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Questionario Campionato svizzero delle praterie
Modello1 per progetti regionali con criteri per l'assegnazione di punti alle
praterie iscritte
Autore: Andreas Bosshard. IG-Kulturlandschaft. Situazione: gennaio 2011
Procedura
La valutazione delle praterie è effettuata come segue con l'ausilio dei tre documenti piano della
parcella, griglia di valutazione (vedi retro) e elenco delle specie di piante durante la fioritura delle
margherite e, ove possibile senza complicazioni, alla presenza del praticoltore:
I. Dapprima viene compilata l'intestazione della documentazione necessaria. La sigla della parcella
è composta dalle prime due lettere del nome e cognome e da un numero progressivo nel caso in
cui un praticoltore abbia iscritto più praterie (ad es. MaBa1 per il primo prato di Martin
Bachofer, MaBa2 per il secondo e così via).
II. In seguito passandola in rassegna ci si crea un'idea della prateria iscritta. Lungo i margini del
bosco, dove spunta spesso una vegetazione diversa, bisogna lasciare via un bordo di 5 m di
larghezza per la valutazione della superficie (tale bordo viene tuttavia considerato nella stima
della superficie). Se la vegetazione della parcella non è omogenea, sul piano vengono indicate le
aree con una varietà di specie più elevata.
III. In una zona caratteristica dell'integralità o della parte principale omogenea e ricca di specie di un
prato viene valutata una superficie circolare con un raggio di 3 m in base alla chiave di
valutazione del criterio 1 (contrassegnare le specie di piante rilevate nel modulo «Elenco delle
specie di piante»).
IV. Il luogo di rilevamento viene indicato nella maniera più precisa possibile con una croce sul
piano e il centro della superficie di rilevamento è contrassegnato con uno spray colorato o
qualcosa di simile.
V. Se al criterio di valutazione 1 la superficie di rilevamento presenta un numero di specie inferiore
a 10 specie menzionate nell'elenco, la prateria non viene valutata ulteriormente, altrimenti la
valutazione dei punti 2, 3 e 4 avviene sulla stessa superficie di rilevamento.
VI. Con una breve visita si verifica sommariamente se la prateria o la rispettiva parte indicata come
ricca di specie corrisponde alla valutazione della superficie di rilevamento per quanto riguarda i
criteri da 1 a 4. In caso contrario, bisogna adeguare il punteggio (per ciascun criterio prendere la
media circa delle parti di superficie migliori e peggiori) oppure escludere parti di superficie; in
ogni caso va scelta la procedura che nel complesso dà il punteggio più elevato.
VII. I criteri di valutazione 5 e 6 sono compilati per l'intera superficie valutata nella fase V.
VIII. I criteri di valutazione da 7 a 10 (in corsivo) sono valutati in occasione di una seconda visita in
presenza del rispettivo praticoltore soltanto per le 6 praterie magre e da sfalcio che hanno
ottenuto nel complesso i punteggi più elevati nei criteri di valutazione da 1 a 6. In caso di parità
di punteggio, per la classifica è decisivo il numero di specie dell'elenco delle specie rilevate
(criterio di valutazione 1).
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Cognome e nome incaricato/i del controllo

Data della perizia:

________________________, _________________________
Denominazione della parcella secondo l'immissione nel piano
Categoria di prateria (M, S)1:
1. Varietà Rilevare il numero di specie secondo la procedura
di specie di descritta sopra e immettere direttamente a destra nella
___
piante
tabella.
Il calcolo del punteggio avviene solo successivamente,
( /5°)
dopo la ricezione di tutti i questionari nel modo seguente:
nella tabella a destra viene immesso nel campo solo il
numero di specie (gruppi di specie). Il punteggio si calcola
successivamente come segue: tra il numero più basso e
quello più alto di specie (gruppi di specie) rilevati per ogni
regione sono costituite, separatamente per la categoria M e
S, quattro (M) o tre (S) grandi classi uguali, la più bassa =
1 punto, la più elevata = 4 o 3 punti
2. Specie di Per la presenza di 1-3 specie contrassegnate con *
/2
piante rare nell'elenco delle specie di piante, 1 punto, >3 specie 2
punti
3. Varietà 0,5 punti per la presenza di ogni specie di pianta
/2
di fiori
contrassegnata con B nell'elenco delle specie di piante
4. Quota di -1 punto se sono presenti romice a foglie ottuse, senecione
/-1
piante
o cardo campestre
infestanti
5. Strutture Siepi, alberi, arbusti, cataste di rami:
/3
3 punti: (≥2 alberi + ≥1 siepe o ≥2 cespugli) + 10-25% di
tutte le strutture legnose o di altro genere (ambienti
acquatici, megaforbieto ecc.) in ogni metà del prato
2 punti: 5-10% o 25-35% di tutte le strutture legnose o di
altro genere (ambienti acquatici, megaforbieto ecc.) in
ogni metà del prato
1 punto: almeno 4 elementi legnosi o (2-5% o >35%)
strutture legnose in ogni metà del prato
6. Dimen- 0-25 a = 0 punti, 25-50 a = 1 punto, 50-100 a = 2 punti,
/3
sioni
>1 ha = 3 punti.
7. Connes- 1 punto: la prateria confina con i margini del bosco o al
/2
sione
massimo a 50 m di distanza è presente un'ulteriore
superficie ecologica di >10 a
2 punti: la prateria è collegata attraverso i margini del
bosco, gli ambienti acquatici con almeno altre 3 superfici
ecologiche (tranne alberi da frutta ad alto fusto), però
distanza frammezzo <50 m
8. Utilizzo 1 punto ciascuno per:
/4
differenzia- •
M con qualità >10% della superficie utile agricola
to del prato •
S >20% della superficie utile agricola
•
Pendii >40% di inclinazione di tutti i prati estensivi
non concimati o lungo il 30% dei margini del bosco
che confinano con superfici aziendali
•
20% di tutti i pascoli permanenti a coltivazione
estensiva e con >5% di strutture legnose
9. Varietà 0,5 punti ciascuno per la presenza dei seguenti tipi di
/3
di tipologie superfici ecologiche (verifica secondo il modulo OPD):
di praterie prateria a strame, prateria estensiva, prateria poco
intensiva esposta a sud-est-ovest (>10% di inclinazione) e
pascolo estensivo, soleggiato con >5% di strutture
legnose, siepi, piccole strutture, ambienti acquatici (tipo
11-13 OPD)
10. Presta- 1 punto ciascuno per (secondo sondaggio):
/4
zioni
•
rinuncia alla falciatrice in prati ecologici,
speciali
•
rinuncia al foraggio insilato in prati ecologici,
•
coltivazione a strisce di tutti i prati ecologici
•
almeno l'80% del reddito della prateria viene usato
come foraggio grezzo per la propria azienda
Totale
/28
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M=prateria magra, S=prateria da sfalcio. La differenza tra una prateria M o S, dipende dalle indicazioni del praticoltore
(tutti i prati concimati sono valutati come S).
° Gli importi già immessi sono i punteggi massimi possibili. Il punteggio realmente ottenuto secondo la valutazione deve
essere indicato prima del simbolo "/", ev. con spiegazione/giustificazione sul retro del foglio.

