Calendario del progetto:
Febbraio 2013: inizio progetto
2013: determinazione della vegetazione nei SNH e prove preliminari per identificare i protocolli
più efficaci
2014-2015: quantificazione simultanea dei servizi ecosistemici in tutti i casi di studio, a
 dottando
metodi standardizzati.
2016: analisi dei risultati, modellizzazione e produzione dei principali risultati.

WP1
Gestione e comunicazione
Coordinatore: GWCT, John Holland
jholland@gwct.org.uk

WP3

WP2
Valutazione degli habitat
semi-naturali dal punto di vista della
loro potenzialità nel fornire
servizi ecosistemici.
Coordinatore: SSSA, Camilla Moonen

Quantificazione dell’impollinazione
e del controllo degli insetti dannosi
in campi circondati da diversi livelli
di presenza di SNH.
Coordinatore: ART, Philippe Jeanneret
Philippe.jeanneret@agroscope.admin.ch

WP5

moonen@sssup.it

Quantificazione dei servizi ecosistemici
per l’agricoltura sostenibile
Progetto di ricerca Europeo
2013 - 2017

WP4
Modellizzazione per estrapolare
i risultati e individuare sinergie
e ‘trade-offs’.
Coordinatore: Wageningen University,
Wopke van der Werf

Integrazione degli input forniti
dai vari stakeholders e divulgazione.
Coordinatore: Solagro,
Brigitte Langevin

Wopke.Vanderwerf@wur.nl

Brigitte.langevin@solagro.asso.fr

QuESSA è un progetto di ricerca Europeo che ha lo scopo di quantificare il contributo che gli habitat

Contatti (Coordinatore):

Graphic design : Eric Péro - wwwimageric.fr

Dr John Holland:
Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT)
Fordingbridge, Hampshire SP6 1EF, Regno Unito
jholland@gwct.org.uk
Per maggiori informazioni e per essere aggiornati sui progressi del progetto:
www.quessa.eu
Contattaci su Facebook!

semi-naturali (SNH) quali siepi, margini erbosi, boschi, prati e prati-pascoli estensivi forniscono in
termini di servizi ecosistemici che sono importanti per la sostenibilità delle produzioni agricole. Il
progetto si focalizzerà sui servizi ‘controllo degli insetti dannosi’ e ‘impollinazione’, ma includerà
anche altri servizi quali la riduzione dell’erosione, l’accumulo della sostanza organica nel suolo e
la resa delle colture. La quantificazione dei servizi avverrà sia attraverso l’identificazione di quelle
caratteristiche della vegetazione che sono collegabili all’erogazione dei servizi, sia il successivo
sviluppo di modelli matematici in grado di prevedere l’erogazione di tali servizi a scala diversa, da
quella aziendale fino a quella europea.

A QuESSA partecipano:

• 14 enti di ricerca europei
• Un consiglio di stakeholders europeo (12 membri) che comunica ai ricercatori i propri punti di vista riguardo
ai SNH e ai servizi ecosistemici di interesse
• 16 gruppi di stakeholders locali che contribuiscono ai casi di studio regionali

Questo progetto riceve finanziamenti dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo Programma
Quadro per la Ricerca (2007-2013)

QuESSA è nato in risposta alla richiesta di nuove conoscenze e nuovi strumenti che

permettano di mantenere alti livelli di produzioni agricole all’interno di sistemi colturali
sostenibili. In un contesto di crescente richiesta di aumento delle rese del comparto «food»,
QuESSA si concentrerà sulla potenzialità dei SNH di fornire servizi ecosistemici e proporrà
opzioni di gestione per i SNH a livello aziendale, regionale e europeo per massimizzare
l’erogazione di servizi. QuESSA contribuirà quindi alla strategia EU2020 per la biodiversità,
adottata nel 2012, che include un impegno a “fermare la perdita di biodiversità e la
degradazione dei servizi ecosistemici nella CE entro il 2020”.
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Definizioni:
“Servizi ecosistemici”: includono quei servizi che hanno
funzione di supporto, di erogazione, di regolazione e di
tipo culturale, i cui benefici sono apprezzati dagli esseri
umani. QuESSA prenderà in considerazione la riduzione
dell’erosione, l’accumulo della sostanza organica ed il
sostenimento delle rese delle colture, concentrandosi
tuttavia sul controllo degli insetti dannosi e sull’impollinazione.
“Habitat semi-naturale”: qualunque habitat che ha subito un cambiamento dovuto ad attività umane o che
viene gestito direttamente da esseri umani, ma che
ancora assomiglia ad un habitat naturale in termini di
diversità delle specie e di complessità delle relazioni tra
le specie presenti.

Metodo:

Saranno condotti 16 casi di studio distribuiti in 9 regioni europee, rappresentativi dei principali sistemi
colturali adottati in Europa. Ogni caso di studio consisterà in una combinazione tra una tipologia di
coltura ed uno fra i principali servizi ecosistemici.

Mappa: distribuzione geografica dei casi di studio
Paesi Bassi: bart.heijne@wur.nl
Regno Unito: bsmith@gwct.org.uk
Francia: maarten.vanhelden@agro-bordeaux.fr
Germania: entling@uni-landau.de
Svizzera: matthias.albrecht@agroscope.admin.ch
Estonia: eve.veromann@emu.ee
Ungheria: jozsef.kiss@mkk.szie.hu
Italia: c.moonen@sssup.it
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• Habitat semi-naturali (SNH) valutati in base alla loro capacità potenziale
di fornire servizi ecosistemici.
• Un sistema di punteggio basato sulla capacità potenziale di ciascun tipo
di SNH di fornire servizi ecosistemici (in base alle caratteristiche della
vegetazione, l’abbondanza di invertebrati utili, le caratteristiche del paesaggio e la gestione del suolo).
• Verifica del sistema di punteggio nei casi di studio attraverso la misurazione dell’impollinazione, del controllo dei degli insetti dannosi, della
sostanza organica, dell’erosione e delle rese in aree di paesaggi agricoli
che si differenziano per superficie occupata dai SNH e per intensità della
gestione agricola.
• Quantificazione dei benefici economici e non-monetari dei servizi eco‑
sistemici.
• Creazione di modelli matematici per determinare come la composizione,
la gestione e l’organizzazione spaziale della vegetazione influiscano sui
servizi ecosistemici forniti a scala aziendale e territoriale.
• Previsione dell’erogazione dei servizi a scala europea tramite ‘upscaling’.
• Valutazione delle sinergie e dei ‘trade-offs’ dei servizi ecosistemici tramite
analisi multicriterio.
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Impollinazione

Prede sentinella saranno posizionate sul terreno oppure sulle piante per quantificare
la predazione o il livello di parassitismo di insetti dannosi o di piante infestanti. Le
prove saranno condotte usando sia sentinelle in commune, sia prede specifiche delle
colture che caratterizzano i casi di studio.

Per tutta la durata del progetto il sistematico
contributo degli stakeholders locali e europei
porterà ad incrementare la rilevanza applicativa del progetto per lo sviluppo dell’agricoltura
sostenibile.

Risultati principali:
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• Mappe degli ‘hotspots’ dei servizi ecosistemici
forniti dagli habitat semi-naturali nell’Unione
Europea.
• Linee guida e sistemi informatici creati per gli
agricoltori con lo scopo di stimolare la gestione
dei SNH al fine di ottimizzare l’erogazione dei
servizi ecosistemici.
• Raccomandazioni per gli amministratori
pubblici.

