Missione inventario
Manuale
Ci sono due modi per partecipare alla mappatura mirata della flora svizzera:
A) effettuando un "inventario lampo" di una giornata in aree definite di 100x100 m
B) assumendosi la responsabilità dell'inventario di un quadrato di 5x5 km
Generalità
Affinché le carte di distribuzione siano corrette, è necessario un
impegno minimo di mappatura in tutta la Svizzera. Attualmente
le osservazioni sono distribuite in modo poco uniforme in tutta la
Svizzera: molte osservazioni si trovano in prossimità di centri
urbani e di alcuni hotspot botanici. Tuttavia, delle osservazioni
sono necessarie anche in regioni montuose isolate dei Grigioni o
nel "deserto agricolo" dell'Altopiano! Per di più, anche in zone
ben frequentate, a volte è sorprendente scoprire che non sono
ancora state segnalate specie più discrete.

Il progresso della cartografia è molto
differente da una regione all'altra.

Nell'ambito di "Missione inventario", la carta della Svizzera è
suddivisa in una griglia di quadrati 5x5 km. Per ogni area di 10x10
km è stato definito un quadrato di 5x5 km come "prioritario" per
il periodo 2020-2025; questo è generalmente il quadrato con la
cartografia della flora meno avanzata (stato: maggio 2020).
Perché non i settori dell’Atlante di Welten & Sutter o i Comuni?
La griglia 5x5 km corrisponde alle carte di distribuzione di Info Flora. Ciò
nonostante, è possibile creare anche delle carte di distribuzione per un
settore dell’Atlante di Welten & Sutter o per un Comune, dato che ogni
osservazione è legata a una coordinata precisa.

In ogni quadrato prioritario di 5x5 km, sono state definite 5 aree
"inventario lampo" di 100x100 m, in cui tutte le specie presenti
devono essere censite.
Perché delle aree di 100x100 m?
Un'area di 100x100 m può essere cartografata con uno sforzo
relativamente prevedibile. Queste aree permettono di esaminare la flora
di diversi habitat, compresi quelli che non avrebbero ricevuto
forzatamente molta attenzione spontaneamente. Inoltre, un inventario su
un'area di 100x100 m può essere facilmente ripetuto in futuro,
permettendo così di seguire l'evoluzione della flora a lungo termine.

Segui il progresso della cartografia – l’unione fa la forza!
Nella carta di FlorApp viene mostrato l'avanzamento della cartografia per ogni quadrato 5x5 km.
L'obiettivo è di raggiungere un progresso di almeno l'80% (soprattutto per i quadrati prioritari!), cioè
l'80% della flora potenziale è stata confermata negli ultimi dieci anni.
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A) Inventari lampo di una giornata
Scegli spontaneamente nella mappa di FlorApp un'area "inventario lampo" di 100x100 m. Non è
necessaria l'iscrizione. Sul posto, annota almeno una volta tutte le specie presenti nell'area di 100x100
m con le loro coordinate esatte. Completa poi l'inventario annotando il maggior numero possibile di
specie aggiuntive nel quadrato di 5x5 km (ad es. sulla via del ritorno o anche specificamente in ambienti
speciali come torbiere, stagni ecc.).

Come posso inserire le mie osservazioni?
Puoi salvare le tue osservazioni in qualsiasi progetto (ad esempio "Mie osservazioni").
Il modo più semplice è utilizzare FlorApp direttamente sul tuo smartphone.
Come posso vedere se mi trovo nell'area di 100x100 m?
Nella carta di FlorApp, se ingrandisci sufficientemente, vedrai il perimetro esatto dell'area di 100x100 m e la posizione
in cui ti trovi. Quando il collegamento GPS non è ottimale, se possibile, cerca di inserire le osservazioni verso il centro
della superficie per evitare effetti di bordo.
Cosa fare se l'area di 100x100m non è accessibile?
Non correre rischi. Se l'area non è accessibile o è accessibile solo assumendosi dei rischi, ti preghiamo di tornare
indietro e di informarci via e-mail (info@infoflora.ch).
Se si tratta di una riserva naturale, di una zona militare o di altri casi simili, ti chiediamo di rispettare le norme locali e,
se necessario, di ottenere un'autorizzazione. Ti forniremo con piacere una conferma che sei attivo nel progetto
Missione Flora.
Abbi cura di rispettare i prati e le colture e di entrare nei terreni agricoli o simili solo dopo il raccolto.

A bassa quota sono auspicabili due o più visite in diversi periodi dell'anno.
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B) Inventario di un quadrato 5x5 km
Nel Taccuino in linea sotto « Missioni  Inventario » scegli un quadrato di 5x5 km, se possibile
prioritario, e registrati. Obiettivo: ottenere un inventario il più completo possibile della flora di questo
quadrato di 5x5 km nel corso dei prossimi 5 anni.
Per fare questo, in una prima fase, esegui la cartografia esaustiva delle cinque aree di 100x100 m situate
nel tuo quadrato*. L'elenco così ottenuto sarà poi completato nel resto del quadrato 5x5 km. Deve
essere registrata almeno un'osservazione per ogni specie trovata.
* Se il tuo quadrato non fa parte dei quadrati 5x5 km prioritari, non ci sono aree di 100x100 m da cartografare. Puoi iniziare
l’inventario ovunque vuoi. Non è necessario iniziare con il quadrato 1x1 km centrale, come raccomandavamo in passato.

Come posso eseguire le mie osservazioni?
Registra le tue osservazioni nel progetto "Missione inventario" appositamente allestito per te. Sulla base delle tue
osservazioni, Info Flora ti fornirà degli aiuti per consentirti di ottenere un inventario il più completo possibile. Ti
consigliamo di utilizzare FlorApp per registrare le tue osservazioni direttamente sullo smartphone.
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Punti chiave per l’immissione delle osservazioni floristiche:
①Precisione delle coordinate: La precisione delle coordinate dovrebbe essere inferiore a +/- 25 m.
② Status di naturalizzazione: Ti invitiamo a precisare il grado di naturalizzazione d’ogni specie osservata nelle sue località.
L’obiettivo è di massimizzare le specie «naturali/naturalizzate». Ricorda che:

Popolazione stabilita, spontanea (si moltiplica e si diffonde in natura)


Popolazione subspontanea, sfuggita (a prossimità d’esemplari coltivati)



Popolazione coltivata, piantata (es. giardini, parchi, colture)

NB: Nei giardini e nelle colture, le specie ornamentali o coltivate assenti da Flora Helvetica e che non mostrano nessun segno di naturalizzazione NON
devono essere annotate e inserite come osservazioni.

③ Una o più osservazioni? Per delle specie rare o minacciate, come pure per delle neofite invasive, ti raccomandiamo di
immettere diverse osservazioni floristiche per informare della presenza di varie località.
④ Dubbi? In caso di dubbi sull’identificazione di una specie, al momento di creare un’osservazione floristica puoi indicare
che l’identificazione è incerta. Potrai comunque correggere e attualizzare l’identificazione in un secondo momento.
⑤ Delle informazioni preziose: Non esitare ad aggiungere maggiori dettagli ad un’osservazione, per esempio:
a. La grandezza di una popolazione (soprattutto per le specie minacciate)
b. La descrizione della località
c. Una o più “prove”, in forma di fotografie e/o un campione d’erbario
d. Altre osservazioni, come la descrizione dei criteri d’identificazione usati, delle minacce, ecc.

Taccuino in linea

FlorApp

4

Info Flora, giugno 2020

