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Il transetto BMS

iiiiPercorso fisso visitato frequentemente al fine di registrare le farfalle per un certo 

iiiinumero di anni ( transetto di Polland)

 Che cos’è un transetto?

 Metodo standardizzato

 Facile da fare: poco regole e condizioni

 Coinvolge la cittadinanza e avvicina le 

iiiiiiipersone alla natura

I transetti basati sulla Citizen Science si 

sono dimostrati un metodo facile ed efficace 

( van Swaay et al., 2008) per monitorare la 

diversità e l’abbondanza di farfalle 



 Dove scegliere il transetto

Il transetto BMS

Consulta il coordinatore della tua 
area prima di fissare il tuo 
transetto! Dovrebbero essere in 
grado di darti informazioni utili e 
aiutarti a definire il percorso 
finale e le differenti sezioni.

 Vari metodi: casuale, griglia o scelto dal volontario

 Esplora l’area prima di impostare il transetto

 Stabilisci punti di riferimento del transetto 

iiiiii(es.staccionate o strade), meglio se inserito in 

iiiiiiuna mappa o georeferenziato



Metodologia del transetto

 Dividere il transetto in sezioni

 Crea le sezioni in base agli ambienti diversi  che
iiiitrovi nel transetto (come una foresta, un prato 
oiiiuna strada pavimentata) 

Per esempio:

riva laghetto
campo
macchia
zona ecotonale

Ricorda! Il transetto non deve avere 
una lunghezza superiore a 1 km!



Materiali e metodi

 Cosa ci serve per campionare le farfalle?

Strumento di identificazione: risorsa online

Moths and Butterflies of Europe and North Africa: www.leps.it

Forum naturamediterraneo:www.naturamediterraneo.com/forum/



Metodologia del transetto

 Cammina lungo il transetto a passo costante

 Conta il numero di individui di farfalle di ogni    

iiiiiiispecie vista all’interno di una scatola 

iiiiiiimmaginaria – 2.5 m per ogni lato e 5 m di 

iiiiiiifronte e sopra di te

 Puoi fermarti( ad esempio per identificare una 

iiiiiifarfalla) ma non contare quando sei fermo o

iiiiiiguardi indietro!

 Come campionare

ATTENZIONE ALLE DOPPIE CONTE!!



Metodologia del transetto

 Quando svolgere il transetto

 Da Marzo ad Ottobre

 Orario: 10-16 ( in estate può variare)

 Temperatura min 13° gradi centigradi

 Vento: scala di Beaufort non > 5

IN GENERALE AVERE BEL TEMPO



Metodologia del transetto

Idealmente ogni settimana nel periodo di volo!!

 Una visita ogni due settimane (10 giorni) fornisce

una sufficiente robustezza alle stime

 Se non è possibile tale frequenza, cercare di  

raggruppare le visite in alcuni mesi in particolare  

nel periodo di volo della/e specie (Solo in  

primavera o in estate)

 Come minimo 3 visite all'anno!

 Frequenza: quante visite dovrebbero  

iiiiessere fatte?



Metodologia del transetto

Note: sp al di fuori di

transetto, altri animali,

dif. gestioni

Dati generali

condizioni meteorologiche

(inizio e fine)

Specie per sezione

 Compilare il foglio di campo



Strumenti e sistemi di dati

Sistema di dati centralizzato per la raccolta di dati per gli indicatori sulle farfalle 

eBMS – European Butterfly  Monitoring Scheme

http://butterfly-monitoring.net

http://butterfly-monitoring.net/


European Butterfly monitoring

Scheme



Transetti BMS Grosseto

Coordinate: 42.784687, 10.946110 Coordinate: 42.926475, 11.129607

Transetto Isola Clodia: presso Riserva

iiiiNaturale Regionale Diaccia Botrona

ii( lunghezza 940 m)

Transetto Sticciano scalo:presso 

campo sportivo “PC Baretti” ( 981m)



Gruppo BMS Grosseto

rustici.pamela@gmail.com




