei prati a gramigna,
dove gli loro stoloni possono ricoprire in
breve tempo anche grandi superfici di
terreno. Alle specie caratteristiche di SP
e Agropyretalia vanno ad aggiungersf le
specie ruderali sempre resistenti alla sic
cit~, che si concentrano nell‘Onoporde
talia (associazioni ruderali xerotermiche
biennali). Anche in zone xerotermiche aldi
fuori delle Alpi centrali si possono instau
rare dei prati secchi semiruderall, che
possiedono una composizione floristica
simile. Cosi sono presenti associazioni Al
anche a GE, BS, SH, Tl e ai piedi del Giu
ra meridionale.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto ai popolamenti ruderali (il gruppo
di specie AV copre al massimo ii 50%). La
vegetazione contiene almeno 3 specie
del gruppo Al e quasi nessuna del grup
P0 OB.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999 Convolvulo

Agropyrion (4.6.1)
Ellenberg 1996~ Artemisio absinthil

Elymion (3.552)
Oberdorfer 1978:. . Artemisio-Agropyrion

intermedii
Mucina et al. 1993 Agropyro

Artemisietum e Convolvulo-Agropyrion
CORlNE~ ruderal communities (87)

1 prati secchi semiruderali vengono inter
pretati sociologicamente in modi diversi.
Si awicina di piü ai nostri popolamenti
l‘Agropyro-Artemisietum, citato da Muci
na at al. (1993) che in quell‘ambito lo su
bordinano alb Stipo-Poion. Con la nostra
definizione del gruppo di specie vengono
comprese anche i popolamenti del Con
volvulo-Agropyrion.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
espostia Sud 100%
situati sotto i 1000 m s. m 80%
nella zona di estivazione 0%

Superfici secche semiruderali si trovano
solo esposte a sud e a quote inferiori.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superticie totale . 0.1%
Percentuale delle menzioni 1%
Numero di menzioni 16

Finora (prima della cartografia del VS) le
associazioni di questo gruppo sono rare.
Dato che la distribuzione principale si tro
va neue regioni non ancora cartografate
dell‘Engadina e del VS, le cifre si modifi
cheranno ancora. Alla prato secco se
miruderale ricca di specie viene dato un
valore superiore alla media per la prote
zione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 5%
Pascoli 40%
lncolti 55%

Dalle cifre raccolte finora si puö gi~ de
durre che i popolamenti vengono falciati
solo eccezionalmente. Avolte le superfici
Al vengono pascolate estensivamente
con pecore, ma per lo piü si tratta di in
colti.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü importanti sono
finora:

Al (25%) — prato secco semiruderale ca
ratteristico, con almeno 6 specie del
gruppo di specie. Specie spesso domi~
nanti sono Agropyron intermedium, Con
volvulus arvens/s, Artemisia absinthium.

SPAI (50%) — transizione verso il prato
steppico, dominano specie del gruppo
SP, soprattutto Festuca valesiaca.

MBAI (25%) — transizione verso il prato
semisecco, dominano specie del gruppo
MB, soprattutto Bromus erectus.
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Distribuzione potenziale nete principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

GRUPPO DI SPECIE SV1

Acinos alpinus
Arabis cillata
Bupleurum ranunculoides
Carduus defloratus s.l.
Coronilla vaginalls
Daphne striata
Dryas octopetala
Erica carnea
Gentiana verna
Globularia cordifolla
Gypsophila repens
Hedysarum hedysaroides
Hellanthemum alpestre
Hieracium viiosum
Kernera saxatilis
Oxytropis campestris
Phyteuma orbiculare
Potentilla crantzll
Primula auricula
Saxifraga paniculata
Scabiosa lucida
Sedum atratum
Sedum dasyphyllum
Sesleria caerulea
Thesium alpinum

~&k‘~ ‘•‘
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Stelo florale di Carduus defloratus. Con i suoi rami sdraiati Oryas octopetala puö
coprire grandi superllci.

Su rocce calcaree, come qui alle rovine di
Haldenstein (GR) i popolamenti di Sesleria varia
possono raggiungere anche quote inferiori.

Pascolo subalpino SVsv con Sesleria caeru1e~ e Onobrychis montana; Passo del Lucomagno (Tl).
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7.3.12 Gruppo di vegetazione SV

Prato a Sesleria varia
SV: derivato da Seslerion variae

Aspetto e distribuzione
La distribuzione principale del prato a Se
sleria varia si trova lungo i declivi calcarei,
dell‘orizzonte alpino. Mai! gruppo scende
regolarmente fino all‘orizzonte subalpino
o per[ino all‘orizzonte montano, ma solo
su suoli poco profondi (rendzine). Lo si
trova nelle Alpi calcaree, ma anche nel
Giura. A quote inferiori essa si mischia
con ii Mesobromion e in casi piCi ran con
10 Xerobromion.

La vegetazione, composta da cespi di
graminacee e cand, lungo i pendii forma
spesso degli scalini o delle ghirlande. Tra
i cespi si creano dei microhabitat, nei qual!
si insediano piccole specie e suffrutici, in
particolare della famiglia delle Fabacee,
che contribuiscono in questo modo alla
ricchezza di spec!e dei popolamenti tipi
ci. A quote inferiori le praterie rocciose a
Sesleria varia vengono invase da specie
del genere Laserpitlum; questi popola
menti vengono attribuiti al tipo OR~.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto alle pietraie e alla vegetazione del
le rocce. La vegetazione contiene alme
no 6 specie dei gruppi di specie MB e SV,
di cui almeno 4 del gruppo SV. 1 gruppi di
specie XB, SP, OB, Al, SV2 non sono
quasi rappresentati e la vegetazione non
puö essere attribuita al gruppo FV cfr. CF.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999~ Seslerion (4.3.1)
Ellenberg 1996~ Seslerion albicantis

(4.711)
Oberdorfer 1978 Seslerion albicantis
Mucina et al. 1993:. . Seslerion caeruleae
CORINE: Blue moorgrass slopes (36.431)

Blanquet. Dominano Carex sempervirens
e Sesleria caerulea, accompagnate rego
larmente da specie dei genen Helianthe
mum, Anthyllis, Thymus e Hieracium. A
quote inferior! e al di fuori delle Alpi 1
Seslerion diventa piü povero di specie e
viene descritto come Laserpitio-Seslerie
tum. Ulteriori specie tipiche sono in que
sto caso Anthericum ramosum, Carex
humilis, Th/aspi montanum, Laserpitlum
latifollum.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della dar
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 75%
situati sotto i 1000 m s. m 15%
nella zona di estivazione . 55%

Sebbene la vegetazione SV colonizzi pre
valentemente pendii rivolti a sud a quote
superiori, si trova comunque un numero
considerevole di popolamenti fin sotto i
1000 m s. m., per6 quasi solo su pendii
rivolti a sud. II gruppo di vegetazione si
trova in prevalenza nella zona di estiva
zione.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. . 15%
Percentuale delle menzioni 19%

Sia in base alla superficie, sia in base alle
menzion! 1 gruppo risulta essere da fre
quente a molto frequente. Attraverso ii
numero generalmente alto di specie e la
presenza regolare di specie rare, gli si at
tribuisce un alto valore per la protezione
della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 35%
Pascoli 60%
lncolti 5%

semisecco (MBsv, MBAESV), attribuite a
questo gruppo di vegetazione, si trovano
spesso anche dei prati falciati. Gli incolti
sono ran, dato che non vengono rilevati
nella zona di estivazione.

Tipi di vegetazione
1 tipi piCi frequenti di vegetazione sono
finora:

SVsv — Seslerion tipico, dominato da
Sesleria.

SVAE5V — prato a Sesleria varia con spe
cie ndicatrici di suolo pingue, solitamen
te con Trollius, Festuca rubra, Ligusticum
mutellina.

MBsv, MBAESV — transizioni verso il prato
semisecco, dominate da Bromus o Bra
chypodium con Gentiana verna, Carduus
defloratus, Scabiosa lucida, Phyteuma
orbiculare, Sesleria caerulea.

AEMBSV — transizione verso i prati pingui,
con Trolilus, Chaerophyllum villarsii, Dacty
Us, Galium album.

L‘associazione centrale delI‘alleanza ö 1
Seslenio-Oanicetum sempervirentis, che
fu descnitto g!~ negli anni 20 da Braun-

Le tipiche pratenie a Seslenia vania vengo
no solitamente pascolate da bestiame
minuto. Tna le transizioni verso 1 prato



202 7 VEGETAZIONE

Distr~buzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

GRUPPO DI SPECIE SV2

Aqullegla einseleana
Carex austroalpina
Centaurea rhaetica
Cytisus emeriflorus
Fourraea alpina
Horminum pyrenaicum
Knaufja transalpina
Pedicularis gyroflexa
Stachys alopecuros
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Prato sudalpino a Sesleria varia con Carexaustroalpina; Denti della Vecchia (Tu).
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Sui Denti della Vecchia si trovano estesi popolamenti di prato sudalpino a Sesleria varia.Unimportante specie caratteristica dei popola
menti grigionesi di CA ~ Horminum pyrenaicum.
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7.3.13 Gruppo di vegetazione CA

Prato sudalpino a Sesleria varia
CA: derivato da Caricion austroalpinae

Aspetto e distribuzione
Grazie alla favorevole situazione geogra
fica durante l‘ultima glaciazione, neue Al
pi meridionali numerosi elementi floristici
hanno potuto sopravvivere ed evolvere.
Strutturate in modo simile ai prati seifen
trionali a Sesleria varia, i prati meridionali
a Sesleria varia si distinguono in linea di
massima per una maggiore ricchezza di
specie e per la presenza di specie ende
miche sudalpine. II gruppo si insedia sui
pendii calcarei dall‘orizzonte montano al
l‘orizzonte alpino, con un‘estensione
massima nell‘orizzonte subalpino. II ver
sante meridionale delle Alpi si trova oggi
sotto un influsso climatico submediter
raneo. La copertura calcarea delle Alpi
meridionali raggiunge la Svizzera solo nel
Ticino meridionale. 1 calcari delle Alpi sud
occidentali, che nella regione della Valle
Monastero e del Passo del Forno arriva
no fino in Svizzera hanno elementi floristi
ci simili e vengono qui aggiunti al gruppo
CA. Le presenze in Svizzera corrispon
dono dunque al limite nordoccidentale
dell‘area di questa associazione e sono di
conseguenza relativamente povere di
specie sudalpine.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione
rispetto alle pietraie e alfa vegetazione
delle rocce. La vegetazione contiene al
meno due specie caratteristiche del pra
to sudalpino a Sesleria varia (gruppo di
specie SV2).

Fitosociologia
Delarze et al. 1999 -

Ellenberg 1 996 -

Oberdorfer 1 97& -

Mucina et al. 1993- Caricion
austroalpinae

CORINE Southern rusty sedge
grasslands (36.413)

L‘alleanza ~ poco studiata a causa della
sua ubicazione ai margini dell‘area fito
geografica coperta dai testi fitosociologi
ci dell‘Europa centrale. Essa non viene
menzionata nemmeno da Delarze et al.
(1999). Sutter (1962) nella descrizione
originale dell‘alleanza ha invece elencato
4 associazioni.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
espo~tiasud 100%
sottoil000ms.m 0%
nella zona di estivazione 100%

Finora ii gruppo di vegetazione CA ~ sta
to riscontrato solo lungo pendii ripidi rivolti
asud,trail2SO-lSOOms. m.

Frequenza e valutazione
Numero di menzioni alb stato attuale . 3

1 tipi di vegetazione con specie CA sono
molto ran, ma grazie alla loro ricchezza di
specie e la loro importanza biogeografica
possiedono un alto valore per la prote
zione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 0%
Pascoli 33%
Incolti 66%

1 ripidi pendii calcarei non vengono quasi
utilizzati. Gli incolti nella regione INT yen
gono rilevati come singolanit~.
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Pulsatilla alpina e Traunsteinera globosa sono
spec~e tip~che del prato a Carex ferruginea.

Prato da sfalcio a Carex ferrug~nea, con Centau
rea montana; Stanserhorn (NVv~.

Nella Sv~zzera interna numerosi prati a Carex
ferruginea vengono ancora falciati per ii fieno
selvatico, come qui presso Io Stanserhorn.

Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

URUPPD DI SPECIE CF

All/um victorialis
Anemone narcissiflora
Astrantia major
Calamagrostis varla
Campanula thyrsoldes
Carex ferruginea
Centaurea montana
Crepis bocconei
Festuca pulchella
Globularla nudicaulis
Gnaphalium norvegicum
Heracleum elegans
Hypericum maculatum
Lathyrus occidentalis
Onob,ychis montana
Pedicularis foliosa
Phleum hirsutum
Pulsatilla alpina
Traunsteinera globosa
Trifollum bad/um

s
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Prato secco a Carex ferruginea con Onobrychis montana e Hellanthemum grandiflorum; presso
Schanfigg (GR).
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7.3.14 Gruppo di vegetazione CF

Prato a Carex ferruginea
CF: derivato da Caricion ferrugineae

Aspetto e distribuzione
Sui suoli profondi dei pendii calcarei e su
flysch, all‘orizzonte subalpino, la vegeta
zione viene caratterizzata da specie gra
minoidi a stelo ungo. Questi popolamen
ti, dominat! da Carex ferruginea, Festuca
violacea, Calamagrostis varia e Phleum
hirsutum vengono riuniti nel gruppo di
vegetazione CF. Attraverso questo ap
proccio molto ampio il gruppo compren
de tipi di vegetazione con composizioni
floristiche piuttosto diverse. La flora com
pagna ~ spesso ricca di specie e di fiori,
con specie a foglie larghe o sottili. Lungo
1 pendii, le piante vengono sottoposte alla
pressione delle valanghe e ai movimenti
erosivi, ma durante tutto II periodo vege
tativo i suoli rimangono umidi. Lungo i
corridoi di valanghe e i torrenti i popola
menti CF possono scendere fino all‘oriz
zonte montano.

•La presenza maggiore del gruppo si tro
va nelle Alpi settentrionali e nel Canton
GR; ne! Giura, in Vallese ein Ticino ~ raro.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare Fa delimitazione ri
spetto ai prati pingui subalpini, alle paludi
di pendio (ch!ave delle paludi) e ai cespu
glieti (soprattutto con Alnus viridis). La
vegetazione ~ dominata da Carex ferrugi
nea o sulla superficie test si trovano 6
specie del gruppo di specie CF. Specie
dei gruppi FV1 e FV2 non sono quasi
presenti.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999:. Caricion ferrugineae

(4.3.3)
Ellenberg 1 996 Caricion ferrügineae

(4.712)
Oberdorfer 1978:. . . Caricion ferrugineae
Mucina et al. 1993: . . Caricion ferruginea

Calamagrostion variae
CORINE Northern rusty sedge

grasslands (36.412)
Violet fescue swards (36.414)

Jura summital swards (36.416)

Le formazioni mesofile a crescita alta dei
pendii rocciosi delle montagne dell‘Euro
pa centrale e meridionale vengono rias
sunte sociologicamente nell‘alleanza Ca
ricion ferrugineae. Essa si awicina floristi
camente, soprattutto nelle sue varianti piü
secche, al Seslerion. In generale vi yen
gono inclusi anche i prati a Festuca viola
cea (Festuco-Trifolietum thalil). Nel Giura
questa associazione si riscontra solo
frammentariamente e viene a volte rite
nuta un Calamagrostion variae. In questo
ambito l‘alleanza non viene trattata sepa
ratamente.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parzia!i = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 60%
situati sotto i 1000 m s. m 2%
nella zona di estivazione 85%

II gruppo di vegetazione CF comprende
popolamenti tipici della fascia subalpina e
non ~ quasi mai stato trovato a quote in
feriori. R!spetto ad altri gruppi di vegeta
zione, il gruppo CF ~ molto meno legato
all‘esposizione a sud.

Sebbene Fa frequenza sia relativamente
bassa, il gruppo di vegetazione copre una
superficie notevole. Questo indica che g!i
oggetti parziali con una vegetazione CF
sono di grandezza superiore alla media.
Grazie alla ricchezza di specie, Fegate
in modo particolare all‘ambiente alpino, II
loro valore per la protezione della natura
viene valutato come leggermente supe
riore alla media.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 55%
Pascoli 40%
Incolti 5%

Dato che nella regione di estivazione non
vengono rilevat! gli incolti, la loro percen
tuale ~ di conseguenza bassa. La mag
gior parte delle aree ancora utilizzate con
vegetazione CF sono prati di montagna. 1
prati da fieno selvatico lungo i pendii ripi
di sono solitamente dominati da! gruppo
di vegetazione CF.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü frequenti sono
finora:

CFcF (25%) — prato a Carex ferruginea
caratteristico, ricco di specie.

CFAEcF (35%) — prato a Carex ferruginea,
pingue, ricco di specie, spesso con Trol
Iius, Festuca rubra, Ligusticum mutellina.

MBcF, MBAECF (35%) — transizioni verso
il prato semisecco, a quote inferiori, soll
tamente dominate da Bromus, Brachy
podium o Carex montana.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superticie totale. . 10%
Percentuale delle menzioni 4%
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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GRUPPO DI SPECIE NS1

Avenella flexuosa
Carex fritschll
Carex leporina
Nardus stricta

GRUPPO DI SPECIE NS2

Antennarla dioica
Arnica rnontana
Astrantla minor
Campanula barbata
Crepis conyzifolla
Gentiana punctata
Gentiana purpurea
Geum montanum
Hieracium lactucella
Hypochaeris uniflora
Leontodon helveticus
Meum athamanticum
Nigritella rhe/licani
Potentilla aurea
Pseudorchis albida
Ranunculus villarsll
Sempervivum montanum
Trifollum alpinum
Viola lutea

Aspetto primaverile di un pascolo NSNS con Pulsatilla alpina ssp. apllfolla in fiore.

—~. .~.

II cervino, Nardus stricta, ~ la specie tipica di
questo gruppo.

Neue AIpi meridionali Carex fritschll ~ unim
portante specie caratteristica dei prati a Nardus
stricta.

II Trifoguio alpino Trifollum alpinum in un popola
mento NS ricco di specie.

/
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7.3.15 Gruppo di vegetazione NS

Prato a Nardus stricta,
ricco di specie
NS: derivato da Nardion strictae

Aspetto e distribuzione
1 prati da sfalcio e pascoli magri dell‘oriz
zonte subalpino, in particolare neue re
gioni caratterizzate da rocce silicee, sono
dominati, su grandi estensioni, dal Cervi
no (Nardus stricta). Dato che questa spe
cie, soprattutto in uno stadio di sviluppo
avanzato, non viene praticamente bruca
ta, essa puö divenire rapidamente domi
nante e formare fitti popolamenti, quasi
privi di specie compagna. A seconda del
tipo di utilizzazione e delle condizioni del
suolo, possono perö anche formarsi p0-
polamenti molto ricchi di specie. Questi
popolamenti sono riuniti nel gruppo di
vegetazione NS. Gli elementi favorevoli
alla ricchezza floristica dei prati a Nardus
stricta sono: roccia madre ricca di calca
re, suoli poco profondi, utilizzo a sfalcio,
irrigazione, pascolo estensivo, distribu
zione di ammendanti calcarei.

1 prati a Nardus stricta falciati crescono
pi0 alti e piü ricchi di fiori, e presentano
con maggiore probabilit~ lo spettro di
specie richiesto in questo caso. Molte
specie dei prati a Nardus stricta si trova
no anche nei popolamenti del Festucion
variae (FVI; per conto i popolamenti del
gruppo NS sono caratterizzati negativa
mente dalla mancanza delle specie ca
ratteristiche d~l FV.

II gruppo NS si trova frequentemente in
tutte le regioni delle Alpi, mentre nel Giu
ra ~ raro.

Definizione
La chiave delle soglie deve essere sod
disfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto alle lande di cespugli nani (il grup
p0 di specie ZS copre meno del 25%).
Nella superficie test crescono almeno 8
specie dei gruppi di specie NS, SS e FV
o crescono 6 specie di MB e Nardus
stricta copre pit~ del 10%. lnoltre nella

superficie test non sono presenti piCi di 6
specie appartenenti a nessuno degli altri
gruppi di specie subalpini (EV, SVo CF).

Fitosociologia
Delarze et al. 1999- Nardion (4.3.5)
Ellenberg 1996- Eu-Nardion (5.111)
Oberdorfer 1978- Nardion
Mucina et al. 1993- Nardion strictae
CORINE- Mat grass swards (36.31)

II Nardetum classico delle montagne cen
troeuropee ~ abbastanza uniforme e vie
ne riunito neIl‘associazione denominata
Geo-Nardetum strictae. A quote inferiori
i prati a Nardus stricta di montagna si me
scola ai prati a Nardus stricta di pianura,
che vengono definiti come Vb/ion cani
nae (subatlantico) o come Nardo-Agro
stion (subcontinentale).

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 70%
situati sotto i 1000 m s. m 0%
nella zona di estivazione 25%

1 prati a Nardus stricta sfruttati, ricchi di
specie, si trovano principalmente nella
fascia dei maggenghi.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . . 2%
Percentuale delle menzioni 4%

1 prati a Nardus stricta ricchi di specie
sono relativamente ran e coprono, so
prattutto quali prati da sfalcio, solo una
superficie minima. Nella valutazione solo
i popolamenti ricchi di specie risultano
pregevoli per la protezione della natura.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 80%
Pascoli 17%
lncolti 3%

Come ci si attendeva, nella cartografia
effettuata finora i popolamenti NS ricchi
di specie corrispondono alle super[icie
falciate.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piü frequenti sono
finora:

NSNS (35%) — prato a Nardus stricta
tipico, ricco di specie.

NSAEN5 (25%) — prato a Nardus stricta
tipico, ricco di specie, con specie mdi
catrici di suolo pingue, soprattutto con
Ligusticum, Phleum alpinum, Poa alpina,
Trollius.

MBN5, MBAENS (25%) — prato a Nardus
stricta tipico, delle quote inferiori, ricco di
specie, forme di transizione verso i prati
semisecchi, con Bromus erectus, Bra
chypodium pinnatum, Carex montana.

AEMBNS, FAMBN5 (10%) — prati pingui,
ricchi di specie, con specie indicatrici di
suolo magro e specie dei prati a Nardus
stricta.
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).
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Popolamento dominato da Festuca varla sopra Airolo (II).
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GRUPPO DI SPECIE FV1

Festuca paniculata
Festuca varla aggr
Poa vio/acea

GRUPPO DI SPECIE FV2

Anthylils vuinerarla ssp. va/esiaca
Bup/eurum ste//atum
Centaurea nervosa
He/ictotrichon pratense
Hieracium hoppeanum
Koeleria hirsuta
Laserpitlum hai/erl
Pedicuiaris tuberosa
Phyteuma betonicifollum
Potent/ha grandif/ora
Pulsatilla alpina ssp. apllfo/ia
Veronica fruticans

GRUPPO DI SPECIE FV3

Aster alpinus
Biscute//a laevigata
Dianthus superbus
Senecio doronicum
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Centaurea nervosa (a sinistra) e Laserpitlum hallen (a destra) appartengono ai popolamenti EV
ricchi di specie.

Un altro tipo di prato EV caratterizzato dalla
dominanza di Poa violacea; Münster (VS).
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7.3.16 Gruppo di vegetazione FV

Prato a Festuca varia,
ricco di specie
FV: derivato da Festucion variae

Aspetto e distribuzione
Nella regione dei silicati delle AIpi centrali
e meridionali, pendii soleggiati degli oriz
zonti subalpino e alpino sono colonizzati
da graminacee e cand a cespi, tipici del
l‘alleanza Festucion variae. Le specie do
minanti sono Festuca varia s.I., Festuca
curvula, Poa violacea, Carex sempervi
rens, Hellctotrichon pratense. cespi di
queste specie determinano l‘aspetto dei
popolamenti, a seconda della dominan
za, con toni gialli, verde intenso o grigi. Tra
i cespi si insediano tipiche piante erbacee
indicatrici di condizioni acide o secche.
Esistono transizioni verso ii Nardion, in
ambienti meno secchi e meno ripidi, ma
anche verso prati secchi calcarei con i
quali ii Festucion variae ha in comune
molte specie tipiche degli ambienti secchi.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto alla vegetazione delle rocce e ai
pascoli pingui. Le piante erbacee citate in
sopra (gruppo di specie FV1) rappresen
tano al minimo lilO % della copertura
vegetale o la superficie test presenta 6
specie caratteristiche del prato a Festuca
varia, tenendo conto che alcune specie
del gruppo SS possono essere incluse
nel calcolo.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999 Festucion variae

(4.3.6)
Theurillat et al. 1994:. . . Festucion variae
Ellenberg 1996: . Festucion variae (5.114)
Oberdorfer 1978 Festucion variae
Mucina et al. 1993W Festucion variae
CORINE: Subalpine thermophile silicious

grasslands (36.33)

In corrispondenza della situazione di do
minanza delle graminacee, i popolamenti
vengono attribuiti a diverse associazioni.

II Festucetum variae propriamente deflo,
su stazioni ripide e rocciose, ~ caratteriz
zato da Festuca acuminata. Braun-Blan
quet (1969) definisce i prati da sfalcio su
suolo siliceo dell‘Engadina come Laserpi
tio-Avenetum pratensis; Bischof (1984)
definisce i prati da sfalcio delle Alpi cen
trali come Polygala-Poetum violaceae.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della dar
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 85%
situati sotto i 1000 m s. m 0%
nella zona di estivazione 25%

1 popolamenti del gruppo EV sono princi
palmente esposti a sud; finora sono stati
trovati esclusivamente a quote superiori.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superticie totale . . 3%
Percentuale delle menzioni 4%

Sia la superficie cartografata, sia il nume
ro degli oggetti parziali, indicano che il
gruppo ~ piuttosto raro. Quasi tutti si tro
vano nei Cantoni Tl e GR. Dato che il
gruppo di vegetazione comprende solo
popolamenti che presentano una certa
ricchezza di spedie, esso riceve un valo
re per la protezione della natura lieve
mente superiore alla media.

Utilizzazione
Prati da sfalcio 40 %
Pascoli 50%
lncolti 10 %

Malgrado l‘abbondanza dei prati aFestu
ca varia non utilizzati al di sopra della Iinea
di estivazione, essi non vengono nilevati.
Lo sfruttamento quale prato da sfalcio
~ ancora sorprendentemente alto, ma si
hmita quasi solo esclusivamente ai Can
toni UR e GR. In Tl si trovano prevalente
mente pascoli e incolti.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione piCi frequenti sono
finora:

FVFV (5%) — prato a Festuca varia carat
tenistico, ricco di specie.

FVAEFV, MBAEFV (50%) — prato a Festuca
varla nicco di spedie con (piü o meno)
specie indicatnici di suolo pingue.

NSFv, NSAEFV (20%) — prato a Festuca
varia ricco di specie, transizione verso il
gruppo NS. Le spedie indicatnici del grup
p0 EV sono Hieracium hoppeanum, Phy
teuma betonicifollum, Pulsatilla aplifolla,
Dianthus superbus.

AEMBFV (10%) — prati pingui con spedie
dei prati a Festuca varla.
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Distribuzione potenziale neue principali regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

SPECIE TIPICHE

Festuca paniculata
Avenella flexuosa
Nardus stricta
Carex sempervirens
Poa violacea
Anthoxantum odoratum
Phyteuma betonicifollum
Silene rupestris

Densi popolamenti di Festucapanicu/atasull‘Alpe di Gesero (Tl).

Lunica specie caratteristica ~ Festuca paniculata.
La graminacea imponente si caratterizza per le
spighe senza arista e 1 folti cespi.

Una specie compagna frequente nei prati a
Festuca varla ~ Anthoxanthum odoratum.
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7.3.17 Gruppo di vegetazione FP

Prato a Festuca paniculata
FP: derivato dallassociazione a Festuca
paniculata

Aspetto e distribuzione
Lungo pendii meridionali delle AIpi si
trova un‘espressione particolare del
Festucion variae: la prato a Festuca pani
culata. In questo caso la dominanza ö
data da un‘altra graminacea cespitosa,
Festuca paniculata, che forma praterie
grigie di pendio a crescita alta, ricono
scibili da lontano. Accanto a Festuca
paniculata sono ben rappresentate an
che Nardus stricta, Poa violacea e Ave
nella flexuosa.

Nelle Alpi sudoccidentali e sudorientali
l‘associazione ~ piü presente e riveste
una grande importanza come pascolo.
nostri popolamenti ticinesi si trovano al
margine dell‘area e sono sfruttati rara
mente o quasi per niente. Accanto a Fe
stuca paniculata non possiedono nes
sun‘altra specie caratteristica.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere rag
giunta, in particolare la delimitazione ri
spetto alle rocce e ai pascoli pingui. Fe
stuca paniculata (syn. Festuca spadicea)
rappresenta almeno il 5% della superficie
coperta da vegetazione. II codice FP ~
ammesso solo come indice, come tipo
principale possono essere presi in consi
derazione solo NS e FV.

Fitosociologia
Delarze et al. 1999W Festucion variae

(4.3.6)
Theurillat et al Festucion variae
Oberdorfer 1 987 -

Ellenberg 1 996W -

Mucina et al. 1993~ Festucion variae
(Hypochoerido-Festucetum paniculatae)
CORINE Festuca paniculata swards

(36.331)

Braun-Blanquet descrisse nel 1972 l‘al
leanza denominata Festucion spadiceae
nelle Alpi sudoccidentali, la cui esistenza
non ~ assicurata. Oggi i popolamenti di
Festuca paniculata vengono solitamente
attribuiti al Festucion variae (ad es. il Hy
pochoerido uniflorae-Festucetum pani
culatae delle Alpi orientali).

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud -

situati sotto i 1000 m s. m -

nella zona di estivazione -

Finora non ~ stato rilevato ancora nessun
oggetto parziale.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale. . . 0%
Percentuale delle menzioni 0%

Finora non ö stato rilevato ancora nessun
oggetto parziale.

Utilizzazione
Prati da sfalcio -

Pascoli -

Incolti -

Finora non ~ stato rilevato ancora nessun
oggetto parziale con questo tipo di vege
tazione.
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Prato a Seslerla varla povero di specie, con dominanza di Seslerla caerulea; Wetterlatte (BE).
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Prato a Carex ferruginea povero di specie, con
Carex ferruginea; Waldhaus (SG).
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Prato a Festuca varla povero di specie, su pendio
sassoso, con Festuca acuminata, Arolla (VS).

SPECIE SPESSO DOMINANTI
NEI TIPI DI VEGEIAZIONE LII

Avene/la flexuosa
Calamagrostis varia
Carex ferruginea
Carex fritschii
Carex leporina
Carex semperv[rens
Festuca varia aggr
Festuca curvula
Nardus stricta
Poa violacea
Sesleria caerulea

Distribuzione potenziale neue principaui regioni della Svizzera
(nero: abbondante; grigio scuro: diffuso; grigio chiaro: raro; bianco: non presente).

Prato a Nardus stricta, povero di specie, con
Nardus stricta e Agrostis rupestris; Kiental (BE).
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7.3.18 Gruppo di vegetazione LH

Prato secco d‘altitudine, povero di specie
LH: derivato da “bw diversity“ — “high al
titudes“

Aspetto e distribuzione
Analogamente ai prati secchi poveri di
specie delle quote inferiori (cfr. gruppo di
vegetazione LL), anche nellafasciasubal
pina esistono popolamenti poveri di spe
cie, dominati dalle graminacee. Secondo
la specie dominante (ad es. Nardus stric
ta, Seslerla caerulea, Poa violacea ecc.)
viene loro assegnato ii corrispondente
tipo di vegetazione: NS, SV, CF o FV. Ai
tipi di vegetazione perö mancano gli indici
NS, sv, CF o r:v, che indicherebbero popo
lamenti ricchi di specie. Questo gruppo
artificiale ha come caratteristica comune
la dominanza di una sola specie di gra
minacea (in genere), che conferisce alla
vegetazione un aspetto monotono. Le
piante erbacee possono mancare per
diversi motivi (ad es. pascolo troppo in
tenso, abbandono). Spesso si trovano
popolamenti poveri di specie in pendii
meno ripidi e in zone meno aride; le gra
minacee dominanti possono coprire
completamente il suobo con i loro cespi,
impedendo cos~ l‘inseminazione naturale.
II gruppo ~ presente in tutte le regioni
delle Alpi e del Giura.

Detinizione
La chiave delle soglie deve essere soddi
sfatta, in particolare la delimitazione ri
spetto ~i prati e ai pascoli pingui. La ve
getazione puö essere assegnata ad uno
dei tipi principali della fascia subalpina
(NS, SV, CF, F‘~, in base alle specie do
minanti, ma sono presenti meno di 8 in
dicatori di praterie secche subalpine e di
conseguenza non puö essere assegnato
nessun indice subalpino (Ns, sv, CE, &v~.

Specie dominanti caratteristiche: Carex
ferruginea, Carex sempervirens, Festuca
varia s.l., Nardus stricta, Poa violacea,
Seslerla caerulea.

Fitosociologia
II gruppo di vegetazione creato artificial
mente non puö essere classificato diret
tamente in un‘unitä fitosociologica. 1 po
polamenti LH sono vegetazioni povere di
specie riconducibili a diverse alleanze:
Seslerion variae, Nardion strictae, Cari
don ferrugineae, Festucion variae.

1 dati raccolti sinora nell‘ambito della car
tografia PPS possono essere riassunti
come segue (stato 2000; 5210 oggetti
parziali = 100%):

Altitudine ed esposizione
Percentuale di oggetti parziali
esposti a sud 55%
situati sotto i 1000 m s. m 5%
nella zona di estivazione 60%

Questi popolamenti non sono legati alle
sposizione a sud e si trovano prevalente
mente ab di sopra della linea di estivazio
ne, dove vengono cartografati anche con
le semplificazioni del metodo INT.

Frequenza e valutazione
Percentuale della superficie totale . . 4%
Percentuale delle menzioni 3%

II gruppo di vegetazione non ~ frequente.
In corrispondenza alla sua povert~ di spe
cie gli viene attribuito un valore molto piü
basso per la protezione della natura, di
quelbo dei tipi di vegetazione corrispon
denti, piü ricchi di specie.

Utilizzaziorie
Prati da sfalcio 55%
Pascoli 40%
lncolti 5%

1 popolamenti ricchi di graminacee yen
gono falciati relativamente spesso. Gl‘in
colti non vengono cartografati nella zona
di estivazione. Percentualmente essi sono
perciö relativamente sottorappresentati.

Tipi di vegetazione
1 tipi di vegetazione pi~i frequenti sono
finora:

CF, CfAE (40%) — prati a Carex ferruginea
poveri di specie, in parte con forti per
centuali di specie indicatrici di suolo pin
gue. Domina Carex ferruginea, ma ci so
no solo poche specie del gruppo CF2.

NS, NSAE (30%) — prati a Nardus stricta,
poveri di specie, in parte con specie mdi
catrici di suobo pingue. Domina Nardus,
ma ci sono solo poche specie del gruppo
NS2.

SV, SVAE (25%) — prati a Sesleria varia,
poveri di specie, in parte con specie mdi
catrici di suobo pingue. Domina Sesleria,
ma ci sono solo poche specie del gruppo
sv.
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POSIZIONE DELLA VALUTAZIONE
NEL PROGETTO GENERALE

Fonti di informazione: i concetti di valore della
protezione della natura (sinistra) e i dati di campo
(destra).

procedura dl valutazione banca datl

3,
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1
La procedura di valutazione
viene applicata ai dati.
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La ciassifica dei dati ~ a disposizione
dei destinatari dellinformazione.
(spiegazioni v. carta p. 232).
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8 VALUTAZIONE

GN oggetti di importanza nazionale se
condo l‘articolo 18a LPN vengono scelti
tra i prati e i pascoli secchi che sono stati
cartografati. In questo capitolo viene de—
scritta la procedura di selezione adottata.
La procedura, ben riproducibile, deve for
nire una valutazione dell‘oggetto dal pun
to di vista della protezione della natura: gli
oggetti a cui viene assegnato un alto
valore sono quelli che costituiscono un
ambiente vitaI~ da buono a molto buono
per le specie vegetali e animali tipiche dei
PPS. La classe degli oggetti d‘importan
za nazionale viene definita sulla base dei
valori e della distribuzione spaziale degli
oggetti. La procedura si basa sui principi
deII‘analisi dei valori di utiIit~.

tutta la Svizzera. Durante fase finale
del progetto gli oggetti verranno di
chiarati di importanza nazionale oppu
re non di importanza nazionale.
Oggetti che non rivestono un‘im
portanza nazionale. Sebbene gli
oggetti di questa classe adempiano ai
criteri di accettazione dell‘inventario,
essi non vengono ritenuti abbastanza
pregiati per essere inseriti nell‘inventa
rio federale.
Oggetti troppo piccoli. Gli oggetti
di questa classe sono stati accettati
per motivi diversi, ad esempio nell‘am
bito di progetti cantonali complemen
tari, perch~ rappresentano delle sin
golaritä o perchö la loro estensione
eftettiva ~ stata sopravalutata sul ter
reno. Essi non adempiono ai criteri
standard di accettazione.

• la procedura di valutazione deve esse
re relativamente semplice;

• la procedura di valutazione deve per
mettere di tenere conto di nuove co
noscenze;

• la procedura di valutazione deve esse
re concepita in modo tale che si pos
sono calcolare dei risultati parziali non
appena ~ stata completata la carto
grafia di un Cantone;

• la procedura di valutazione deve esse
re strutturata in modo tale che i colle
gi direttivi possano discutere gli aspet
ti salienti anche senza conoscere tutti
dettagli.

Analisi dei valori di utilitä
L‘approccio metodologico dell‘analisi dei
valori di utilit~ (Cap. 8.3) soddisfa ampia
mente le esigenze elencate sopra.

La presente descrizione non puö chiarire
tutti i dettagli. 1 dati presentati per illustra
re la procedura sono da intendere come
esempi esplicativi.

GIi obiettivi della valutazione sono pre
sentati nel Cap. 2.3.3.

8.1 PRINCIPI
FOND AMEN TAL 1

Lo scopo della valutazione ~ suddividere
le superfici dei prati e dei pascoli secchi
cartografate in quattro classi d‘impor
tanza, secondo i criteri della protezione
della natura.

• Oggetti d‘importanza naziona
le. Si prevede che gli oggetti di que
sta classe entrino a far parte di un in
ventario federale, ai sensi della legge
federale sulla protezione della natura e
del paesaggio.

• Oggetti di potenziale importan
za nazionale. Questa classe ha un
carattere temporaneo. Essa esiste
soltanto fino a quando i rilevamenti sul
terreno non saranno completati in

Concetti di valore
In vista della valutazione, nel corso di
Iavori preparatori ~ stato approfondito il
tema dei valori di protezione della natura.
In questo caso la fonte principale di infor
mazione sono state le conoscenze spe
cifiche dei collaboratori al progetto. Per
affrontare aspetti particolari, soprattutto
in ambito zoologico, ~ stata consultata
una commissione di esperti. Le commis
sioni che accompagnano il progetto si
sono espresse in particolare sull‘impor
tanza dei diversi concetti di valore. Dato
che all‘inizio della cartografia nazionale
esistevano inventari e Iavori metodologici
preliminari concernenti numerosi Cantoni,
la discussione sul valore ~ in una fase gi~
molto avanzata. La valutazione nazionale
terr~ conto delle idee esistenti a questo
proposito.

Applicazione
II tema di questo capitolo ~ I‘applicazione
di questi concetti di valore in un procedi
mento di valutazione fondato su dati di
campo o provenienti da altre fonti. II pro
cedimento di valutazione doveva soprat
tutto soddisfare le seguenti esigenze:

i concetti di valore devono essere “tra
dotti“ nel miglior modo possibile nella
procedura di valutazione;

L‘analisi dei valori di utiIit~ offre i seguenti
vantaggi:

• ~ strutturata in forma modulare. Que
sto significa che i singoli moduli pos
sono essere cambiati, senza pregiudi
care la procedura generale;

• i punti di congiunzione dei moduli con
il sistema generale vengono standar
dizzati attraverso ii concetto di grado
di realizzazione delI‘obiettivo;

• la ponderazione permette di correg
gere facilmente I‘importanza relativa di
ogni modulo;

• i singoli moduli di valutazione sono
strutturati in modo simile: in particola
re ogni modulo contiene una funzione
preferenziale, che permette, aIl‘interno
di ogni modulo, di discutere e definire
I‘importanza per la protezione della
natura dei valori misurati.
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SVOLGIMENTO GENERALE DELLA VALUTAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE

Oggetti
di importanza

naz~onale

Tutu gli oggetti di un gruppo di Cantoni

Oggetti
non di importanza

nazionale

FASE 1

Lavorl preliminari

Analisi dci vaiorl
di utilitä

Singolaritä Oggetti da elaborare Oggetti troppo piccoli

Oggetti troppo piccoli
Oggetti Oggetti Oggetti

di importanza di potenziale non di importanza
nazionale importanza nazionale nazionale

Oggetti
non di importanza

nazionale

Oggetti Oggetti
di importanza di potenziale

nazionale importanz~ na~ion~Ie

Correzione

FASE 2
Oggetti troppo piccoli
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8.2 SVOLGIMENTO IN
DUE FASI DELLA
VALUTAZIONE

Le due fasi

A causa della durata del progetto, la va
lutazione si svolge in due fasi. Nella prima
fase i dati dei singoli Gantoni vengono
valutati separatamente. Quando la prima
fase sar~ terminata in tutti i Cantoni — in
dicativamente nel 2007 — si passerä alla
seconda fase, che consiste nella valuta
zione a Iivello svizzero.

L‘obiettivo della prima fase ~ di definire
per ogni Cantone alcuni oggetti di impor
tanza nazionale, gli oggetti di potenziale
importanza nazionale, alcuni oggetti non
di importanza nazionale, gli oggetti che
non soddisfano i criteri soglia e le singo
Iaritä. Le singolarit~ vengono trattate con
una procedura di valutazione particolare
(Cap. 6.5). Durante la prima fase la
procedura concerne sempre dei gruppi
di Cantoni che vengono trattati insieme,
di regola un gruppo aII‘anno. Questo si
ripercuote in particolare sulla valutazione
dei tipi di vegetazione.

L‘obiettivo della seconda fase ~ di suddi
videre tutti gli oggetti che nella prima fase
sono stati assegnati alla ciasse degli og
getti di potenziale importanza nazionale,
tra le classi degli oggetti di importanza na
zionale e degli oggetti non di importanza
nazionale. Dato che la seconda fase puö
essere intrapresa solo verso la fine del
progetto, per ora i dettagli non sono an
cora stati definiti con precisione. In linea
di massima, si puö giä dire che le due
fasi si svolgeranno in modo analogo.

Valutazione in tre tappe

La prima fase si suddivide in tre tappe.

1 tappa: Iavori preliminari
Gli oggetti che non soddisfano i criteri
soglia, in particolare gli oggetti che non
raggiungono la superficie minima, vengo
no scartati. Le singolarit~ selezionate yen
gono sottoposte alla valutazione di una
commissione di specialisti. La procedura
per le singolarit~ non viene trattata in
questo capitolo (cfr. perb Cap. 6).

2 tappa: analisi dei
valori di utilitä
Nella seconda tappa gli oggetti per i quali
non si ~ ancora presa una decisione du
rante la prima tappa vengono elaborati ul
teriormente secondo i principi deIl‘analisi
dei valori di utilitä. Si possono distingue
re tre momenti:

• dapprima vengono valutati i tipi di ve
getazione,

• dopodichö gli oggetti vengono sotto
posti ad una valutazione, e infine

• gli oggetti vengono suddivisi nelle tre
classi seguenti:
- oggetti di importanza nazionale,
- oggetti di potenziale importanza

nazionale,
- oggetti non di importanza

nazionale.

II capitolo 8 descrive in particolare questa
seconda tappa.

3 tappa: correzione
La classificazione che risulta dalle due
precedenti tappe ~ da intendere come
una proposta. Essa viene sottoposta ai
Cantoni e, se necessario, modificata. Tale
tappa non viene discussa in quest‘ambito.
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LE TRE FASI PARZIALI
DELL‘ANALISI DEI VALORI
DI UTILITA

Valutazione dei Valutazione degli oggetil Ciassificazione degil oggettl
tlpI di vegetazione

Unitä dl valutazione e Tuffi i tipi di vegetazione di una Tutti gli oggetti PPS che in un Tutte le combinazioni di oggetti PPS
situazione complessiva regione biogeografica. Cantone adempiono ai criteri di un Cantone.

soglia.

Crlterl di valutazione t ~l 4
~‚ Raritä .

• Dignita di‘pi~tezi~ne ‘ • Valore della vegetazione r — • Qualita dell oggetto
• Rappresentativita • Diversita della vegetazione

... . . . -. ~‘, ‘• .~ ~ • Numero di ogge~i
r .- • Superficie complessiva

‘.. ‘Poten~ialeiloristiäo .. • Distribuzione spaziale
‘,. ElerheritV~truttu~ali .~•

~ • Grado dLäggregäziöne
~ G‘r~dd‘d[connessioi~e

r ~ -

lndicatoii (esempio) Percentuale stimata di un tipo di Percentuale stimata di una siepe Quota della zona piü tipica di un
vegetazione sul totale della super- alta ricca di specie ubicata ai bordi oggetto parziale.
ficie deIl‘oggetto parziale. dell‘oggetto parziale.

Calcolo del valori assunti (cfr. la descrizione dettagliata nel Cap. 8.4 e seguenti)

Trasfonnazione in. grado di
realizzazione deII‘oblettivo
(esemplo) .~ ~

~
~ —~— Funzione preferenziale

Valore Intrlnseco 6 ha 10 ha

Ponderazione dcl
grado dl realizzazione Ciitetio Grado dl realluazlone deII‘oblettlvo Ponderazione Pmdotto
dell‘oblettlvo Rarftä 16% 1/4 0,040 4,0%
(esemplo) Valore di protezione 60% 1/2 0,300 30,0%

Rappresentativitä 70% 1/4 0,175 17,5%
Valore dcl tlpo dl vegetazlone 0,515 (51,5%)



8.3 ELEMENT! 
DELL'ANALISI DEI 
VALORI Dl UTILITA 

L'analisi dei valori di utilita (Zangen meister, 

1970) costituisce Ia base metodologica 

del procedimento di valutazione. Le carat

teristiche particolari dell'analisi dei valori di 

utilita sono: 

• Ia definizione delle unita di valutazione, 

• Ia definizione dei criteri di valutazione, 

• Ia definizione di indicatori, 

. • il calcolo dei valori intrinseci, 

• Ia trasformazione dei valori intrinseci in 

gradi di realizzazione dell'obiettivo con 

l'aiuto della funzione preferenziale, 

• Ia ponderazione del grado di realizza

zione degli obiettivi, e 

• l'integrazione dei gradi di realizzazione 

degli obiettivi in un grado di realizza

zione dell'insieme degli obiettivi. 

Nella valutazione PPS l'analisi dei valori di 

utilita e inglobata in una procedura ehe 

contiene ulteriori elementi metodologici 

(Cap8.2). 

La vera e propria analisi dei valori di utilita 

awiene in tre fasi parziali: 

• dapprima si valutano i tipi di vegeta

zione (Cap. 8.4). II risultato di questa 

valutazione viene usato per 

• Ia valutazione degli oggetti (Cap. 8.5). 

A loro volta i valori degli oggetti ven

gono usati per 

• Ia valutazione degli insiemi di oggetti 

(Ciassificazione, Cap. 8.6). 

Valore intrinseco 
II valore intrinseco corrisponde al valore di 

un'unita di valutazione per un determinato 

criterio. II valore intrinseco viene trasfor

mato con l'ausilio della funzione prefe

renziale in un grado di realizzazione del

l'obiettivo. 

Esempio: un particolare oggetto PPS ot

tiene, per il criterio di valutazione del gra

do di aggregazione, il "valore" 1 0 ettari. 

Funzione preferenziale 
La funzione preferenziale esprime quale 

valore si vuole assegnare ai diversi valori 

intrinseci possibili per un criterio. Questi 

valori vengono detti grado di realizzazio

ne dell'obiettivo. 

Esempio: per il criterio di valutazione 

del grado di aggregazione viene asse

gnato il grado di realizzazione dell'obietti

vo 1 00% a tutti i valori intrinseci di alme

no 10 ha. 

Grado di 
realizzazione dell'obiettivo 
II grado di realizzazione dell'obiettivo eil 

grado di corrispondenza di un'unita di va

lutazione alle esigenze ideali di un criterio 

(in quale misura esso e "adempiuto"). II 

grado di realizzazione dell'obiettivo vale 

uno (1 00%) se l'ideale viene raggiunto 

e zero (0%) se resta molto distante. II 

grado di realizzazione dell'obiettivo viene 

calcolato in base ai valori intrinseci con 

l'aiuto della funzione preferenziale. 
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Tipo. principale 

lndici supplernentari 

Dignita di proteziqne 

O,Q 0,2 

FIG. 1: CALCOLO DELLA RARITA Dl UN TIPO PRINCIPALE 

II tipo di vegetazione MBSC (variante a crescita bassa d'alta quota dei prati semisecchi) appartiene 
al tipo principale MB (prateria semisecca caratteristica). Nella regione biogeografica del Giura sono 
stati rilevati fino all'autunno 1998 244.4 ettari di prati e pascoli secchi, dei quali 118.7 ettari apparte
nevano al tipo principale MB. La frequenza di MB e di 118.7/244.4 = 49%. II grado di realizzazione 
dell'obiettivo e una funzione logaritmica della frequenza, qui il16%. 

Ouesta trasformazione si e rivelata appropriata, dato ehe riproduce bene Ia valutazione data dagli 
specialisti. 

. 0;4 . 0,6 0,8 1,0 

FIG. 2: VALORE Dl PROTEZIONE DEI TIPI 
Dl VEGETAZIONE 

Per stabilire se il tipo di vegetazione MBMO e 
degno di protezione, il valore di protezione del 
tipo principale MB (0,6) viene corretto con il 
valore di correzione per l'indice Supplementare 
MO (+0, 1 ). Ouesto risulta in un grado di realiz
zazione dell'obiettivo per il valore di protezione 
dello 0,7 (70%) . 

FIG. 3: CALCOLO DEL VALORE 
Dl UN GRUPPO Dl VEGETAZIONE 

Prato semisecco caratteristico MB nel Giura 



8.4 VALUTAZIONE DEI 
TIPI Dl VEGETAZIONE 

Durante il rilevamento degli oggetti par

ziali, i 'tipi di vegetazione vengono anno

tati sul foglio di protocollo (cfr. Cap. 5.1 ). 

Un tipo di vegetazione e composto da un 
tipo principale, ad es. MB (Mesobromion), 
e da un massimo di due indici supple

mentari, ehe definiscono il carattere so
ciologico ed ecologico particolare del 

tipo principale (ad es. OR perle specie dei 

margini forestali}. 

La valutazione dei tipi di vegetazione e 
riferita alle regioni biogeografiche (Cap. 

3.3.3) e non al territorio dei singoli Canto

ni. La rarita dei singoli tipi di vegetazione 

non puo essere ealcolata definitivamente 

fino a quando una regione biogeografica 
non e rilevata eompletamente. , 

Per mantenere minimi gli errori di stima i 

Cantoni vengono elaborati a gruppi. Da

to ehe per ogni nuovo gruppo di Cantoni 

ehe viene elaborato emergono nuovi dati 

perle singole regioni, questo passo deve 

essere continuamente ripetuto~ ln questo 

modo Ia valutazione dei tipi di vegetazio

ne diventa piu precisa per ogni nuovo 

Cantone. La valutazione dei Cantoni ela

borati precedentemente non viene pero 

riveduta. 

Per Ia valutazione dei tipi di vegetazione 

si tiene conto di tre criteri: 

1. Rarita 
I tipi rari di vegetazione vengono conside

rati piu pregevoli di quelli frequenti. Dato 

ehe il sistema di suddivisione della vege

tazione e troppo sensibile per calcolare 

con sicurezza Ia rarita, le unita ehe hanno 

un certo grado di somiglianza sono state 

riunite in tipi prineipali di vegetazione (cfr. 

Cap. 7.3). La rarita caleolata per un tipo 

principale vale per tutti i tipi di vegetazio

ne ehe gli vengono riconosciuti. La rarita 

dei gruppi di vegetazione viene calcolata 

separatamente per ogni regione biogeo

grafica (Fig. 1}. 

2. Valore di protezione 
II valore di protezione viene definito fonda

mentalmente per il tipo di vegetazione. A 

questo scopo si tiene eonto della ricchez

za di specie vegetali e animali, e della pre

senza di specie rare. Dato ehe il valore di 

protezione dei singoli tipi di vegetazione di 

ogni tipo principale puo essere differente, 
vengono fissati dei valori di correzione per 

ogni indice supplementare (ad es. MO per 

umidita variabile) (Fig. 2). 

I gradi di realizzazione degli obiettivi ven

gono fissati attraverso il verdetto degli 

esperti. Una differenziazione tra il valore 

intrinseeo e il grado di realizzazione del

l'obiettivo non e piu necessaria, dato ehe 

nel verdetto degli esperti si tiene gia con

to di entrambi questi aspetti. 

3. Rappresentativita 
Ai tipi di vegetazione, ehe sono parti

colarmente rappresentativi per una certa 

regione biogeografica, viene dato un va

lore alto. Solo dalla visione d'insieme a 

livello svizzero si potra misurare in modo 

qualitativamente aceettabile quanto sia 

rappresentativo un certo tipo di vegeta

zione. II criterio potra dunque essere usa

to effieientemente solo durante Ia secan

da fase (Ia valutazione a livello svizzero). 

Durante la·prima fase (Ia valutazione dei 

gruppi eantonali} vengono usati valori di 

stima approssimativi e semplifieati. 

Queste tre valutazioni parziali vengono 

riassunte nel valore del gruppo di vegeta

zione(Fig. 3). 
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CALCOLO DEL VALORE Dl UN OGGETTO 

Grado di connessione 

Diversita della vegetazione 

Potenziale floristico 

Elementi strutturali 

Grado di aggregazione 

Vegetazione 

Determinazione del valore di un oggetto fittizio, 
sotto forma di grafico e di tabella, partendo dai 
valori deisei criteri descritti: per ogni criterio 
sono rappresentati il grado di realizzazione 
dell'obiettivo (in ascissa) e Ia ponderazione 
(in ordinata). II valore dell'oggetto e dato dalla 
larghezza del rettangolo costruito ricomponendo 
i sei blocchi mantenendone Ia superficie. 



8.5 VALUTAZIONE DEGLI 
OGGETTI 

La seeonda e Ia terza tappa (Cap. 8.2) 
dell'analisi dei valori di utilita vengono 
eseguite separatamente per ogni Canto
ne. Durante Ia seeonda tappa in ogni 
Cantone viene definito il valore degli og
getti rilevati. A questo seopo vengono 
usati sei eriteri: 

1. Vegetazione 
Alla base del eriterio stanno i tipi di vege
tazione indieati sul foglio di protoeollo. 
Sono ritenuti speeialmente pregevoli i tipi 
di vegetazione ehe sonö partieolarmente 
rari nella regione biogeografiea, impor
tanti dal punto di vista della protezione 
delle speeie e partieolarmente rappre
sentativi (efr. Cap. 8.4). 

2. Diversita della vegetazione 
La valutazione della vegetazione Sottova
luta il valore di numerosi tipi di vegeta
zione diversi ehe si trovano nello stesso 
oggetto. Questo valore supplementare, 
importante speeialmente dal punto di 
vista faunistieo, viene eorretto attraverso 
il valore di diversita. 

3. Potenziale floristico 
I due eriteri deseritti sopra tengono eonto 
solo indirettamente della presenza di spe
eie rare, attraverso i tipi di vegetazione. 
Dato ehe sarebbe troppo dispendioso 
rilevare in modo riprodueibile tutte le spe
eie rare presenti in un oggetto, per stima
re il potenziale floristieo di un oggetto 
vengono usati i dati deii'Atlante della di- · 
stribuzione delle pteridofite e fanerogame 
della Svizzera di Weiten & Sutter (1982). 

4. Elementi strutturali 
Gli oggetti pregevoli devono presentare 
elementi strutturali in quantita ottimale. 
Questo eriterio si basa sui 64 elementi 
strutturali rilevati per ogni oggetto parziale 
(bordi, inelusioni, grado di ineespuglia
mento) eome pure sull'importanza zoo
logiea ehe il gruppo di esperti attribuisee. 
loro (Cap. 5.3 e 5.5). Gli elementi struttu-

rali rilevati vengono riassunti in einque 
gruppi eeologiei: alberi/eespugli, zone 
umide, suolo nudo/roeee, eespugli nani, 
altri. I einque gruppi vengono valutati 
singolarmente e riassunti in seguito nel 
valore degli elementi strutturali. 

5. Grado di aggregazione 
Questo eriterio dovrebbe fornire un'im
magine dell'area di "rilevanza biologiea". 
A questo seopo si tiene eonto,,oltre ehe 
della s.uperfieie dell'oggetto da valutare, 
anehe di quella degli oggetti presenti nel 
raggio di un ehilometro. 

6. Grado di connessione 
Öggetti ben eonnessi hanno un valore 
maggiore di quelli eon searse eonnes
sioni. Sul eampo il grado di eonnessione 
viene determinato in base a sehizzi e 
eommenti (Cap. 5.6). I dati rilevati sul 
eampo vengono trasformati direttamente 
nel grado di realizzazione dell'obiettivo. 

· Questi sei eriteri vengono riassunti nel va
lore eomplessivo dell'oggetto. Con que
sti sei eriteri vengono valutati, eon uno 
sforzo sostenibile, gli aspetti importanti 
per Ia protezione della natura degli oggetti 
PPS: gli aspetti botaniei, zoologiei e quelli 
riguardanti il paesaggio. I pesi dati ai sin
goli eriteri rispeeehiano in primo luogo il 
loro valore per Ia protezione della natura. 
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FIG. 1: GRITERIO DELLA VEGETAZIONE 

FIG. 2: GRITERIO DELLA DIVERSITA DELLA VEGETAZIONE 
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FIG.:3: 
GRITERIO BEL POTENZIALE FLORISTIGO 

La earta mostra le superfiele floristiche di 
eartografia nei dintorni dellago di Neuehatel. 
Piu scura e Ia superficie, piu alto e il nurnero di 
speeie. Nella superfiele di cartografia della Val
de-Ruz (freccia) sono state osservate 47 specie 
rare, caratteristiche dei prati e dei pascoli secehi. 
Dato ehe Ia superfiele cartografata probabilmente 
e stata elaborata in modo mediamente buono, 
Ia eifra non viene corretta. Per le superfiele di 
eartografia ehe presentano alrneno 130 speeie il . 
grado di realizzazione dell'obiettivo viene posto 
corne 1 00%. Un oggetto nella superfiele cartogra
fata Val-de-Ruz presenta dunque un grado di 
realizzazione dell'obiettivo del 36%. 



8.5.1 Criterio della vegetazione · ne calcolata Ia diversita. L'oggetto n. 1 

Viene dato un alto valore a quegli oggetti, 

ehe presentano alte percentuali di super

ficie ricoperte da tipi di vegetazione, ehe 

secondo Ia valutazione dei tipi di vegeta

zione (Cap. 8.4) sono ritenuti pregevoli. 

II valore intrinseco e definito come Ia som

ma ponderata dei valoridei tipi di vegeta

zione. La proporzione della superficie del

l'oggetto ricoperta dai tipi di vegetazione 

viene scelta quale indice di ponderazione 

(Fig. 1). 

La funzione preferenziale e strutturata in 

modo tale, ehe con un valore intrinseco di 

0, 7 (ad es. prateria secca MBxs con indi

catori di aridita) viene raggiunto il massi

mo grado possibile di realizzazione dell'o

biettivo (1 00%). 

8.5.2 Criterio della diversita 
della vegetazione 

Per tenere conto della diversita nel pro~ 

cedimento di valutazione, le superficie 

degli oggetti con tipi rari di vegetazione 

vengono ingrandite "virtualmente" e quel

le dei tipi piu frequenti vengono rimpic

ciolite con ~'ausilio della trasformazione 

di Shannon-Weaver. La curva (Fig. 2 a 

destra) mostra il funzionamento della 

trasformazione di Shannon-Weaver. Le 

frecce indicano i valori utilizzati per i cal

coli presentati nella tabella. Gli oggetti con 

tipi di vegetazione molto diversi devono 

ottenere un valore di diversita superiore ri

spetto agli oggetti con tipi di vegetazione 

ehe si assomigliano. Per poter adempie

re a questa condizione i tipi di vegetazio

ne vengono smembrati nelle loro "com

ponenti". Ad esempio il tipo di vegetazio

ne MBoR (prato semisecco con specie 

dei margini forestali) viene conteggiato 

per il 70% come MB (prato semisecco) e 

per il 30% come OR (associazione dei 

margini forestali). 

La Fig. 2, senza entrare nei dettagli, mo

stra, sulla base di due esempi, come vie-

e composto da due tipi di vegetazione 

abbastanza simili (MB e MBoR). II grado di 

realizzazione dell'obiettivo per il criterio 

della diversita e per questo ridotto, e rag

giunge solo il 41% del grado di realiz

zazione dell'obiettivo per il criterio della 

vegetazione. L'oggetto n. 2, composto 

da due tipi di vegetazione molto diversi, 

ha un grado di realizzazione dell'obiettivo 

molto piu alto. 

II grado di realizzazione dell'obiettivo del 

1 00% viene raggiunto ad esempio da tre 

tipi di vegetazione molto diversi e prege

voli ehe in un oggetto sono presenti con 

Ia stessa percentuale di superficie. 

8.5.3 Criterio del 
potenziale floristico 

II riumero delle specie rare tipiehe dei pra

ti secchi presenti nella regione e definito 

per ogni superficie di cartografia sulla ba

se deii'Atlante della distribuzione delle 

pteridofite e fanerogame della Svizzera 

(Weiten & Sutter, 1 982), dei valori degli in

dici ecologici (Landolt, 1 977), della Lista 

rossa (Landolt, 1 991) e di un procedi

mento di correzione volto a compensare 

le differenze di intensita di elaborazione 

delle superfici cartografate (Vi.tohlgemuth, 

1 996). Questo numero forma il valore 

intrinseco per il criterio del potenziale flo

ristico. Un oggetto raggiunge il grado 

massimo di realizzazione d~ll'obiettivo se 

e ubicato in una delle trenta superficie 

cartografiche piu rieche di specie della 

Svizzera (Fig. 3). 

8 VALUTAZIONE I 227 



228 I 8 VALUTAZIONE 

FIG. 1: SITUAZIONE ALLA QUALE SI RIFERISCE LO SCHEMA BI CALCOLO 
SOlTOSTANTE PER IL VALORE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

FIG. 2: SCHEMA Dl CALCOLO PER IL VALORE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

(1) + significa per i bordi da 10 m al5%, perle inclusioni una presenza 
massima del5%. 2 significa per il margine forestale 5-25% del 
perimetro. C significa un incespugliamento superiore al 20%. 

(2) Grado di realizzazione dell'obiettivo (Gro) del singolo elemento strutturale. 
(3) Valare intrinseco ottimale, per il qualeil grado di realizzazione dell'obiet

tivo e considerato il1 00%. 
(4) Grado di realizzazione dell'obiettivö del gruppo. 



8.5.4 Criterio degli 
elementi strutturali 

Procedimento a due tappe 
Dato ehe il significato ecologico degli ele
menti strutturali rilevati e in parte mcilto 
simile, un trattamento uguale per tutti gli 
elementi porterebbe ad un valore ecces
sivo per quegli elementi rilevati in modo 
molto differenziato (ad es. alberi e ce
spugli). Per questo gli elementi strutturali 
simili vengono raggruppati. 

ln un procedimento a due tappe vengono 
dapprima valutati singolarmente i cinque 
gruppi. Dopodiche i valori dei singoli 
gruppi vengono riassunti in un unico 
valore complessivo. 

Cinque gruppi 
I cinque gruppi sono: 
• alberi e cespugli, 
• zone umide, 
• terreno nudo e rocce, 
• cespugli nani, 
• altri. 

Valutazione dei singoli gruppi 
Acf esempio in un oggetto e presente un 
elemento strutturale del gruppo delle zo
ne umide del tipo "sorgente come inclu
sione" con il carattere "piu" (vale a dire: 
"presente, ma con una copertura massima 
del 5% della superficie"). Questa quota 
viene considerata una quantita ottimale 
per l'elemento strutturale in questione, 
esso riceve il grado di realizzazione del
l'obiettivo 100%. L'elemento strutturale 
"sorgente come inclusione" ha all'interno 
del gruppö delle zone umide Ia pondera
zione di un decimo. II grado ponderato·di 
realizzazione dell'obiettivo ammonta cosl 
a 0, 1. II valore intrinseco degli ambienti 
umidi (sorgente e corso d'acqua con ve
getazione riparia come bordo), ehe corri
sponde alla somma ponderata dei gradi 
di realizzazione degli obiettivi per il crite
rio degli elementi strutturali, e di 0,1667 
(Fig. 2). 

Si ritiene ehe per il gruppo degli ambienti 
umidi sia ideale un valore intrinseco di 

0,3. Di conseguenza il grado di realizza
zione dell' obiettivo per le zone umide am- · 
monta a o, 1667/0,3 = 0,5556. 

Valutazione complessiva 
Per il calcolo del valore degli elementi 
strutturali il gruppo delle zone umide ha 
una ponderazione di un terzo. II grado 
ponderato di realizzazione dell'obiettivo 
per le zone umide ammonta cosl a 
0,1852. 

II grado di realizzazione dell'obiettivo per 
il Griterio degli elementi strutturali e Ia 
somma dei cinque gradi ponderati di rea
lizzazione dell'obiettivo dei gruppi. Nell'e
sempio della figura 2 sono presenti solo 
2 gruppi (zone umide e alberi/cespugli). II 
grado di realizzazione dell'obiettivo per il 
criterio degli elementi strutturali ammon
ta a 0,3019 (30,2%). 

Grado massimo di 
realizzazione dell'obiettivo 
II grado massimo di realizzazione dell'o
biettivo viene raggiunto quando ognuno 
dei cinque gruppi arriva al grado massimo 
di realizzazione dell'obiettivo specifico. 
Per le zone umide e, ad esempio, il caso 
quando un corso d'acqua e uno spec
chio d'acqua con vegetazione riparia 
delimitano l'oggetto e all'interno dell'og
getto sono presenti una sorgente o una 
pozza temporanea. Nel gruppo alberi e 
cespugli, il margine di un bosco misto, 
una siepe ricca di specie e aleuni alberi da 
frutto danno il grado massimo di realizza
zione dell'obiettivo. 
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FIG. 1: CALCOLO BEL GRADO 01 AGGREGAZIONE 

Zona interna 

Seconda zona 

Terza zona 

Zona esterna 

~250m ~ 

16,25hal 

FIG. 2: GRADO 01 REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO DELLA CONNESSIONE 

0% 33,3% 66,7% 100% 



8.5.5 Criterio del grado 
di aggregazione 

Gli oggetti abbastanza grandi o ubicati in 

un ambiente ricco di PPS hanno maggior 

valorerispetto agli oggetti piccoli e isolati. 

A questo scopo i perimetri degli oggetti 

vengono suddivisi con una griglia fissa di 
250 m e vengono conteggiate le parti de- · 

gli oggetti ehe si trovano all'interno delle 

singole maglie. Piu una maglia della griglia 

e vicina all'oggetto da valutare, maggiore 

e il peso accordato alla superficie di pra

to secco inclusa nella maglia. 

II valore intrinseco e Ia somma ponderata 

delle superfici a prato secco ehe si trova

no nelle prossime vicinanze dell'oggetto 

da valutare (Fig. 1 ). Un valore intrinseco di 
1 0 ha, o superiore, viene considerato 

ideale e porta ad un grado di realizzazio

ne dell'obiettivo del100%. 

8.5.6 Criterio della connessione 

Gli oggetti ben connessi hanno un valore 

elevato. 

Sul terreno il grado di connessione viene 

definito attraverso schizzi e commenti. II 

grado di realizzazione dell'obiettivo viene 

dedotto direttamente dallo schizzo (Fig. 2). 
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· GLASSIFIGAZIONE DEGLI OGGETTI DEL GANTONE BASILEA GAMPAGNA 

Cifre grandl: 
oggetti di importanza nazianale 

Cifre medie: 
oggetti di potenziale importanza nazianale 

Cifre piccole: 
oggetti non di importanza nazianale 

Griterio del numero di oggetti 
II Cantone Basilea eampagna possiede 81 og
getti inventariati. La pereentuale da raggiungere 
per Ia elasse degli oggetti d'importanza naziana
le e del25% (20.25 oggetti). A 20 oggetti viene 
eonferita un'importanza nazionale. L'obiettivo di 
elassifieazione viene raggiunto in modo ottimale. 

Griterio della superficie totale 
Gli oggetti ehe nel Cantone Basilea eampagna 
sono stati seelti eome oggetti d'importanza na
zionale hanno una superfieie eomplessiva di 
128.9 ha. Ciö eorrisponde esattamente al 50% 
della superfieie di tutti gli oggetti inventariati. 
L'obiettivo di elassifieazione e quello di seegliere 
il 50% della superfieie totale. L'obiettivo viene 
raggiunto alla perfezione. 

Oggetti scambiati 

Obiettivo di classificazione 
"Qualitä degli oggetti" 
Confrontando i 20 migliori oggetti del Cantone 
eon i 20 oggetti selezionati si eonstata ehe essi 
eoineidono nel easo di 18 oggetti (90%). L'obiet
tivo di elassifieazione viene raggiunto molto 
bene. 

Obiettivo di classificazione 
"Distribuzione degli oggetti" 
Quattro degli 81 oggetti si trovano nella regione 
biogeografiea deii'Aitipiano (Gap. 3.3.3). Questa 
regione einge da est il Giura e eomprende anehe 
Ia parte settentrionale del Cantone Basilea eam
pagna alle quote inferiori. Se ei si basasse uni
eamente sulla qualita degli oggetti, allorale zone 
a bassa altitudine non verrebbero suffieiente-

mente eonsiderate. Per questo due oggetti delle 
quote piu alte (ea. 1000 m s./m.) situati sulla 
eatena del Giura sono stati seambiati eon due 
oggetti di grandi dimensioni posti a quote piu 
basse (400-500 m s./m.). L'obiettivo di elassifi
eazione viene raggiunto molto bene. 



8.6 CLASSIFICAZIONE 
DEGLI OGGETTI 

Dall'insieme degli oggetti di un Cantone 
vengono seelti quelli ehe raggiungono in 
modo piu soddisfaeente gli obiettivi di 
elassifieazione. 

Gli oggetti ehe non raggiungono i eriteri 
soglia, perehe ad es. troppo pieeoli, ven
gono eselusi in partenza dalla classifiea
zione, oppure vengono eolloeati in una 
elasse speeiale. 

Devono essere raggiunti i se
guenti obieHivi di classificazione: 
1) formazione della elasse degli oggetti di 

importanza nazionale, e 
2) definizione della elasse degli oggetti di 

importanza nazianale e di potenziale 
importanza nazionale. ln questo modo 
si possono determinare faeilmente le 
altre due elassi. 

Per raggiungere gli obiettivi di classifiea
zione vengono usati quattro eriteri: 

1. Qualila dell'oggeHo 
L'insieme preseelto degli oggetti deve 
eontenere gli oggetti migliori, determinati 
seeondo Ia qualita degli oggetti (Cap. 
8.5). Questo e il eriterio piu importante. 
Esso non deve per6 determinare in mo
do eselusivo Ia selezione, ma va soppe
sato rispetto ad altri eriteri. 

2. Numero degli oggeHi 
II 25% degli oggetti deve ottenere lo 
statuto d'importanza nazionale. Com
plessivamente il 75% degli oggetti deve 
eonfluire nelle classi degli oggetti d'im
portanza nazianale e di potenziale impor
tanza nazionale. Anehe questo eriterio 
non deve essere usato indiseriminatamen
te. ln eerti easi il numero degli oggetti vie
ne modifieato per ottenere una selezione 
migliore. 

3. Superficie totale 
II 50% della superfieie dei prati e paseoli 
seeehi rilevati deve avere importanza na
zionale. II 90% della superfieie deve es-

sere rappresentata eomplessivamente 
nelle elassi degli oggetti d'importanza 
nazianale e degli oggetti di potenziale im
portanza nazionale. 

4. Distribuzione spaziale 
Per ogni regione biogeografiea e ogni 
faseia altitudinale il25% (risp. 75%) degli 
oggetti del gruppo di riferimento deve 
avere importanza nazianale (o poten
zialmente nazionale). Con questo eriterio 
si intende ottenere una distribuzione 
rappresentativa e un innalzamento della 
diversita a livello regionale. 

Per Ia distribuzione vertieale si usano fa
see di 200m d'altitudine. Ad esempio nel 
Canton Friborgo Ia faseia d'altitudine 3 va 
da 900 m a 1 099 m. Ad essa vengono 
assegnati integralmente gli oggetti ubiea
ti a quote altitudinali situate nella meta 
eentrale della faseia (950 m- 1049 m). Gli 
oggetti ehe hanno quote d'altitudine nel
le fasee marginali (900 m - 949 m, risp. 
1 050 m - 1 099 m) vengono assegnati per 
meta alla faseia 3 e per meta alla faseia 
eonfinante inferiore o superiore. Attraver
so questo proeedimento si attenua l'in
flusso indesiderato di eonfini definiti eon 
rigidita 

Riassunto sul valore 
del gruppo di oggeHi 
Fondamentalmente tutte le eombinazioni 
di oggetti presenti in un Cantone vengo
no valutate seeondö i quattro eriteri e rias
sunti sotto forma di valori d'insieme. ln 
pratiea eon l'ausilio di algoritmi genetiei 
(Miehalewiez, 1996) si esamina una seel
ta adeguata di eombinazioni. Le eombi
nazioni di oggetti ehe presentano i migliori 
valori di gruppo per entrambi gli obiettivi 
di elassifieazione vengono usati per erea
re le tre elassi. 
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238 I GLOSSARIO 

Alla fine di ogni definizione e indicato il capito

lo di riferimento. 

Abbondanza: numero di individui di una spe

cie vegetale riferito ad una superficie test 

(5.1.4) .. 

Aggregazione: 1. termine usato nella pro

cedura di valutazione degli oggetti PPS. I gra

di parziali di realizzazione degli obiettivi sono 

calcolati per ogni unita di valutazione o per 

ogni criterio di valutazione. Aggregando i gra

di parziali si ottiene il grado complessivo di rea

lizzazione degli obiettivi dell'unita di valutazio

ne: i gradi parziali sono ponderati (vale a dire 

moltiplicati per una cifra ehe rappresenta Ia 

ponderazione) e sommati. La somma delle 

ponderazioni utilizzate per un'aggregazione 

deve essere uguale a 1 (8); 2. termine usato 

nella procedura di selezione degli oggetti can

tonali da cartografare. Vengono scelti i miglio

ri oggetti cantonali di un'aggregazione (in que

sto caso un gruppo di oggetti cantonali piu o 

meno vicini l'uno all'altro). Gli oggetti cantonali 

isolati sono tendenzialmente favoriti dalla se

lezione degli oggetti aggregati (3.4.3). 

Algoritmi genetici: gli algoritmi genetici uti

lizzano delle analogie. con i sistemi naturali del

l'evoluzione genetica per risolvere dei problemi 

di ottimizzazione per mezzo di computer. Gli al

goritmi genetici hanno il vantaggio di essere tol

leranti nei confronti degli errori e di essere di fa

eile gestione. Gli algoritmi genetici offrono delle 

buone soluzioni, ehe perö non sono forzata

mente le migliori (Michalewicz, 1996) (8.6). 

Alleanza: in fitosociologia l'alleanza e un in

sieme di associazioni simili. Le alleanze sono 

solitamente ben caratterizzate dal profilo della 

flora e sono uniformi su grandi zone. Si pre

stano dunque bene come base per rilevamen

ti di grandi estensioni (come nel caso del pro

getto PPS) {5.1.1 ). 

Alpi centrali, centroalpino: regioni situa

te tra le due maggiori creste delle Alpi: Vallese, 

Valle di Urseren, Valle Bedretto, Oberland e 

centro dei Grigioni, Engadina . 

Alpino: ~ orizzonti altitudinali. 

Analisi fotogrammetrica: Ia porzione di 

territorio rappresentata da un'immagine aerea 

originale, distorta da una prospettiva centrale, 

viene trasformata in una proiezione ortogona

le. I perimetri degli oggetti parziali tracciati sul

l'immagine aerea vengono corretti grazie alla 

fotogrammetria e digitalizzati. Queste opera

zioni restituiscono Ia situazione e Ia forma esat

te dei perimetri (4.6). 

Archivio e numero di archivio dell'im

magine aerea: le immagini aeree del pro

getto PPS vengono archiviate in modo centra

lizzato. Per ritrovare piu in fretta l'immagine ae

rea, il numero di archivio si basa sulla 

numerazione delle carte topografiche nazio

nali e sulle loro suddivisioni. 

Associazione vegetale: associazione di 

specie vegetali ehe si ripete regolarmente; I' as

sociazione vegetale e un termine generale, 

neutro, per i tipi di vegetazione ehe non pos

sono essere attribuiti con precisione a delle 

.unita di vegetazione definite. 

Associazione: si tratta dell'unita di base del

la fitosociologia. L'associazione e un tipo di ve

getazione descritto dalla presenza di specie 

caratteristiche e specie differenziali, con una 

specifica composizione della flora e dall'a

spetto relativamente omogeneo. Al contrario 

del termine molto concreto di popolamento, 

l'associazione e un'astrazione, ehe caratteriz

za in modo riassuntivo una serie di popola

menti simili (5.1.1). 

Biotopo: ambientevitale di piante e animali, 

risp. componente non vivente di una comunita. 

Calibrazione: comparazione sul terreno di 

diversi risultati di cartografia di un oggetto, ot

tenuti da diversi cartografi. Le calibrazioni ser

vono a unificare le interpretazioni del metodo, 

a prevenire le deviazioni soggetlive e a dis"cu

"tere i problemi di cartografia (3.8.3). 

Cancellare: contrassegnare Ia vegetazione 

rifiutata in un comprensorio di prospezione o al 

margine degli oggetti con un tratteggio obli

quo. Si tratteggia direttamente sulla stampa 

cartacea dell'immagine aerea, risp. sul lucido 

da campo sovrapposto (3.5.3). 

Cartografia di prova: cartografia eseguita 

durante il primo anno del progetto (fase di pro

va) per sviluppare il metodo ai cartografia 

(3.2.2). 

Cartografia sul campo: cartografia fatta 

durante l'ispezione sul terreno. 

Cespugli nani: piante legnose a crescita 

bassa (fino all'altezza di ca. 50 cm). Esempi: 

Rhododendron ferrugineum, Juniperus sabi

na, Ca/luna vu/garis (3.7.7). 

Chiave degli indici: terza parte della chia

ve della vegetazione PPS. La chiave degli indi

ci serve a determinare gli indici. Per ogni tipo · 

di vegetazione si possono definire al massimo 

due indici (5.1. 7). 

Chiave delle soglie: Ia prima delle tre c;hia

vi della vegetazione PPS. La chiave delle soglie 

contiene una serie di criteri ehe, se soddisfatti 

simultaneamente, permettono di distinguere Ia 

vegetazione riconosciuta dal progetto PPS 

dalla vegetazione estranea al progetto. Con 

l'ausilio della chiave delle soglie si definiscono 

i limiti degli oggetti (3.7.6). 

Chiave principale: seconda parte della 

chiave della vegetazione PPS. La chiave prin

cipale serve a determinare il tipo principale di 

vegetazione (5.1.6). 

Classi d'altitudine: per Ia definizione della 

superficie minima in generale vengono adope

rate tre classi d'altitudine. Le classi superiori 

d'altitudine hanno superfici minime piu grandi 

di quelle inferiori. Esempio: per le Alpi setten

triona:li vigono le classi (1) fino a 700 m s. m., 

(2) da 700 m s. m, al Iimite della zona di esti

vazione (ca. 1200 m s. m.), (3) al di sopra del 

·Iimite della zona di estivazione (3.6.2). 

Collinare: ~ orizzontf altitudinali 

Comprensorio di prospezione: porzione 

di paesaggio definita dagli esperti regionali, per 

Ia quale sussiste una grande probabilita ehe vi 

sia presente della vegetazione chiave in su

perfici sufficientemente grandi. I comprensori 

di prospezione servono alla preparazione del

la cartografia, vengono preinterpretate sulle 



immagini aeree o ispezionate direttamente dai 

cartografi (3.4.2). 

Confini geomorfologici: delimitazione ehe 

si orienta sulla base delle forme del territorio. 

Ad esempio: fossati, pianori, fasce rocciose, 

ecc. (3.7.4). 

Connessione: collocamento di un oggetto 

all'intemo del paesaggio, dal punto di vista del

le relazioni (quantita e qualita) con altri ambienti 

vitali. Nel progetto PPS durante il rilevamento 

sul terreno vengono distinti quattro gradi di 

qualita della connessione (gradi di connessio

ne) (5.6). 

Consistenza delle specie: Ia consistenza 

delle specie e una stima della presenza di un 

gruppo di piante riferita ad una superficie uni

taria. Si tratta dunque di una stima combinata 

dell'abbondanza e della dominanza (5.1.4). 

Controllo della precisione: durante Ia 

stagione di cartografia, aleuni oggetti selezio

nati vengono elaborati separatamente da di

verse persone. II confronto dei risultati per

mette di trarre delle conclusioni sul possibile 

insorgere di errori all'intemo del metodo 

(3.8.5). 

Criteri di delimitazione: i criteri usati per 

delimitare Ia superficie unitaria sono chiamati 

criteri di delimitazione. All'intemo della superfi

cie unitaria, ossia dell'oggetto parziale, i criteri 

di delimitazione devono assumere dappertut

to lo stesso valore, altrimenti viene tracciato un 

confine. Tipici criteri di delimitazione sono ad 

es. il tipo di vegetazione dominante, il grado di 

cespugliamento, l'appartenenza a un Comu

ne, ecc. I metodi DIF eINT hanno un catalogo 

dei criteri di delimitazione differente (3.7 .1 ). 

Dominanza: grado di copertura di una pian

ta risp. di tutti gli individui di una specie pre

sente in una superficie. II grado di copertura 

viene indicato in % (5.1.4). 

Elaborazione dopo Ia cartografia: dopo 

Ia cartografia sul campo le stampe cartacee 

delle immagini aeree e i lucidi da campo ven

gono utilizzati per il riporto delle modifiche. Du

rante questa fase vengono trasposte sul luci

do originale, allo stereoscopio, le correzioni dei 

perimetri fatte dai cartografi (4.5). 

Elemento limitrofo: gli elementi strutturali, 
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Foglio di protocollo: il formulario piu im

portante della cartografia sul campo, adope

rato per registrare i parametri (contenuti) piu 

ehe confinano direttamente con l'oggetto importanti degli oggetti parziali, come Ia vege-

parziale PPS. Nel caso di sentieri e di strade a tazione, le inclusioni, l'utilizzazione, ecc. 

fondo naturaleehe confinano direttamente con (5.7.1). 

l'oggetto parziale, viene indicato come bordo 

l'ambiente vitale ehe si trova sull'altro lato. Og

getti parziali confinanti non vengono ritehuti dei 

bordi, dato ehe risultano dalla digitalizzazione 

del perimetro. Lunghezza minima: 10 m del 

perimetro. Eccezioni: le siepi vengono sempre 

rilevate, anche quando sono perpendicolari al 

perimetro (5.5.2). 

Elemento strutturale: elementi viventi e 

non viventi presenti all'intemo di un oggetto 

parziale (o nelle sue immediate vicinanze), ehe 

influiscono sulla diversita strutturale dell'og

getto parziale e ehe di conseguenza plasma

no in modo evidente l'ambiente vitale della fau

na. Gli elementi strutturali possono essere una 

inclusione o un bordo (5.5.1). 

Fenologia: fenomeni riguardanti le piante e 

gli animali ehe awengono nel corso di un an

no, come lo sviluppo dei germogli, Ia fioritura, 

Ia fruttificazione, il periodo di accoppiamento, 

Ia muta del pelo, ecc. (3.8.1 ). 

Fieno selvatico: prateria permanente fal

ciata, situata nell'orizzonte alpino, ossia al di 

sopra dellimite della zona di estivazione. Nor

malmente si tratta di superfici discoste, su 

pendii ripidi, ehe non vengono concimate e 

sono utilizzate solo ogni 2-3 anni (sfalcio di 1/2 

risp. 1 /3) (5.4.2). 

Fitosociologia: branca dell'ecologia vege

tale, ehe si occupa della struttura e della deli

mitazione di associazioni vegetali, ponendo in 

prima piano Ia composizione floristica delle as

sociaziohi. Essa include anche l'analisi di quei 

fattori, ehe portano alle creazione e alla modi

ficazione delle diverse associazioni vegetali 

(5.1.1). 

Fluttuazione: mutazioni all'intemo della ve

getazione, ehe awengono di anno in anno, 

senza ehe si possa osservare una tendenza di 

sviluppo da un tipo di vegetazione a un altro 

(cfr. successione) (3.8.1 ). 

Formulario delle osservazioni: formula

rio per Ia cartografia, sul quale si possono an

notare le osservazioni sulle informazioni regi

strate sul foglio di protocollo (5.8). 

Formulario per le singolarita: formulario 

di cartografia per annotare le informazioni sup

plementari riguardanti una singolarita carto

grafata (6.4). 

Grado di copertura: misura dell'estensio

ne orizzontale di una pianta su una superficie 

unitaria. Esso si riferisce alla percentuale reale 

di superficie, in proiezione verticale. Nel pro

getto PPS viene stimato il grado di copertura 

delle piante presenti nella superficie test. Per 

rilevare nel modo piu dettagliato possibile il 

grado di copertura e necessario osservare il 

popolamento in modo perpendicolare alla su

perficie. Le praterie con piante a crescita alta 

sono piu difficili da valutare delle ·superfici con 

piante a crescita bassa (5.1.4). 

Gruppo di specie: le specie vegeta1i carat

teristiche di un'unita di vegetazione vengono 

riunite in gruppi di specie. Nel progetto PPS i 

gruppi di specie contengono specie caratteri

stiche per le rispettive alleanze fitosociologi

che. ln questo senso esiste un gruppo di spe

cie FV, ehe caratterizza il Festueion variae (7 .2). 

Gruppo sociologico di specie: gruppo di 

specie vegetali, creato in base alle conoscen

ze provenienti dalla fitosociologia (7.2). 

lmmagine aerea all'infrarosso: -+ im

magine aerea CIR. 

lmmagine aerea CIR: Ia pellicola Colore ln

frarosso e sensibile sia allo spettro visibile (400-

700 nm) sia alle lunghezze d'onda dell'infra

rosso (700-880 nm). Questi vengono riflessi in 

modo particolare dalle piante e permettono di 

distinguere i diversi tipi di vegetazione, ehe ap

paiono in tonalita di rosso diverse (3.5.3). 
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lmmagine aerea originale: diapositiva di 

una ripresa verticaie del territorio eseguita da 

un aereo. L'immagine aerea originale non rap

presenta in modo reale il paesaggio, ma e di

storta secondo una prospettiva centrale. Due 

immagini adiacenti promettono di creare un 

modello usato per l'interpretazione stereosco

pica dell'immagine aerea. Durante Ia cartogra

fia sul terreno vengono usate esclusivamente 

delle stampe cartacee delle immagini aeree 

originali (3.5.2). lmmagine aerea: (cfr. immagi

ne aerea originale) se non specificato, con il 

termine lmmagine aerea si intende l'immagine 

aerea originale e non Ia stampa cartacea di 

un'immagine aerea (3.5.2). 

lncespugliamento: infiltrazione naturale 

della prateria da parte di specie Iegnase di 

grandezza differente. Un grado medio di ince

spugliamento favorisce generalmente Ia diver

sita biologica di una superficie (5.3.1 ). 

lnclusione: un'inclusione e un fenomeno 

puntiforme o di una certa superficie, ehe com

pare all'interno di un oggetto parziale e ehe 

non puo essere definito attraverso Ia chiave 

della vegetazione. Non esistono direttive in 

rnateria di superficie minima. Le inclusioni pero 

devono essere visibili, durante Ia perlustrazio

ne dell'oggetto parziale, da una distanza di 

20 rn (5.5.2). 

lncolto: superficie non utilizzata o non piu 

gestita. Le caratteristiche dell'abbandono del

la gestione sono spesso Ia mancanza di trac

ce di sfalcio o pascolo, come pure Ia presen

za di cespugli e di giovani alberi (5.4.2). 

lndice: parte del tipo di vegetazione. Un tipo 

di vegetazione puo avere accanto al tipo prin

cipale un massimo di due indici, ciascuno dei 

quali viene indicato con un codice e aggiunto 

al tipo principale. Gli indici precisano in termini 

ecologici e fitosociologici il tipo principale. L'in

dice di una vegetazione viene definito attraver

so Ia chiave degli indici (5.1. 7). 

lnsieme di oggetti: ad esempio Ia totalita 

degli oggetti di un Cantone. La classificazione 

degli oggetti si basa sulla valutazione di una 

parte di questa totalita (8.6). 

lnterpretazione di immagini aeree: in

terpretazione visiva delle irnmagini aeree origi

nali allo stereoscopio, durante Ia quale, in ba

se all'esperienza e con il supporto dei rileva

menti iniziali di aree campione, si possono 

trarre delle conclusioni sulla distribuzione dei 

PPS su tutto un territorio. A questo scopo ven

gono delimitati, sullucido originale fissato sul

l'irnmagine aerea, i limiti dei potenziali oggetti 

PPS ehe verranno controllati e corretti duran

te Ia successiva cartografia sul campo. 

lnventari cantonali: dopo Ia proposta per 

Ia cartografia delle praterie secehe e semisec

che in Svizzera (ANL 1981) in molti Cantoni so

no stati allestiti e applicati degli inventari dei 

prati secchi (3.4.3). 

Larghezza minima: per motivi pragrnatici 

concernenti Ia rappresentazione e Ia gestione, 

gli oggetti devono avere una larghezza minima 

di 5 m (metodo DIF) risp. 10 m (metodo INl). 

Oggetti parziali delirnitati all'interno degli og

getti non devono avere una larghezza inferiore 

ai 20 m (3.6.3). 

Limite superiore: gli oggetti vengono rile

vati solo fino all'attuale Iimite del bosco. Oue

sto si trova nella rnaggior parte dei casi ca. 

200 m al di sotto del Iimite p~tenziale del tio

sco. Nella cartografia si usa Ia linea di suddivi

sione tra le superfici di bassa e di alta quota 

data dell'atlante di distribuzione di Weiten & 

Suter (1982) (3.7.7). 

Linea di estivazione: il confine tra Ia ge

stione continua e il pascolo alpino. La defini

zione precisa e data dall'ordinanza sulla terrni

nologia agricola. Questo Iimite viene usato co

me confine tra l'impiego del metodo DIF edel 

rnetodo INT (3.2.3). 

Lucido da campo: copia dellucido origina

le. Nella variante 2 del metodo illucido da cam

po viene fissato sulla rispettiva stampa carta

cea dell'immagine'aerea e serve alla cartogra

fia sul campo (3.5.2). 

Lucido originale: lucido fissato sull'irnma

gine aerea originale, sul quale vengono indica

ti i risultati della interpretazione dell'immagine 

aerea (4.3). 

Lucido per immagine aerea: lucido origi

nale e lucido da campo (3.5.2). 

Metodo ANL: durante gli anni '80 e gli inizi 

degli anni '90 aleuni Cantoni hanno allestito 

degli inventari dei prati secchi, con un metodo 

di cartografia ehe si basava piu o rneno am

piarnente sui suggerirnenti dati dalla Confede

razione. I suggerimenti per l'inventariazione 

delle praterie secehe e semisecche in Svizze

ra furono elaborati nel1 981 ad Aarau, daii'Uf

ficio ANL, su mandato della Confederazione. 

Secondo il metodo ANL, Ia vegetazione viene 

suddivisa secondo Ia presenza di' gruppi di 

specie indicatrici, clie indicano dei valori ri

guardanti l'umidita, l'acidita del suolo eil teno

re di azoto (3.2.1 ). 

Metodo DIF: metodo differenziale. Con que

sto metodo "normale" di cartografia, opposto 

al piu grossolano metodo INT, i confini tra gli 

oggetti parziali vengono definiti tra l'altro in ba

se alla vegeta.Zione dominante. Ulteriori criteri 

per Ia delimitazione nel rnetodo DIF sono le 

grandi differenze nella presenza di inclusioni o 

i cambiamenti evidenti del grado di incespu

gliamento (3.2.3). 

Metodo INT: metodo integrale. Di principio, 

a differenza del piu sensibile metodo DIF, il 

tipo di vegetazione non viene qui usato per de

limitare gli oggetti parziali (eccezioni: gruppi di 

vegetazione AE e OR). Neanche il grado di in

cespugliamento e le inclusioni vengono ado

perati quali criteri di delimitazione. II metodo 

INT viene usato al di sopra della Iimite della zo

na di estivazione nel Giura e nelle Alpi (3.2.3). 

Montano: -+ orizzonti altitudiriali. 

Numero dell'immagine aerea: e cornpo

sto dall'anno di volo, dal nurnero del mandato, 

dal numero della strisciata (linea di volo) e dal

l'effettivo numero dell'imrnagine. Ades. 1997 

039 201 3456. Cfr. anche numero di archivio 

dell'immagine aerea (3.5.2). 

Numero di archivio: 1. tutte le stampe car

tacee delle immagini aeree adoperate per Ia 

cartografia hanno un numero d'archivio, ehe 

corrisponde a una parte della carta topografi

ca nazionale. Le starnpe cartacee delle imma

gini aeree possono cosl essere rintracciate fa-



cilmente basandosi sulla suddivisione dei fogli 

della carta topografica nazianale (5.7.2). 2. Le 

immagini aeree originali vengono identificate 

da un numero di archivio, ehe deriva dalla rot

ta di volo (3.5.2). 

Oggetti parziali annessi: durante Ia car

tografia di oggetti cantonali selezionati, par

tendo da oggetti parziali, ehe coprono Ia super

ficie dell'oggetto cantonale, possono essere 

ammessi altri oggetti parziali direttamente con

finanti, fin quando Ia soglia della chiave (deli

mitazione dell'oggetto) non venga raggiunta. 

Con gli oggetti parziali annessi, l'oggetto car

tografato puo risultare molto piu grande del

l'oggetto cantanale originale (3.4.3). 

Oggetto (cantonale) selezionato: nei 

Cantoni nei quali esistono degli inventari dei 

prati secchi ancora attuali, le zone gia carto

grafate non vengono perlustrate nuovamente. 

Dopo un procedimento di valutazione informa

tizzato, presso l'istituto FNP si e elaborata una 

classifica degli oggetti cantonali per ogni Can

tone e i piu pregevoli (ca. 30%) sono stati pro

posti per Ia vista d'insieme dei prati e pascoli 

secchi della Svizzera. Per poter confrontare at

traverso il procedimento di valutazione gli og

getti cantonali selezionati con gli altri oggetti 

parziali cartografati, e necessario ehe siano a 

disposizione gli stessi parametri. Tutti gli og

getti selezionati vengono di conseguenza 

ispezionati e ricartografati (3.4.3). 

Oggetto cantonale: oggetti inseriti in un in

ventario cantonale. Gli oggetti cantonali sele

zionati vengono usati in molti Cantoni come 

base per Ia cartografia {3.4.3). 

Oggetto parziale: nel progetto PPS con il 

termine di oggetto parziale si definisce una su

perficie continua di prato secco, nella quale 

delle particolari caratteristiche (ad es. tipo di 

vegetazione, utilizzazione, grado di incespu

gliamento) sono uniformi (superficie unitaria). 

L'oggetto parziale PPS e l'unita di base della 

cartografia e dell'applicazione. Durante Ia car

tografia, sulla stampa cartacea dell'immagine 

aerea viene tracciato il perimetro di ogni og

getto parziale e il suo contenuto viene annota

to su di un foglio di protocollo. Sul terreno ven

gono rilevati solo i dati a livello degli oggetti par

ziali. Gli oggetti parziali devono avere una 

superficie minima prescritta, ehe varia da re

gione a regione. Oggetti parziali adiacenti ven

gono riuniti in oggetti, ehe devono pure pre

sentare una superfiele minima (3.6.1) 

Oggetto: nel progetto PPS con il termine di 

oggetto si definisce una superfiele continua a 

prato secco. Tutti gli oggetti parziali PPS adia

centi vengono riuniti per formare degli oggetti. 

Un oggetto confina sempre con della vegeta

zione rifiutata. Per gli oggetti non bisogna rile

vare sul terreno nessuna informazione, ad ec- · 

cezione della stima della superficie. D'altra par

te per l'oggetto e prevista una superfiele 

minima, un'importante grandezza di controllo 

per Ia cartografia. La superfiele minima degli 

oggetti varia a seconda della regione e della 

quota. Nel caso piu semplice, l'oggetto e com

posto da un solo oggetto parziale e Ia sua su

perficie e identica a quella dell'oggetto parzia

le. Mentre gli oggetti parziali sono un'impor

tante unita per Ia cartografia e l'applicazione, 

l'oggetto PPS e l'unita di base della valutazio

ne (3.6.1). 

Omogeneita: 1. (fitosociologia generale) l'o

mogeneita e una misura per Ia regolarita della 

distribuzione delle specie vegetali e degli ele

menti strutturali di un popolamento. 2. (PPS) 

l'omogeneita e una misura usata per descrive

re Ia superfiele test, attraverso una scala a tre 

livelli. Nel caso di una superfiele test poco 

omogenea (eterogenea), si possono osserva

re dei gradienti e praticamente nessuna specie 

e distribuita omogeneamente su tutta Ia su

perficie test (5.1.2). 

Orizzonti altitudinali: con l'aumento del

l'altitudine il periodo vegetativo decresce. Ne 

risulta una gradazione piu o meno chiara della 

vegetazione. Nel Centroeuropa le definizioni 

piu frequenti risultano dalla seguente serie: 

orizzonte collinare {della vite)- orizzonte mon

tano {del faggio)- orizzonte subalpino (dell'a

bete rosso) - orizzonte alpino (Iimite superiore 

del bosco). 

Ortofotografia: con l'ausilio di un modello 

digitale delle quote viene eliminata Ia distorsio

ne presente nelle immagini aeree, ehe conse

guenter.nente presentano lestesse caratteristi

che geometriche di una carta. Gli oggetti dise

gnati su di un'ortofotografia rappresentano 
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dunque superfici e posizioni reali. 

Osservazioni: informazioni concernenti un 

oggetto parziale, ehe non possono essere re

gistrate soltanto con l'ausilio dei parametri. Le 

osservazioni vengono annotate su di un for

mulario separato, il foglio delle osservazioni. Le 

osservazioni possono concernere i seguenti 

aspetti dell'oggetto parziale: posizione, GPS, 

vegetazione, incespugliamento, applicazione, 

utilizzazione, connessione, inclusioni e ele

menti lirnitrofi.(5.8). 

Parametri (degli oggetti parziali): carat

teristiche da rilevare di un oggetto parziale. 

Esempi di parametri: appartenenza a un Co

mune, quota, tipi di vegetazione, grado di in

cespugliamento, utilizzazione, ecc. (3.5.3). 

Pascolo falciato: superfiele con awicenda

mento di pascolo e sfalcio. Lo sfalcio del pa

scolo si ripercuote in modo positivo sul popo

lamento. Vi sono anche superfiel adibite prin

cipalmente allo sfalcio, ehe saltuariamente 

vengono pero pascolate (5.4.2). 

Pascolo permanente: superfiele ehe viene 

esclusivamente pascolata e curata (pulita) so

lo occasionalrnente {cfr. pascolo falciato) 

(5.4.2). 

Perimetro: linea di delimitazione di una su

perficie. 

Piani delle viste d'insieme cantonali: 

~ piani delle viste d'insieme. 

Piani delle viste d'insieme: piani degli uf

fici catastali cantonali, solitamente in scala 

1 :10'000, in parte anche in scala 1 :5'000. Sui 

piani della visione d'insieme i risultati della car

tografia vengono trasferiti · a mano (variante 0 

del procedimento) o in modo digitale con il 

computer (tutte le altri varianti del procedi

mento) (3.5.1 ). 

Plot di cartografia: lucido trasparente ehe 

accompagna ogni carta topografica in scala 

1 :25'000. Su questo lucido vengono stampa

te tuttele informazioni importanti, ad es. i com

prensori di prospezione, i confini dei Comuni, i 

confini delle regioni, Ia linea di estivazione, i 

punti centrali delle immagini aeree, ecc. (3.5.1 ). 
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Plot: -+ plot di cartografia. 

Ponderazione: l'importanza .di un criterio 

nella composizione del criterio superiore. 

Esempio: il potenziale floristico viene valutato 

come il12,5% del valore c:omplessivo dell'og

getto. 

Popolamento: porzione concreta di vegeta

zione, osservata sul terreno, risp. associazio

ne concreta di piante. 

Prateria secca: 1. Termine generale di un 

tipo di vegetazione caratterizzato da una sic

cita almeno temporanea e dalla dominanza di 

piante di tipo erbaceo, senza una sua precisa 

affiliazione a un'unita di vegetazione particola

re. 2. Tipi di vegetazione con caratteristiche 

piante indicatrici, particolarmente adattate a 

situazioni di aridita estrema. Essi vengono so

litamente definiti come Xerobromion (prateria 

secca subatlantica), Stipo-Poion (prateria sec

ca di tipo steppico) o Agropyrion intermedii 

(prateria secca semiruderale) (7). 

Prato secco: definizione generale di un pra

to caratterizzato da una siccita almeno tem

poranea, senza una sua precisa affiliazione a 

un'unita di vegetazione particolare. 

Prospezione iniziale: perlustrazione previ

sta dalla variante 2 della procedura. Durante Ia 

prospezione iniziale l'interprete delle immagini 

aeree verifica sul terreno delle superfici cam

pione definite in precedenza, collegando cosl 

Ia rappresentazione della vegetazione data 

dall'immagine aerea con Ia situazione presen

te sul terreno. La prospezione iniziale aumen

ta Ia qualita delle successive interpretazioni 

delle immagini aeree fatte allo stereoscopio e 

le delimitazioni dei potenziali PPS (4.2). 

Rappresentativitil: nel caso di un'alta rap

presentativita Ia vegetazione dominante del

l'oggetto parziale viene rappresentata molto 

bene dal settore scelto come superfiele test. 

Nel caso di una cattiva rappresentativita Ia ve

getazione dominante dell'oggetto parziale e 

rappresentata solo parzialmente (5.1 .2). 

Regione da valutare: -+ regione. 

Regione di cartografia: l'insieme di tuttele 

porzioni di paesaggio, ehe in base alla poten

ziale pre$enza di vegetazione arida sono state 

preinterpretate (interpretazione delle immagini 

aeree) e ispezionate (comprensorio di prospe

zione). 

Regione: spazio naturals relativamente 

uniforme a livello svizzero. Le delimitazioni re

gionali non coincidono forzatamente con i con

fini cantonali. Nel progetto PPS vengono usa

te diverse delimitazioni: 1. regioni biogeografi

che: in base a un'analisi deii'Atlante della 

distribuzione delle pteridofite e fanerogame 

della Svizzera (Weiten & Sutter, 1982) Wohlge

muth (1996) ha sviluppato una classificazione, 

ehe poi e stata rielaborata dal Centro svizzero 

di cartografia della fauna su mandato dei

I'UFAFP. Vengono distintesei regioni: Giura, Al

topiano, Alpi settentrionali, Vallese, Grigioni e 

Alpi meridionali (Gonseth et al.). 2. regioni di 

cartografia: regionalizzazione della Svizzera in 

base alla suddivisione di Guterssohn (1973) e 

a quella botanica secondo Landalt (1991 ). 

Quesra suddivisione e determinante per Ia de

finizione della superfiele minima (3.3). 

Rilevamento della vegetazione: rileva

mento di una lista completa delle specie vege

tali presenti in' una superfiele predeterminata. 

Per ogni specie viene inoltre stimata Ia consi

stenza della specie riferita alla superficie. Per il 

rilevamento della vegetazione nella superfiele 

test durante il progetto PPS e previsto un Iimi

te di tempo di ca. 10-15 min. (5.1.4). 

Scelta del modello stereoscopico: fase 

di lavoro della variante 2 della procedura. Le 

immagini aeree vengono preparate per Ia suc

cessiva analisi stereoscopica riunendole a 

coppie, per formare dei modelli, in modo ehe 

da una parte si ottenga un numero limitato di 

modelli (ottimizzazione dei costi) e dall'altra gli 

oggetti ehe si intendono analizzare siano per

fettamente visibili e osservabili con Ia migliore 

inclinazione possibile (4.1). 

Semplificazioni di cartografia: esistono 

situazioni, nelle quali Ia cartografia della vege

tazione secondo il metodo DIF comporta uno 

sforzo eccessivo (situazioni a mosab::>, situa

zioni con parcelle molto piccole, ecc.). ln que

sti casi e possibile riunire i mosaici di vegeta-

zione in un solo oggetto parziale (3.7.3). 

Soglia della chiave: all'interno del progetto 

PPS, per distinguere tra Ia vegetazione arida 

accettata e Ia vegetazione rifiutata e necessa

rio un catalogo di criteri, ehe definisca come 

tracciare i limiti. L'insieme dei criteri ehe devo

no essere soddisfatti contemporaneamente, 

riuniti in una chiave, viene chiamato chiave del

le soglie (3.7.6). 

Somma ponderata: definizione usata nel 

procedimento di valutazione. Esempio: Ia me

dia di 1 0 e 20 e 15. Se pero al prima addendo· 

viene dato il peso 60%, eil secondo 40%, al

lora Ia somma ponderata vale: 60% di 10 piu 

40% di 20, cioe 6 piu 8, uguale 14 (8.5.1 ). 

Sovrapposizione longitudinale (delle 

immagini aeree): zona di sovrapposizione 

delle immagini aeree. Nel caso di una sovrap

posizione longitudinale del75%, sull'immagine 

seguente e dunque rappresentato il 75% del 

paesaggio gia presente sull'immagine prece

dente. La zona di sovrapposizione puo cosl 

essere analizzata stereoscopicamente (4.1 ). 

Specie chiave: specie vegetali ehe posso

no essere assegnate ad un ben definito grup

po di specie e ehe di conseguenza possono 

avere un influsso sulla valutazione della vege

tazione, attraverso Ia chiave della vegetazione 

(contrario: specie compagna) {5.1 .4). 

Specie compagna: le specie vegetali ehe 

non possono essere attribuite a un gruppo di 

specie, vengono chiamate, all'interno del pro

getto PPS, delle specie compagne (contrario: 

specie chiave) (5.1.4). 

Stampa cartacea di un'immagine ae· 

rea: stampa cartacea della immagine aerea 

originale (3.5.2). 

Stazione: somma di tutti i fattori ambientali ai 

quali e esposta un'associazione vegetale. 

Steppa: definizione per pendii estremamente 

aridi nelle Alpi centrali, ehe ospitano un nume

ro vistosamente alto di specie tipiehe delle re

gioni steppiche deii'Europa orientale. Steppe 

di grandi estensioni si trovano soprattutto in 

Vallese. Gli elementi steppici vengono rappre-



sentati dai gruppi di specie SP, Al o CB (7 .3. 7). 

Stereoscopio: apparecchio per l'osserva

zione tridimensionale di stereomodelli, owero 

di coppie di immagini il cui contenuto si so

vrappone. Durante questo procedimento le 

due immagini separate si fondono per forma

re una visione apparentemente tridimensiona

le degli oggetti ehe sono rappresentati su en

trambe, ma con un angolo di ripresa diverso. 

Subalpino: ~ orizzonti altitudinali. 

Successione: evoluzione progressiva della 

vegetazione, passando da un tipo di vegeta

zione a un altro, senza ehe vi sia un influsso evi

dente di tipo antropico (3.8.1). 

Superficie floristica cartografata: nei

I'Ätlante della distribuzione delle pteridofite e 

fanerogame della Svizzera (Weiten & Sutter, 

1982) son6 state definite delle superfici di 60 a 

1 00 km2 relativamente uniformi dal punto di vi

sta paesaggistico. Per queste superfici carto

grafate si sono rilevate nel modo piu completo 

possibile le Iiste delle specie vegetali. Queste 

superfici cartografate vengono utilizzate per 

calcolare il potenziale floristico e per definire Ia 

superficie minima (3.3.2). 

Superficie minima: una soglia importante 

per l'accettazione deglioggetti e degli oggetti 

parziali. Affinehe un biotopo secco possa as

sumere almeno potenzialmente un' importanza 

nazionale, e necessario ehe copra una certa 

superficie minima. La superficie minima degli 

oggetti puo variare da regione a regione e 

prende in considerazione le dimensioni delle 

superfici dei prati secchi degli inventari canto

nali (3.6.2). 

Superficie test: superficie rappresentativa 

scelta in un oggetto parziale, nella quale viene 

rilevata Ia lista completa delle specie con le in

dicazioni sulla loro copertura. ln .base a que

sta lista puo essere determinato il tipo di ve

getazione dell'oggetto parziale. II punto corri

spondente al centro della superficie test viene 

determinato mediante un GPS, in modo negli 

anni successivi possano ripetere i rilievi per un 

controllo di riuscita. La superficie test e sem

pre formata da un cerchio del raggio di 3 m 

(5.1.2). 

Superficie unitaria: superficie di terreno 

uniforme rispetto a un certo numero di criteri 

(ad es. tipo di vegetazione, appartenenza a un 

Comune). Cfr. anche criteri di delimitazione 

(3.7.1). 

Tipo di immagine aerea: nel progetto PPS 

sono state usate, accanto alle immagini aeree 

Colore-lnfrarosso, delle immagini in bianco e 

nerö o a colori. Le immagini vengono adope

rate nella loro forma originale (distorsione se

condo una prospettiva centrale) oppure come 

ortofotografie (con correzione della distorsio

ne). La scala minima in tutti i casi e di 1 :1 0'000 

(3.5.3). 

Tipo di vegetazione: definizione generale, 

neutra, di un settore della vegetazione con una 

particolare composizione di specie vegetali. 

Nel progetto PPS le unita definite attraverso Ia 

chiave della vegetazione vengono chiamate ti

pi di vegetazione. Cfr. anche unita di vegeta

zione (5.1 .6). 

Tipo principale: partedel tipo di vegetazio

ne. II tipo principale viene indicato con le prirrie 

due lettere del tipo di vegetazione. Esso defi

nisce spesso a grandi linee l'appartenenza del 

tipo di vegetazione ad un gruppo di vegetazio

ne risp. a un'alleanza. Esempio: il tipo di vege

tazione SPaior presenta il tipo principale SP 

(5.1.6). 

Unita di valutazione: cio ehe viene valuta

to. Nel procedimento di valutazione PPS ven

gono trattate tre diverse unita di valutazione: 1. 

tipi di vegetazione, 2. oggetti, 3. insiemi d'og

getti (8.2). 

Unita di vegetazione: definizione genera

le, neutra, di un settore della vegetazione con 

una particolare composizione di specie vege

tali. La classificazione della vegetazione usata 

. durante il progetto PPS si basa sulla fitosocio

logia del Centroeuropa. Le unita di vegetazio

ne definite dalla classificazione valgono in mo

do uniforme per tutta Ia Svizzera e per tutti gli 

orizzonti altitudinali (5.1.6). 

Utilizzazione: forma di influsso antropico re

golare e di una certa estensione, alla quale e 
sottoposta una superficie. L'utilizzazione e uno 

dei criteri di delimitazione e uno dei parametri. 
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Le forme di utilizzazione piu importanti sono lo 

sfalcio (prati da sfalcio) eil pascolo (prati da pa

scolo). L'assenza di utilizzazione viene definita 

come lncolto e viene pure intesa come forma 

di utilizzazione (5.4.1). 

Variante del metodo: il metodo di carto

grafia del progetto PPS viene applicato in due 

varianti Ieggermente diverse. La variante DIF e 
piu precisa, ma richiede un impiego di tempo 

maggiore della variante INT (3.2.3). 

Variante della procedura: definizione del

le diverse varianti della procedura, usato per ri

conoscere una superficie a prato secco su di 

un'immagine aerea e portarla a una forma non 

distorta, rappresentabile cartograficamente. II 

progetto PPS riconosce quattro diverse va

rianti del procedimento (Varianti 0, 1 , 2, 3) 

(3.2.4). 

Vegetazione chiave: Ia vegetazione, ehe al 

contrario della vegetazione rifiutata ha i requi

siti richiesti dalla chiave delle soglie. Essa com

prende prati secchi e semisecchi, prati e pa

scoli a umidita variabile, steppe, margini fore

stali secchi e prati semiruderali secchi. Alle 

quote superiori vengono accettati come vege

tazione chiave anche i prati a Nardus stricta 

ricchi di specie, i prati a Carex nigra, a Festu

ca varia e a Sesleria varia (3.7.6). 

Vegetazione compagna: secondo il meto

do DIF, accanto alla vegetazione dominante di 

un oggetto parziale possono esservi due ulte

riori tipi di vegetazione, ehe coprono una su

perficie troppo p[ccola da poter formare da so

le un oggetto parziale (5.1 .8). 

Vegetazione dominante: termine indican

te Ia vegetazione ehe predomina in quanto a 

superficie all'interno di un oggetto parziale. 

Vegetazione rifiutata: vegetazione, ehe al 

contrario della vegetazione chiave non adem

pie ai requisiti della chiave delle soglie, dato 

ehe e ad es. troppo pingue, troppo bagnata, 

troppo boscata, ecc. (3.7.6). 
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AE: abbreviazione di Arrhenatheretalia elatio

ris = ordine dei prati e pascoli pingui, ehe pren

de il nome dall'avena altissima (Arrhenathe

rum elatius). 

AEMB: abbreviazione ehe indica i prati e pa

scoli pingui poco intensivi, secchi e ricchi di 

specie con singole specie caratteristiche della 

prateria semisecca (Mesobromion, MB). Que

sto tipo di.vegetazione si trova al Iimite della 

chiave della vegetazione. 

Al: abbreviazione di Agropyron iritermedii = al

leanza delle praterie semiruderali, ehe prende 

il nome dalla gramigna intermedia (Agropyron 

intermedium), ehe spesso vi domina. 

ANL: abbreviazione di Arbeitsgemeinschaft 

für Naturschutz und Landespflege, ufficio di 

consulenza ambientale di Aarau. 

AV: abbreviazione di Artemisietea vulgaris = 
classe della vegetazione ruderale vivace, ehe 

prende il nome dall'assenzio comune (Artemi

sia vu/garis). 

CA: abbreviazione di Caricion austroalpinae = 

alleanza dei prati a Sesleria varia delle Alpi me

ridionali, ehe prende il nome da Carex au

stroalpina, una parente prossima di Carex fer

ruginea, ehe pero e caratteristica perle prate

rie sudalpine a Sesleria varia. 

CB: abbreviazione di Cirsio-Brachypodion = 

alleanza dei prati secchi subcontinentali, ehe 

CPS: abbreviazione di Concezione Paesaggio de il nome. L'abbreviazione usata come indice 

svizzero. caratterizza una vegetazione a umidita variabi

le, mediamente pingue. 

DHM: abbreviazione del metodo altitudinale 

digitale. NS: abbreviazione di Nardion strictae = al

leanza dei prati a Nardus stricta, ehe prende il 
DIF: abbreviazione del metodo differenziale. nome dall'erba cervina (Nardus stricta) ehe qui 

domina. 

FA: abbreviazione für Festuco-Agrostion = al-

leanza dei prati e pascoli freschi, semipingui, OPD: abbreviazione dell'ordinanza federale 

ehe prende il nome dalla festuca rossa (Festu- sui pagamenti diretti. 

ca rubra) e dai capellini tenui (Agrostis capil/a-

ris), ehe spesso dominano. OR: abbreviazione di Origanetalia = ordine del

le associazioni di margine forestale secco, ehe 

FFH: abbreviazione per le direttive Ue sugli ha- prende il nome dall 'origano comune (Origa-

bitat per Ia flora e Ia fauna num vulgare). II gruppo delle specie caratteri

stiche OR viene suddiviso in due sottogruppi 

FNP: lstituto federale di ricerca per Ia foresta, in: OR1 = specie dei margini forestali secchi, 

Ia neve e il paesaggio. poveri di nutrimento, OR2= specie dei margini 

forestali secchi (moderatamente) mesofili e 

FV: abbreviazione für Festueion variae = al- pingui. 

leanza dei prati a Festuca varia, dalla quale 

prende il nome. PPS: abbreviazione di Prati e pascoli secchi 

della Svizzera. 

GIS: abbreviazione del sistema di informazio

ne geografico. 

GPS: abbreviazione di Geographie Positioning 

System. Un GPS e un apparecchio munito di 

un'antenna, ehe puo ricevere segnali radiogo

niometrici dai satelliti. Cosl, grazie ai segnali di 

diversi satelliti, si puo determinare con preci-. 

sione una posizione sulla superficie terrestre. 

IFPN: abbreviazione di lnventario federale dei 

SP: abbreviazione di Stipo-Poion = alleanza 

dei prati secchi centroalpini di tipo steppico, 

ehe prende il nome da Stipa capiffata e da Poa 

perconcinna in Vallese risp. da Poa molinieri nei 

Grigioni. 

SV: abbreviazione di Sesterion variae = allean

za dei prati a Sesleria varia, da cui prende il 

nome. 

prende il nome dal cardo ungherese (Cirsium paesaggi, siti e monumenti naturali d'impor- UFAFP: abbreviazione di Ufficio federale del

l'ambiente, delle foreste.e del paesaggio. pannonicum), ehe pero non appartiene alla flo-. tanza nazionale. 

ra Svizzera. ln Svizzera quest'unita di vegeta

zione e presente solo in modo rudimentale. 

CD: abbreviazione di Caricion davallianae = al

leanza delle torbiere basse calcaree, ehe pren

dono il nome da Carex davalliana tipica per 

queste vegetazioni. 

CF: abbreviazione di Caricion ferrugineae = al

leanza dei prati a Carex ferruginea, dalla quale 

prendono il nome. 

CIR: abbreviazione delle immagini Colore-ln

frarosso. 

CN: abbreviazione di Caricion nigrae = allean

za dei prati su suolo acido a Carex nigra, dalla 

quale prendono il nome. 

INT: abbreviazione del metodo integrale. 

LAgr: abbreviazione della legge federale sul

l'agricoltura. 

LK25: abbreviazione della Carta svizzera dei-

VC: abbreviazione di Violion caninae = allean

za delle brughiere su suolo acido delle quote 

inferiori, ehe prende il nome dalla viola canina 

(Viola canina). L'indice VC indica condizioni di 

suolo acido. 

I'Ufficio federale di topografia ir;1 scala XB: abbreviazione di Xerobromion = alleanza 

1 :25'000. dei prati secchi subatlantici, ehe prende il no

me da xero = 'arido' e da Bromus erectus. ln 

LPN: abbreviazione della legge federale per Ia 

protezione della natura e del paesaggio. 

MB: abbreviazione di Mesobromion = allean-

Svizzera lo Xerobromion e presente solo in mo

da rudimentals alle quote inferiori. 

ZS: abbreviazione di un gruppo definito di ce-

za dei prati semisecchi, ehe prende il nome da spugli nani subalpini. Se le specie ZS sono 

meso= 'mezzo' e da Bromus erectus. 

Mo: abbreviazione di Molinion caeruleae = al

leanza dei prati a Molinia caerulea, da cui pren-

presenti in un popolamento con una copertu

ra superioredel 25%, allora Ia vegetazione e 
considerata rifiutata. 



Cle de Ia vegetation 1: CLE DES SEUILS 

La cle des seuils definit le perimetre de l'objet partiel par rapport a Ia vegetation a ne pas eartographier. Les conditions 
des 9 encadres Ci-dessous doivent etre reunies pour Ia totalite de l'objet partiel. 
Exceptions: (a) les ourlets mesophiles et/ou assez gras ainsi que les megaphorbiaies peuvent etre integres a l'objet 
tant qu'ilsrestent un phenomene de bordure (voir directives techniques); (b) dans l'encadre du critere principal, une 
seule des conditions doit etre remplie. 

Deiimitation generale 

La surface peut eire parcourue 

La vegetation de Ia cle doit couvrir au 
moins 25% de Ia surface de l'objet partiel 

La vegetation de Ia cle doit recouvrir au 
moins 50% de Ia surface couverte de 
vegetation. 

La surface doit etre utilisee ou avoir ete 
abandonnee recemment INT 

Les pentes dangereuses ne sont pas cartographiees et sont munies du code 
correspondant sur Ia photo aerienne. Pour certains groupements, il est possible de 
proceder a une determination a distance (cf. directives techniques). 

La proportion de vegetation n'entrant pas dans Ia cle, ajoutee a Ia 
proportion de surface sans vegetation, ne doit pas depasser 75%. Cette 
delimitation est surtout valable dans les zones d'eboulis et de rochers. 

La proportion de vegetation relusee par Ia cle (marais, vegetation 
ruderale, prairies grasses pauvres en especes, etc.) ne doit pas 
depasser 50%. Remarque: on comprend sous "vegetation de Ia cle" Ia 
vegetation qui remplit les criteres-seuils. 

rochers, 
eboulis 

Lasurface est päturee ou IauchEie ou a ete recemment abandonnee. De nombreuses 
pousses d'arbres et des rejets de buissons sont un indice d'abandon de longue duree. 
Cartographier en cas de doute (I NT =cette condition n'est valable que pour Ia zone 
d'estivage). 

Deiimitation par rapport a Ia vegetation refusee 

Recouvrement des arbres au max. 50% 

Recouvrement des buissons nains (ZS) + 
Cytisus scoparius au max. 25% 

Abondance-dominance des especes de 
bas-marais ou des especes MO au max. 
50% resp. pas plus de 9 especes de bas-
marais 

Abondance-dominance conjointe des 
especes d'ourlet +/-nitrophiles (OR2), des 
especes ruderales (AV) et des 
megaphorbiaies (AD) au max. 50% 

mais: 
Un ourlet nitrophile peut etre integre dans 
l'objet partiel s'il fait office de bordure 
etraite 

Critere principal 
Abondance-dominance conjointe des 
especes AE1 +MB2+0R2+NS1 max. 50% 
ou 6 especes du groupe MB* + SV 
ou 6 especes du groupe NS2 
ou 6 especes du groupe CF 

Dans /es cas speciaux suivants, on doit 
trauver 6 especes du MBINS2/CF si: 
- Ia couche muscinale > 10% et 
AE+OR+Ia couche muscinale > 50 % 

- Rhinanthus a/ectorolophus > 20% 

Dans les päturages, AE1+AE2+AE3+NS1 
doit couvrir au max. 50% INT 

Les boisements depassant 5m de hauteur sont consideres comme des arbres. Ce 
critere peut etre per9u sur Ia photo aerienne. 

Graupe ·zs (si present dans Ia strate herbacee): 
Arctostaphylos uva-ursi 
Calluna vulgaris 
Vaccinium myrtillus 
Vaccinium uliginosum 

Rhododendron ferrugineum 
Juniperus communis s.l. 
Juniperus sabina 

Cette delinition, tiree de Ia cle des bas-marais, permet, par effet de miroir, d'6viter les 
recoupements (pour les especes, voir liehe sur Ia cle des bas-marais). 

Graupe OR2 GroupeAD Graupe AV 
Aegopodium podagraria Aconitum sp Agropyron repans 
Alliaria patiolata Adanostylas alliaria Arctium sp. 
Anemone nemorosa Agrostis schradariana Artamisia vulgaris 
Aposaris foetida Aruncus dioicus Bromus inarmis 
Chaarophyllum auraum Athyrium sp. Bromus sterilis 
Clinopodium vulgara Calamagrostis arundin. Ghanapodium sp. 
Cruciata laavipes Calamagrostis apigaios Cirsium arvense 
Eupatorium cannabinum Calamagrostis villosa Cirsium spinosissimum 
Fragaria vasca Cicarbita sp. Cirsium vulgara 
Galium aparine Cirsium helenioidas Conyza canadansis 
Geranium pyran./robert. Dryoptaris sp. Equisatum arvansa 
Ge um Urban um Epilobium alpestra Erigeron annuus 
G·lachoma hadaracaa Epilobium angustifolium Galaapsis tatrahit 
lmpatians sp. Gantiana lutaa Lactuca sarriola 
Lamium sp. Prananthas purpuraa Madicago sativa 
Lapsana communis Ptaridium aquilinum Melilotus sp. 
Luzula silvatica Ranunculus aconitifolius Oenothara sp. 
Mycelis muralis Stammacantha scariosa Pastinaca sativa 
Potantilla reptans Saxifraga rotundifolia Picris hiaracioidas 
Rubus sp. Senecio ovatus Plantaga major 
Sambucus abulus Varatrum album Poa alpina/supina 
Solidaga virgauraa Rumax alpastris 
Vicia cracca/sapium Rumax alpinus 

Groupe NS1: Solidaga canadansis 

Deiimitation par rapport Nardus stricta Sonchus sp. 
Carax laporina Stellaria madia 

aux prairies grasses et Avanalla flaxuosa Tanacatum vulgara 
aux prairies maigras Carax fritschii Urtica dioica 
pauvres en especes. 

*Les especes de MB2 seulem. si Bromus erectus > 5%. 
Les especes des groupes AE, OR, MB2 et MB sont enumerees dans les listes 
d'especes. 

Dans les regions d'estivage (methode I NT), Ia proportion des especes de prairies 
grasses (Nardus incl.} ne doit pas depasser 50% de Ia vegetation du"päturage. 



Cle de Ia vegetation 2: CLE PRINCIPALE 
La cle principale indique le type dominant. La suite des encadres est importante: les questions des encadres doivent 
etre traitees de haut en bas. Si Ia condition du cadre exterieur est remplie, l'encadre est aborde. Dans ce cas, l'encadre 
le plus imbrique a Ia priorite. Des qu'une condition est remplie, on indique le code de l'encadre (p. ex. Al ou AE MB) et Ia 
determination de Ia vegetation est terminee. A chaque encadre de premier ordre correspond un code qui n'est indique 
que si les conditions de l'encadre de deuxieme ordre ne sont pas remplies. Abreviations: Al> 25% = Al couvre au 
moins 25% de Ja surface; XB!SP = on trouve conjointement des especesdes deux groupes. 

Sur une surface-test avec un radius de 3 m: 
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I 6 especes de Al 

6 especes de XB/SP 
et AE < 5% 

6 especes de FV/SS, 
dontau moins 3 de FV1/FV2 
ou FV1 > 10% FV 

6 especes de CF ou CF 
Carex ferruginea > 1 0% 

6 especes de SV/MB, 
dont au moins 4 de SV 
ou Sesleria > 1 0% SV 

6 especes de NS 
ou Nardus > 10% 

NS 

OR > 25"/o OR 
(noter l'espece dominante) 

Al 

XB 

I AE>25% 

3 especes de SP 
ou SP > 10% SP 

-> encadr ement AEMB I 

16 de MB dont 2 graminoids MBFvl 

16 de MB dont 2 graminoids MBCFI 

I AE>25% -> encadr ement AEMB I 

16 de MB dont 2 graminoids . M BSV I 

I AE>i5% -> encadr ement AEMB I 
16 de MB dont 2 graminoids MBNsl 

I Laserpitium 
latifol.+siler > 10% ORLA I 

6 especes de MB/SV AE>25% AE+NS1 >50% 

Ne pas retever dans ce 
cas: 
- Päturage en region /NT 

MB AEMB - Päturage avec au moins 3 
especes de AE3 

I 
AE2>25% 

FAMB I 

Al >25% Al LL 

SP >25% SPLL 

I Bromus erectus et 
Brachypodium pinnatum > 25% MBLL 

Carex sempervirens > 25% 

I 
3 especes de FV FV 

I 
faire un releve 

I 
SV 

I 
4 especes de SV 

I 
I 

Gazons secs semi-ruderaux 
Groupe Al-> Liste d'especes 

Types de gazons extremement secs 
Groupes XB et SP ->Liste d'especes 

Gazons secs silicicoles 
Groupe FV =FV1/FV2/FV3 
-> Liste d'especes 

Pelouses a carex 
ferrugineux 
Groupe CF 
-> Liste d'especes 

Pelouses a seslerie 
Groupes SV und MB 
-> Liste d'especes 

Nardaies 
NS=NS1+NS2 
Groupe NS1 : Nardus stricta 

Carex leporina 

graminoids 
Especes qui sont 
membre de Ia famille 
des poacees/ 
cyperacees 

MB=MB1 + MB2 
MB2 seulem. si 
Bromus erectus > 5% 

Index FV/CF/SV/NS 
et leurs comb. seulem. 

une fois 
MB2 seulem. si 
Bromus erectu~ > 5% 

Avenella flexuosa 
Carex fritschii '-------~ 

Groupements d'ourlets etendus (surtout 
clairieres). Groupe OR (=0R1+0R2) ->Liste 
d'especes 

Gazons mesophilas (semi-secs) 
Groupes MB (=MB1+MB2) etAE 
(=AE1+AE2+AE3) ~Liste d'especes 

Groupe AE3 ->Liste 
d'especes 

Gazons des basses 
altitudes, pauvres en 
especes (p.e. friches 
dominees de graminees) 
LL = Low diversity, Low 
altitudes 

Gazons avec Carex sempervirens domi
nant (appartenant au Festueion variae ou au 
Seslerion). 

I Aueune condition remplie ____". faire un releve et annoncer a Ia direction de Ia cartographie! 



Cle de Ia vegetation 3: CLE DES INDICES 

La cle des indices sert a definir les donnees complementaires ecologiques, structurelles et biogeographiques. 1-2 indices 
peuvent etre ajoutes au code du type dominant. Les encadres se suivent, de haut en bas, parordre de priorite. Un seul 
indice peut etre defini par encadre. Les questions a l'interieur des encadres se suivent egalement par ordre de priorite. 
Certains indices ne sont pas valables pour certains types dominants, c'est-a-dire qu'ils ne peuvent etre ajoutes que si les 
codes figurant a cöte de l'encadre ne sont pas deja integres dans Ia definition du type dominant. Exemple: l'indice AE ne 
peut pas etre ajoute au MBFA. 

Codes de types mincipaux ou types annexes exclus 

1. au moins 2 especes de CB ou CB > 5% ....................... CB 

2. au moins 2 especes de SV2 ......................................... CA 

3. Festuca paniculata present ·······'··································· FP 

4. au moins 3 especes de Al ou Al >5% ........................... Al 

1. AE < 10% et au moins 3 especes de XB/SP/CB dont 
au moins 2 esp. de SP/CB ou 1 esp. de SP > 5% ........ SP 

2. AE < 10% et au moins 3 especes de XB/SP ................ XB 

3. au moins 3 esp. de XB/SP/SS et AE < 10% ................. SS 

avec des especes subcontinentales 

avec des esp. calcicoles insubriennes 

gazon du Sud des Alpes a fetuque doree 

Al avec des especes semi-ruderales 

SP, XB avec des especes steppiques 

SP, XB avec des especes xerophiles medit. 

SP, XB avec des plantes rupicoles 

4. especes de AE2 > 15% ................................................ FA AE, FA avec des indicatrices de fral'cheur 

5. especes de AE > 5% .................................................... AE AE, FA avec des indicatrices nitrophiles 

plusieurs indices possibles! 

1. au moins 8 especes de NS/FV/SS/MB 
dont au moins 3 especes de FV .................................... FV gazons silicicoles riches en especes . 

2. au moins 8 especes de CF/SV 
dont au moins 4 especes de CF ................................... CF pelouses a carex ferr. riches en especes 

3. au moins 8 especes de SV/MB/FV3 
dont au moins 4 especes de sv ................................... SV pelouses a seslerie riches en especes 

4. au moins 8 especes de NS/FV/SS ................................ NS nardaies riches en especes 

1. au moins 4 especes de MO/CD/CN 
et CD > CN resp. CD > MO ........................................... CD prairies calcic. a humidite variable 

2. au moins 4 especes de MO/CD/CN et CN > MO 
ou Carex nigra > 1 0% ................................................... CN prairies acides a humidite variable 

3. au moins 4 especes de MO/CD/CN 
ou MO > 25% ................................................................ MO prairies a humidite variable indiff. 

1. au moins 4 especes de OR ou OR > 10% .................... OR 

2. Sesleria + Carex montana 
+ Carex sempervirens > 5% .......................................... SC 

3. au moins 4 especes de NS/FVNC/SS .......................... VC 

OR avec des especes d'ourlet 

FV,SV pelouses calcic. courtes 
CF,NS 

FV, NS gazons sur sols acidifies 
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SRU-322-F Impact de Ia privatisation sur l'accomplissement d'une tache de Ia Confederation au sens de Ia LPN. 
Avis de droit de J.-B. Zufferey. 2001. 56 p. 
BUWAL 
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Massnahmen im Sinne von Art. 18 NHG sowie ihre Durchsetzung und Sicherung gegenüber Dritten. 
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BUWAL 
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1998. 162 S. 
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Rapport final.1998. 160 p. 
BUWAL 
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französischen Fassung. 2000. 123 S. 
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BUWAL 
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(Äppendice: Garte della vegetazione. Fr. 500.00) 
BUWAL . 
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