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ABLE in Italia

 Incredibile opportunità per ABLE

 Biodiversità Italiana:

~ 290 Specie di farfalle

 La più grande biodiversità in Europa

 BMS Italiano: Programma nazionale per il 

monitoraggio delle farfalle



C:\Users\irma\Downloads\BCE logo screen dump.png

Introduzione: Declino degli insetti

 Attuale declino degli insetti:

insetti

 Gli insetti sono stati trascurati

 Solo pochi studi a lungo termine sugli 

insetti
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Introduzione: Declino degli insetti

 Molteplici pressioni sugli insetti

 Monitorare tutti gli insetti è impossibile e costoso

 La conservazione della biodiversità e dei servizi 

ecosistemici ha bisogno di prove per proteggere e 

mitigare

Farfalle sono indicatrici di 

biodiversità:

Vita breve, rereagiscono

velocemente ai cambiamenti, facili

da osservare e molto popolari
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Importanza del monitoraggio

 Monitoraggio: sistematico, regolare, a lungo termine, 

programmi di monitoraggio coordinati, utilizzare metodi 

standardizzati.

Transetti

 Facile da fare: poche regole

 Metodo standardizzato

 Trainning possibile

 Coinvolge volontari addestrati

 Avvicina le persone alla natura

 Buoni risultati
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 Ottima collaborazione tra i programmi esistenti (con 

l'associazione a eBMS) attraverso il BCE

 Ampio database di dati di monitoraggio delle farfalle, 

principalmente in Europa N e W

Butterfly Monitoring Scheme: BMS

Dati aggiornati eBMS 2019 
Punti viola Partner eBMS 

Punti rossi, nuovi partner eBMS

 Butterflies Monitoring Scheme dal 1976 Regno Unito

 BMS in crescita in Europa: 17 programmi, 4000 

transetti

 Verranno incorporati nuovi programmi 
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ABLE Progetto: Assessing ButterfLies in Europe

Creare una rete rappresentativa di Butterfly Monitoring in 

tutta Europa

 Il progetto ABLE è un'associazione tra:

• Butterfly Conservation Europe (BCE)

• Centre for Ecology and Hydrology (UK)

• Helmholtz Centre for Environmental 

Research (UFZ, Germany)

• Dutch Butterfly Conservation 

(Vlinderstichting)

• Butterfly Conservation (UK)

 Progetto-Pilota Europeo: 2019 - 2020
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Attività 1- Produrre indicatori di farfalle rilevanti per le 

politiche comunitarie

 Produrre indicatori migliori utilizzando dati e 
analisi aggiornati

• Habitat - prati, zone umide, foreste, aree 
urbane

• Impatti dei cambiamenti climatici

• Condizioni generali dele farfalle

 Impatti sulla gestione del territorio (ad es. 
Agricoltura) e misure di conservazione (ad 
esempio attraverso Natura 2000)

 Risultati e lezioni di ABLE per monitaggio degli 
impollinatori e valutazione degli impatti 
dell’agricoltura
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 Disponiamo degli strumenti analitici 

per misurare le tendenze e produrre 

indicatori

Attività 1- Produrre indicatori di farfalle rilevanti per le 

politiche comunitarie

16 Countries,             

6400 Transecti (3440 in 

2017),

17 Grassland sp
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Attività 2- Supporto e sviluppo della rete 

di monitoraggio

Supportare e sviluppare una rete europea di monitoraggio 

delle farfalle unificata, sostenibile ed economicamente 

vantaggiosa

 Per il monitoraggio e l'analisi delle farfalle come un 

esempio efficace di citizen science

 Fornire supporto, feedback e strumenti

 Sistema di registrazione dati online: eBMS

 Sviluppa un nuovo metodo: conteggi temporizzati per le 

farfalle
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Come creare un BMS?

 Applicare esperienze dagli programme attuali

 Lavorare con i partner di BC Europe e altre parti 

interessate

• Parchi Nazionale/Regionale

• NGO’s

• Associazioni Naturalistiche

• Gruppi scientifici di cittadini

 Gruppi di persone interessate: incoraggiare

 Disseminazione: newsletter, siti web, social media

 Materiali di supporto, ad esempio, foglietto informativo 

e gestione dei dati

 Formazione di volontari: sessioni, supporto online, 

feedback
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Positive Examples

 SPAGNA

• 2014, 120 transetti, Parchi Nazionali

• Aree specifiche: uBMS

• Sessione di allenamento

• Materiale per i volontari

 PORTOGALLO

• 2019, BioStation, stakeholder di KEy (SPEA, 

Ciencia Viva), ranger dei parchi nazionali e 

regionali
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 ITALIA

• 2018, Gruppo Butterfly italiano

• Coordinamento regionale (N,C & S) 

• 5 workshop regionali nel 2019: 

1° Sila Parco Nazionale

2° L’Aquila workshop: Parco Nazionale

Gran Sasso e Monti della Laga 

3° Parco Nazionale Gran Paradiso 

4° Elba: Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano 

5° Parco Regionale Ticino -> 10° Sept

BMS in Europa - Esempi positivi
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Attività 3- Strumenti e sistemi dati

Sistema di dati centralizzato per supportare gli indicatori 
di farfalle: eBMS – European Butterfly Monitoring 
Scheme

 Sito Web per raccogliere dati sulle farfalle in Europa

 Strumento di supporto per nuovi schemi:

 Sito Web in esecuzione

 Ulteriori sviluppi sotto ABLE

 Facile per i volontari

 Controllo dei coordinatori

 Verification System

 Sito online National BMS

http://butterfly-monitoring.net 
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ABLE in Italia

 Supporto BMS in Italia

 Aiuta nel suo sviluppo

 Fornire workshop, materiale e sessioni di 

formazione

 Produrre Guide sul campo per le specie regionali

 Coordinamento con le principali parti interessate

 Sito Web dei dati: eBMS

 Analisi dei dati e tendenze della popolazione

BCE’s Mission: 

Conservazione delle

farfalle
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Progetto ABLE

Assessing ButtefLies in Europe

Grazie!

Cristina Sevilleja

Chris van Swaay

Sue Cllins

David Roy

cristina.sevilleja@vlinderstichting.nl

Italian Butterfly Group
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