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Superfici di estensificazione in ambito agricolo. Quale qualità?
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RIASSUNTO - Superfici di estensificazione in ambito agricolo. Quale qualità? - La Riserva Naturale delle Bolle di
Magadino (Svizzera meridionale, Cantone Ticino), situata sulle sponde orientali del Lago Maggiore, è uno degli
ultimi esempi di ecosistemi deltizi a sud delle Alpi, dove almeno in parte, si sono conservati degli ambienti naturali. La
riserva situata all’estremità della Piana di Magadino, è caratterizzata da un intensa attività agricola. Nell’intento di
stabilire un metodo di valutazione della qualità ecologica di habitat prativi seminaturali in ambito agricolo, situati
all’interno della riserva, sono stati campionati, mediante un procedimento standard, eterotteri (rilevati su 150 m2 con
retino a sdruscio) e vegetazione (rilievo delle specie presenti per parcella). Nel processo di analisi sono stati elaborati
diversi criteri in base alla situazione ambientale, geografica e all’autecologia delle specie rilevate per parcella. Con-
frontando i dati ottenuti con le esigenze minime richieste dalla Legge Federale Agricola Svizzera sul potenziamento
del valore ecologico risulta che essa tende a svalutare il potenziale ambientale (perlomeno nelle regioni di pianura)
piuttosto che valorizzarlo. I risultati dimostrano inoltre la necessità di integrare dati faunistici e floristici per descrivere
la qualità ambientale.

SUMMARY - Reclaimed meadows. Which quality? - The Bolle di Magadino Natural Reserve (southern Switzerland,
Canton Ticino), located on the eastern shores of Lake Maggiore, is one of the few remaining examples of deltaic
ecosystems that can be found South of the Alps, in which natural habitats have been at least partly conserved. The
nature reserve is located at the extremity of the Plain of Magadino which is characterized by intense agricultural
activity. To find and evaluate a quality-analysis method for extensive meadows in agricultural landscapes situated
within the nature reserve, true bugs and vegetation have been studied using standard methods. Evaluation procedures
were based on environmental conditions, geographic location and species ecology found in each area. Comparison of
obtained data with minimal requirements defined by the Swiss Federal Agriculture Law seems to indicate that
environmental potential is penalised rather than being promoted by this Law. Besides, results suggest the necessity to
integrate floristic and faunistic data in order to evaluate environmental quality.

Parole chiave: Heteroptera, vegetazione, superfici agricole, qualità ambientale, Svizzera meridionale
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1. INTRODUZIONE

Dal 1998 è stato introdotto in Svizzera l’obbligo,
per le aziende agricole, di creare delle aree all’interno
della superficie agricola utile in cui prevalgano criteri
ecologico-paesaggistici rispetto a quelli produttivi.
Queste superfici, definite di compensazione ecologi-
ca (SCE), hanno lo scopo di promuovere la biodiversità
e potenziare il valore ecologico degli spazi rurali. Per
la perdita di produzione, l’agricoltore riceve un inden-
nizzo dal Governo Federale.

Le superfici prative di estensificazione devono sot-
tostare ad alcune condizioni come la regolamentazione
dei tagli e il divieto di concimazione (SRVA 2001).

In realtà non è sufficiente avere aree poco produt-

tive per rivalutare l’ecosistema agricolo, ma è neces-
sario incoraggiare i contadini alla scelta di parcelle che
presentino delle potenzialità o delle realtà ambientali
interessanti. Costatata la tendenza degli agricoltori a
inserire aree poco interessanti dal punto di vista eco-
logico (per esempio vie di percorrenza per i mezzi
agricoli, spazi di separazione tra una serra e l’altra)
quali superfici di estensificazione, la Confederazione
Elvetica ha introdotto dal 2001 l’Ordinanza sulla Qua-
lità Ecologica (OQE) che prevede un’ulteriore possi-
bilità di indennizzo per gli agricoltori che ottengono
aree estensificate di qualità biologica superiore da de-
finire in base alla presenza di particolari specie vege-
tali.

A nostro avviso è riduttivo stimare la qualità biolo-
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gica di superfici prative escludendo l’aspetto fauni-
stico, tanto più che la diversità floristica non è diretta-
mente correlata con la diversità faunistica (Taffetani
& Santolini 1997; Duelli & Obrist 1998; Di Giulio
2000; Edwards & Ullrich 2000). Oltre a ciò appare
comunque necessaria una calibratura regionale delle
chiavi floristiche di valutazione. Le specie indicatrici,
individuate dall’OQE, fanno riferimento soprattutto a
fasce collinari e montane; ne consegue che, in zone di
pianura, la qualità ecologica delle SCE risulta sotto-
stimata.

Nell’intento di ricercare un metodo di facile appli-
cazione per la valutazione della qualità ecologica del-
le SCE, che integri aspetti floristici e faunistici, sono
state valutate, attraverso l’analisi della flora e dell’ete-
rotterofauna, alcune superfici in un area di pianura co-
me le Bolle di Magadino.

2. MATERIALI E METODI

Lo studio è stato svolto all’interno della Riserva
Naturale delle Bolle di Magadino, istituita nel 1974 e
sito Ramsar dal 1982; questa è in Svizzera uno degli
ultimi ecosistemi deltizi dove almeno in parte si sono
conservati degli ambienti naturali. Sono state scelte
26 superfici prative gestite da diverse aziende agrico-
le attive nella riserva. La gestione varia da medio in-
tensiva a estensiva.

I rilievi floristici e faunistici sono stati effettuati
nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 2000.
La nomenclatura delle specie vegetali segue Lauber
& Wagner (2000).

Gli eterotteri sono stati campionati col retino a
sdruscio esplorando 150 m2 per parcella, corrispon-
denti a 100 colpi di retino. Alcune specie facilmente
riconoscibili, come Nezara viridula (Linnaeus 1758),
Eysarcoris aeneus (Scopoli 1763), Stenodema calca-
rata (Fallen 1807), Leptopterna dolabrata (Linnaeus
1758), sono state determinate sul terreno e poi libera-
te, le altre sono state determinate in laboratorio. La
nomenclatura adottata è quella proposta da Aukema
& Rieger (1995, 1996, 1999, 2001), tranne per la fa-
miglia dei Pentatomidi per i quali si è seguita la check
list italiana (Faraci & Rizzotti Vlach 1995). Gli
eterotteri sono considerati buoni indicatori negli agro-
ecosistemi (Fauvel 1999, Di Giulio 2000, Duelli &
Obrist 1998, Edwards & Ullrich 2000) per più motivi:
sono innanzitutto un gruppo ecologicamente molto
vario che comprende specie predatrici, fitofaghe,
saprofaghe, ma anche generaliste e specialiste; il nu-
mero delle specie è limitato; sono facilmente campio-
nabili col retino a sdruscio e, in particolare, in am-
bienti semi-naturali rurali, si rivelano il gruppo di
artropodi più correlato con la biodiversità generale. A
questo proposito Duelli & Obrist (1998), analizzando
la correlazione tra vari gruppi sistematici appartenen-
ti alla fauna artropoda, tra cui ragni, coleotteri (cara-
bidi, coccinellidi, stafilinidi), diplopodi, ditteri (empi-
doidi, silfidi), eterotteri, imenotteri (formiche, aculeati

esclusi formiche e simfiti), isopodi, neurotteri,
psocotteri, saltatori e tisanopteri e alla flora (piante a
fiore) in aree coltivate, riscontrano una correlazione
altamente significativa tra numero di specie di eterotteri
e diversità specifica generale per sito analizzato.

La procedura adottata per la valutazione della qua-
lità, prevede innanzitutto la definizione della vocazio-
ne ecologica di ciascuna superficie; la qualità ecolo-
gica non  assoluta ma relativa al contesto ambientale e
geografico in cui ciascuna parcella si trova.

Tale vocazione è messa in evidenza dalle osserva-
zioni dirette sulle comunità floristiche e faunistiche
presenti e dall’autecologia delle specie rilevate. Grup-
pi di stazioni con vocazione simile sono stati indivi-
duati attraverso l’analisi fattoriale delle corrisponden-
ze (Ter Braak 1987-1992) applicata ai rilievi floristici
e suddivisi in poli ecologici. Per ogni polo ecologico è
stata definita una serie di specie vegetali e di eterotteri,
caratteristiche e indicatrici della qualità ecologica.

Il criterio principale per definire la qualità della
stazione è la presenza di un certo numero, stabilito a
priori, di specie indicatrici di qualità per quell’habitat.

Oltre al criterio principale sono stati introdotti i
seguenti criteri complementari: il numero totale di spe-
cie per parcella; la presenza di specie vegetali inserite
nella Lista Rossa (Landolt 1991); il numero di specie
di eterotteri esclusive per parcella (originalità); il nu-
mero totale di individui per parcella; il numero di spe-
cie per parcella rispetto alla media delle specie del polo
ecologico di appartenenza.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Sono state rilevate 161 specie vegetali con una
media di 32 specie per stazione. Le specie di eterotteri
rilevate con un’abbondanza di almeno 3 individui sono
61 (per un totale di 3608 individui) con una media di
18 specie per stazione. Le specie campionate occa-
sionalmente, 1 o 2 individui, non sono considerate in
questo lavoro per minimizzare gli errori dovuti al
campionamento. Per la lista completa si veda Giacalone
et al. (2002). Un primo dato interessante indica che
ricchezza floristica e faunistica non sono significati-
vamente correlate (Fig. 1) nonostante gli eterotteri
rispecchino la diversità generale. Questo risultato è
ribadito dai dati di letteratura (Di Giulio 2000) e con-
ferma la necessità di integrare dati faunistici a quelli
floristici.

L’analisi delle corrispondenze ha consentito di in-
dividuare 4 poli ecologici (Fig. 2): il polo palustre (P)
con stazioni in cui la gestione a sfalcio tende a ritarda-
re l’evoluzione verso la palude, il fattore determinan-
te la composizione specifica è quello idrico del suolo;
il polo delle ruderali giovani (RG) con stazioni in cui
da pochi anni si è operata la conversione da arativi a
prati da fieno, il suolo non è ancora completamente
ricoperto da vegetazione, la vera identità della stazio-
ne non è ancora emersa; il polo degli arrenatereti (AR)
con stazioni sfruttate da decenni come prati da fieno,
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tagliate più volte all’anno e concimate regolarmente;
la vera vocazione ecologica della stazione è masche-
rata dalla gestione medio intensiva; e infine il polo
delle praterie golenali (PR) con stazioni tendenzial-
mente secche nei periodi di scarse precipitazioni e ca-
ratterizzate da suoli filtranti con ciottoli e sabbia.

Dopo aver definito la vocazione ecologica della
stazione e individuate le specie caratterizzanti l’habitat
(Tab. 1) viene stabilita la soglia, del criterio principa-
le, per ottenere lo statuto di qualità. Questa soglia va-
ria a seconda del polo ecologico, del numero di specie
selettive e dell’importanza dal punto di vista conserva-
zionistico. Per esempio la tipologia palustre è prioritaria
per la conservazione di molte specie a rischio di estin-
zione, pertanto la soglia è stabilita con meno severità;
per le stazioni a vocazione ruderale le specie selettive
e di qualità sono poche (per la nostra regione) e di
conseguenza la percentuale della soglia è abbassata.

Criteri principali flora
Vocazione palustre P: presenza di almeno il 40% delle

specie selezionate.
Vocazione ruderali giovani RG: presenza di almeno il

20% delle specie selezionate.
Vocazione arrenatereti AR: presenza di almeno il 60%

delle specie selezionate.
Vocazione praterie golenali PR: presenza di almeno il

50% delle specie selezionate.
Criteri complementari flora
Presenza di specie della Lista Rossa.
Soglia: presenza di almeno 1 specie con grado di mi-

naccia E oppure presenza di almeno 2 specie con
grado di minaccia V oppure presenza di almeno 3
specie con grado di minaccia R.

Numero totale di specie per stazione.
Soglia: numero di specie superiore alla media di tutte

le stazioni (valore medio 32).
Numero medio di specie osservato per stazioni con

stessa vocazione ecologica.
Soglia: numero di specie per stazione superiore al nu-

mero medio di specie per le stazioni con stessa vo-
cazione ecologica.
Per ottenere l’attributo di qualità, la stazione deve

poter superare le soglie stabilite nel seguente modo:
- criterio principale superato e almeno 2 criteri com-

plementari, oppure
- criterio principale non superato ma tutti e tre i crite-

ri complementari superati.
I risultati dell’applicazione del metodo sui dati

floristici sono riportati in tabella 2.
Anche i rilievi faunistici sono stati sottoposti a una

CA (Fig. 3). Vengono per lo più confermati i poli otte-
nuti analizzando la flora. Si ha massima sovrappo-
sizione per il polo palustre e per quello delle ruderali
giovani. Le stazioni appartenenti al polo degli arrena-
tereti, nonostante restino compatte, si sovrappongono
parzialmente con le stazioni di prateria golenale, que-
sto perché la cenosi degli eterotteri negli arrenatereti è
poco variata e presenta specie ubiquitarie.

Si sono quindi individuate le specie di eterotteri

Fig. 1 - Il numero di specie di piante e di eterotteri non è
significativamente correlato. A ogni punto corrisponde una
stazione di rilievo.
Fig. 1 - The species number of plants and heteropteran bugs
is not significatively correlated. Each point is for a different
station.

Fig. 2 - Matrice di correlazione basata sull’analisi delle
corrispondenze dei rilievi floristici (asse 1-2). Vengono
evidenziati i quattro poli ecologici in cui si suddividono
le stazioni analizzate; ogni punto corrisponde a una
stazione; ogni polo indica la vocazione ecologica della
stazione.
Fig. 2 - Correlation matrix based on the correspondence
analysis of vegetation (axes 1-2). Four ecologic poles are
evidenced. Each point is for a station; each ecologic pole
indicates the station ecologic vocation.
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Tab. 1 - Lista delle specie vegetali caratterizzanti i diversi habitat.
Tab. 1 - List of vegetal species characterizing the various habitats.

caratterizzanti i vari poli attraverso l’autecologia (Tab.
3). Le specie elencate nelle tabelle 1 e 2, rappresenta-
tive di situazioni ritenute ecologicamente di qualità,
sono specialiste e con esigenze selettive di habitat. Tali
specie sono state scelte sia in base al loro ruolo indi-
catore per il polo ecologico in questione, sia per la
loro importanza dal punto di vista della conservazio-
ne (specie minacciate d’estinzione o per le quali la
nostra zona assume un ruolo importante quale serba-
toio biologico) e infine perché riflettono la ricchezza
specifica di altri gruppi faunistici.

Criteri principali Eterotteri
Vocazione palustre P: presenza di almeno il 30% delle

specie selezionate.
Vocazione ruderali giovane RG: presenza di almeno il

60% delle specie selezionate.
Vocazione arrenatereti AR: presenza di almeno il 60%

delle specie selezionate.
Vocazione praterie golenali PR: presenza di almeno il

40% delle specie selezionate.

Criteri complementari Eterotteri
Numero totale di specie per stazione.
Soglia: numero di specie superiore alla media di tutte

le stazioni (valore medio 18).
Numero di specie esclusive per stazione (trovate uni-

camente in quella stazione).
Soglia: almeno una specie esclusiva per stazione.
Numero medio di specie osservato per stazioni con

stessa vocazione ecologica.
Soglia: numero di specie per stazione superiore al nu-

mero medio di specie per le stazioni con stessa vo-
cazione ecologica.

Numero di individui totale per stazione.
Soglia: numero di individui elevato rispetto alle me-

die (valore medio di 134 individui).

Come già detto, non essendo ancora stata creata
in Svizzera una Lista Rossa per questo gruppo di in-
setti, non esistono riferimenti sulle specie rare o mi-
nacciate.

Per ottenere l’attributo di qualità stazionale valgo-
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Tab. 2 - Definizione delle superfici di qualità ecologica basata sull’analisi floristica: * Nelle stazioni E17 ed E19, la vegetazione
è stata studiata attraverso rilievi fitosociologici su superfici campione di 25 m2 (5x5) secondo il metodo di Braun-Blanquet
(1964). Pertanto, essendo questa superficie assai più piccola rispetto alle altre stazioni del polo, il numero di specie rilevato è
minore, ciononostante si è deciso di assegnare ugualmente lo statuto di qualità stazionale (stazioni raggruppate per vocazione
ecologica secondo CA flora).
Tab. 2 - Definition of ecological-quality areas based on floristic analysis. * At stations E17 and E19 vegetation was studied
using phytosociological monitoring on sample areas of 25 m2 (5x5). (Braun-Blanquet 1964). Therefore, being this area much
smaller with respect to other stations of the pole, the number of determined species is minor, nevertheless it was decided to
assign it station-quality status (stations grouped by ecological vocation according to floristic CA).

Fig. 3 - Matrice di correlazione basata sull’analisi delle
corrispondenze dei rilievi faunistici (asse 1-2). Vengono
evidenziati i quattro poli ecologici in cui si suddividono le
stazioni analizzate; ogni punto corrisponde a una stazione;
ogni polo indica la vocazione ecologica della stazione. I dif-
ferenti caratteri fanno riferimento alla matrice di correlazione
basata sull’analisi delle corrispondenze dei rilievi floristici.
(P) palustre, (RG) ruderale giovane, (PR) prateria golenale,
(AR) arrenatereti, (Siepi) stazioni non contemplate per la
flora.
Fig. 3 - Correlation matrix based on the correspondence
analysis of heteropteran bugs (axes 1-2). Four ecologic
poles are evidenced. Each point is for a station; each
ecologic pole indicates the station ecologic vocation. The
different characters refer to the correlation matrix of
vegetation. (P) marshlands, (RG) ruderals, (PR) alluvial
prairies, (AR) meadows, (Siepi) Hedges (not contempled
for flora).
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Tab. 4 - Definizione delle superfici di qualità ecologica basata sull’analisi faunistica (stazioni raggruppate per vocazione
ecologica secondo CA Eterotteri).
Tab. 4 - Definition of ecological-quality areas based on faunistic analysis (stations were grouped according to ecological
vocation of heteropteran CA).

Tab. 3 - Lista delle specie di eterotteri caratterizzanti i diversi  habitat.
Tab. 3 - List of heteropteran species characterizing habitat diversity.

no le stesse regole applicate alla flora. I risultati del-
l’applicazione del metodo sui dati faunistici sono ri-
portati in tabella 4.

Dall’analisi incrociata di flora e fauna risulta che il

68% delle superfici è di qualità. Se prendiamo singo-
larmente la flora, le superfici di qualità risultano essere
il 41% e lo stesso vale se si considerano unicamente gli
eterotteri. Applicando il metodo proposto dall’Ordinanza
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sulla Qualità Ecologica solo il 9% delle superfici ana-
lizzate risulta essere di qualità. Considerando che lo stu-
dio è stato svolto all’interno della riserva naturale delle
Bolle di Magadino, dove la qualità ambientale è sicura-
mente più elevata rispetto al territorio agricolo circo-
stante, il metodo proposto dall’OQE risulta essere
riduttivo e non selettivo, infatti diverse parcelle interes-
santi non sono state riconosciute come tali.

4. CONCLUSIONI

Dai nostri risultati emerge che: la flora da sola è
insufficiente per determinare la qualità ambientale, no-
nostante sia indispensabile come parte integrante del
metodo di valutazione; il metodo proposto dall’Ordi-
nanza sulla Qualità Ecologica rischia di non riflettere
la biodiversità del paesaggio agricolo planiziale; gli
eterotteri si profilano come buoni candidati per indi-
care la qualità ecologica perché sono facili da rilevare
con un metodo standard (la mole di lavoro sul terreno
è ridotta) e rispecchiano la diversità ambientale in aree
seminaturali rurali; il concetto di vocazione ecologica
è fondamentale per parlare di qualità ecologica am-
bientale.
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