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INTRODUZIONE
La presente pubblicazione è una compilazione di 27 studi di casi pratici sulla gestione dei
terreni agricoli nei siti Natura 2000 di vari paesi dell'Unione europea. La sua finalità
generale è di illustrare diversi tipi di iniziative intraprese con successo per promuovere e
sostenere le pratiche agricole che contribuiscono alla conservazione di specie e habitat
rari o minacciati protetti dalla legislazione dell'Unione.
Gli studi di caso prescelti rappresentano un'ampia gamma di situazioni che coinvolgono
diversi tipi di:






habitat e specie
superficie agricola
condizioni e pratiche di gestione agricola
requisiti e misure di gestione
agricoltori e gestori di terreni.

Intendono rispecchiare le molte sfide a cui sono confrontati gli agricoltori, le autorità
pubbliche e i difensori della natura quando cercano di conciliare l'agricoltura e gli obiettivi
di conservazione. Sono stati intenzionalmente scelti esempi in cui le parti in causa hanno
ricercato soluzioni che non andassero solo a beneficio della natura, ma migliorassero
anche la sostenibilità economica degli agricoltori e fornissero utili servizi alla società nel
suo insieme.
Gli esempi provengono da diverse fonti:
-

programmi agroambientali nazionali o regionali nel quadro del programma di
sviluppo rurale (PSR) 2007-2013
altre misure nel quadro del PSR
iniziative e programmi nazionali, regionali o locali, pubblici o privati
progetti LIFE (spesso determinanti per il varo di nuove iniziative locali o
nazionali).

Ogni studio di caso inquadra l'iniziativa nel contesto in cui è stata intrapresa ed esamina il
tipo di regime agricolo, i problemi di conservazione in gioco e le principali misure attuate.
Descrive i principali punti forti e i fattori che ne hanno determinato il successo, ma anche
le carenze più evidenti emerse dall'analisi.
Si auspica che questi esempi offrano utili spunti di riflessione sui vari tipi di approcci e
misure da applicare per poter integrare meglio i bisogni di conservazione nelle attività
agricole quotidiane. Questa pubblicazione intende anche fungere da complemento al
documento di orientamento della Commissione europea sull'agricoltura nei siti Natura
2000, pubblicato separatamente.
Gli studi di casi sono stati redatti da un gruppo di esperti con l'ausilio, dove necessario,
delle autorità pubbliche, dei portatori di interessi e delle ONG che hanno partecipato
all'iniziativa. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla stesura di questa
pubblicazione. I dettagli completi figurano alla fine di ogni caso.
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Studio di caso

Consulenza
integrata
su
conservazione e
pratiche agricole
basata
sul
partenariato
e
sull'apprendime
nto reciproco
"Partnerbetrieb Naturschutz”
in
Renania-Palatinato,
Germania

Agricoltura e conservazione
nella Renania-Palatinato
Il Land tedesco della Renania-Palatinato vanta
una lunga storia culturale di coltivazione mista
su piccola scala che include seminativi, pascoli
permanenti, praterie da fieno, vigneti e frutteti 1.
Le principali entrate dell'economia rurale
provengono dalla viticoltura (praticata sul 10 %
della superficie), dal turismo (ivi compresi i
campeggi, i percorsi naturalistici e il
cicloturismo), dalla silvicoltura e da alcuni
seminativi intensivi. La valle del Reno è un
importante centro economico e urbano ben
collegato alle reti commerciali e di trasporto
europee; tuttavia le zone meridionali presentano
ancora importanti habitat seminaturali modellati
da un estensivo uso agricolo tradizionale, con
vaste zone forestali.
L'obiettivo dichiarato del programma di sviluppo
rurale della Renania-Palatinato consiste
nell'integrazione della conservazione della
biodiversità nel contesto dell'uso agricolo,
utilizzando i programmi agroambientali come
strumento principale2.
Attualmente la Renania-Palatinato offre
programmi agroambientali dedicati alla
protezione di habitat e specie
(Vertragsnaturschutz) che popolano formazioni
erbose (prati, pascoli e conversioni di
seminativi), seminativi (superfici seminate a
bassa densità o fasce seminate a flora selvatica
non trattate con pesticidi), frutteti
(piantumazione e manutenzione) e vigneti
abbandonati (conversione a pascolo o sfalcio).
Vengono inoltre offerti altri programmi
agroambientali per l'agricoltura biologica o la
produzione integrata, nonché misure individuali
(colture di copertura, fasce tampone,
avvicendamento delle colture, ecc.).
Tali programmi prevedono la possibilità di
aggiungere compensazioni per misure specifiche
su zone più piccole, come fasce rifugio non
sfalciate in praterie da fieno, variazioni dei
regimi di sfalcio o aratura ritardata con un
periodo di stoppie (Zusatzmodule).
Il regime di premialità per la praticoltura,
anziché specificare criteri di gestione, impone di

Agricoltore e consulente. © Partnerbetrieb
Naturschutz.

1 http://www.mulewf.rlp.de/landwirtschaft/.
2 Ministerium für Wirtschaft, Verkehr Landwirtschaft
und Weinbau Rheinland-Pfalz (2007), EntwicklungsProgramm Agrarwirtschaftt, Umweltmaßnahmen,
Landentwicklung. PAUL.
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mantenere nei prati e pascoli la presenza di 4 o
8 specie indicatrici, offrendo così una maggiore
flessibilità agli agricoltori, che possono adeguare
le proprie misure di gestione.
Circa il 25 % delle superfici agricole è
attualmente soggetto a un contratto di 5 anni
nel contesto di uno di questi programmi e il 2 %
(18 000 ha) di tali superfici rientra in un
programma relativo ad habitat e specie. In
questi ultimi due anni di bilancio del programma
di sviluppo rurale (PSR), le domande presentate
dagli agricoltori per beneficiare dei programmi
agroambientali a favore di habitat e specie
dovranno essere rifiutate qualora superino i
finanziamenti disponibili.

Habitat e specie principali e
gestione agricola
In Renania-Palatinato vi sono 177 zone Natura
2000 (120 zone speciali di conservazione - ZSC)
e 57 zone di protezione speciale - ZPS) che
coprono il 20 % della superficie del Land,
percentuale superiore a qualsiasi altro Land
tedesco. Circa l'80 % della zona Natura 2000 è
costituito da superficie boschiva, principalmente
da faggeti e querceti, tuttavia oltre l'80 % delle
ZSC e il 65 % delle ZPS3 ospitano habitat
dipendenti dall'agricoltura estensiva.

Prato ricco di specie. © Partnerbetrieb Naturschutz.

3 Landesverordnung zur Änderung der Anlagen 1 und
2 zu § 25 Abs. 2 des Landesnaturschutzgesetzes
(LNatSchG) vom 22.06.2010 in Verbindung mit der
Ersten Landesverordnung zur Änderung der
Landesverordnung über die Erhaltungsziele in den
NATURA 2000 Gebieten vom 22. Dezember 2008.

I tipi di habitat agricoli prioritari includono
formazioni erbose secche e steppiche come le
dune dell'entroterra con prati aperti a
Corynephorus e Agrostis (2330), formazioni
erbose calcicole rupicole o basofile dell'AlyssoSedion albi (6110), formazioni erbose calcicole
delle sabbie xerofitiche con Koeleria glaucae
(6120), formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte di cespugli su substrati calcarei
(6210), formazioni erbose a Nardus stricta,
ricche di specie, su antiche zone minerarie
(6230), praterie magre da fieno (6510), lande
secche (4030) e formazioni a Juniperus
communis su lande o prati calcicoli (5130).
Le specie prioritarie legate all'agricoltura
comprendono le piante Bromus grossus, Jurinea
cyanoides, Gladiolus palustris e Notothylas
orbicularis, le farfalle Maculinea arion, Maculinea
nausithous, Maculinea teneius, Euphydrias
aurinia, Lycaena helle, Lycaena dispar, le
lumache Vertigo moulinisiana e Vertigo
angustior, il tritone Triturus cristatus, i pipistrelli
Rhinolophum ferrumequinum e Myotis
emarginatus e un certo numero di specie di
uccelli.
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Le marcate variazioni climatiche a livello
regionale, con influenze tanto
atlantiche/submediterranee quanto continentali,
consentono una combinazione unica di specie
atlantiche e continentali; mentre gli habitat con
formazioni erbose secche costituiscono
importanti avamposti di habitat simili in Francia
e nei Lander limitrofi.
Nonostante queste misure, lo stato di
conservazione di molti habitat e specie protette
è insoddisfacente e in declino. Le formazioni
erbose secche sono particolarmente minacciate
dall'eutrofizzazione dovuta all'azoto trasportato
dall'aria e dall'acqua, dall'invasione della
boscaglia in seguito all'abbandono, nonché dalle
pressioni causate dal turismo e dalle attività
ricreative. Le praterie da fieno tradizionali sono
minacciate per lo più dall'abbandono.
La maggior parte delle zone con formazioni
erbose secche necessita di ripristino (in
particolare rimozione della boscaglia e misure
per ridurre l'eutrofizzazione e specie
sovradominanti, quali l'arieggiatura dei manti
erbosi o la rimozione delle zolle erbose), seguito
dalla reintegrazione del pascolo o dello sfalcio
estensivi.
I piani di gestione di otto delle 177 zone Natura
2000 sono pubblicati online4. Inoltre, sono in
fase di sviluppo 50 piani di gestione che saranno
resi pubblici nel 2012. I progetti LIFE finanziati
dall'UE hanno ripristinato la gestione agricola
estensiva in talune zone Natura 2000: ad
esempio, un progetto LIFE ha estirpato la
boscaglia e reintrodotto la pastorizia estensiva
su 355 ha di formazioni erbose xerofitiche
(comprensivi degli habitat 6120, 6210, 6230),
mentre un altro progetto LIFE5 ha ripristinato
formazioni erbose a Nardus stricta ricche di
specie (6230) per pascoli estensivi di bovini e
sfalcio.

Il programma "Partnerbetrieb
Naturschutz"
Obiettivi

conservazione flessibile e completa che va oltre
il programma agroambientale esistente.
Questo programma affronta talune delle
principali sfide inerenti alla conservazione della
biodiversità nelle superfici agricole: esso mira
infatti a fare sì che agricoltori e consulenti
comunichino su un piano di parità, ottenere
comprensione e accettazione, aumentare la
flessibilità della gestione e il numero di misure
specifiche per le singole aziende agricole,
nonché integrare realtà economiche e priorità di
conservazione in maniera da trovare soluzioni
vantaggiose per tutte le parti coinvolte.
I gruppi di consulenza sono composti da
consulenti che amministrano i programmi
agroambientali nel quadro di un contratto
stipulato con il ministero dell'Ambiente,
dell'agricoltura, dell'alimentazione, della
viticoltura e della silvicoltura (MULEWF) della
Renania-Palatinato, e dagli agronomi
appartenenti ai sei centri regionali di servizi per
le aree rurali (Dienstleistungszentren für den
ländlichen Raum - DLR).

Agricoltore e consulenti. © Partnerbetrieb
Naturschutz.

Modalità di funzionamento del
programma
L'agricoltore e il gruppo di consulenti dialogano e
analizzano la situazione dell'intera azienda
agricola e del paesaggio circostante.

L'iniziativa "Partnerbetrieb Naturschutz" offre
agli agricoltori: una consulenza integrata su
pratiche agricole e conservazione per l'intera
azienda agricola; una pianificazione basata sul
partenariato e sul dialogo; e una gestione della

Una delle principali differenze rispetto alla
pratica agroambientale consolidata consiste nel
fatto che viene sviluppato un piano di
conservazione per l'intera azienda e non soltanto
per taluni elementi selezionati dall'agricoltore: si
esamina il potenziale di conservazione
dell'azienda agricola e i relativi obiettivi di
conservazione, utilizzando mappe, foto aeree 6 e

4 http://www.naturschutz.rlp.de/.
5 http://www.life-arnika.eu/en/site.html.

6 Il servizio del sistema di informazione geografica
(SIG) (FLOrlp) sviluppato di recente dalla Renania-
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destinazione d'uso dei terreni, e prestando
particolare attenzione agli habitat e alle specie di
Natura 2000 e agli obiettivi di conservazione ai
sensi della direttiva quadro sulle acque.
Successivamente l'agricoltore e il gruppo di
consulenti concordano un piano di conservazione
ad hoc.
Alcune aziende agricole optano per un
programma agroambientale adattato alla propria
realtà, mentre altre optano per la produzione
biologica o scelgono di introdurre altre modifiche
alla produzione. Il gruppo di consulenti offre un
servizio continuo individuale, che include anche
la valutazione e il riscontro.
I risultati vengono misurati e valutati ogni anno
congiuntamente dall'agricoltore e dal gruppo di
consulenti.

L'agricoltore e i consulenti discutono il piano
aziendale.
© Partnerbetrieb Naturschutz.

Selezione dell'azienda agricola e
programma pilota
Il programma è stato sperimentato come
progetto pilota, per un periodo di 3 anni, nel
contesto di 18 aziende agricole, finanziato dai
fondi per la conservazione della natura del Land.
Nel 2010 è stato aperto a tutti i 27 400
agricoltori della Renania-Palatinato, e 60 degli
85 richiedenti vi hanno poi aderito. Le aziende
agricole sono state selezionate sulla base di
un'omogenea distribuzione geografica e della
data di ricezione della domanda, non sulla base
del valore di conservazione o di precedenti azioni
di conservazione. La logica alla base di tale
decisione è stata quella di perseguire un
approccio globale alla conservazione su tutta la
superficie agricola, offrendo a ogni agricoltore la

Palatinato offre a tutti gli agricoltori cartine e
fotografie aeree dei loro campi scaricabili.

stessa possibilità di partecipare e migliorare le
proprie prestazioni ecologiche.

Sviluppo, monitoraggio e valutazione del
programma
La strategia del programma è stata sviluppata
da un gruppo direttivo formato da agricoltori,
consulenti in materia di conservazione e
agricoltura e rappresentanti del ministero
dell'Ambiente e dell'agricoltura, riunitosi più
volte durante la fase pilota. Il gruppo ha altresì
monitorato e valutato il progetto pilota.

Azioni complementari: formazione degli
agricoltori, pubblicità e accreditamento
Il programma vincola gli agricoltori a partecipare
a una formazione regolare oppure a riunioni
finalizzate alla creazione di reti tra pari. Ad
esempio, il progetto pilota ha offerto seminari
sulla gestione estensiva dei prati, sulla gestione
e sulla commercializzazione dei frutteti, nonché
sulla coltivazione dei seminativi biologici senza
bestiame. Il riscontro ricevuto è stato
estremamente positivo e ha indicato che vi è
una forte domanda di formazione e che lo
scambio tra pari è estremamente apprezzato. È
stato inoltre sviluppato un modulo sulla
conservazione appositamente dedicato agli
agricoltori tirocinanti e agli gestori dei terreni
presso la scuola di formazione locale.
Nell'ambito del programma è stato ideato un
logo e sono stati pubblicati articoli e un opuscolo
per il grande pubblico; si sta inoltre lavorando
alla visibilità online, che includerà la pubblicità
delle aziende agricole partecipanti.
L'accreditamento e il logo possono presentare
vantaggi aggiuntivi per le aziende che si sono
già ritagliate un profilo attraverso la
commercializzazione diretta e/o l'agriturismo;
tuttavia, il loro valore per le aziende dipenderà
dagli sforzi che saranno fatti per pubblicizzare il
programma in futuro, in quanto esiste già una
serie di marchi di qualità per le aziende agricole
della Renania-Palatinato.

L'agricoltore e i consulenti sul terreno.
© Partnerbetrieb Naturschutz.
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Fattori di successo, vincoli,
opportunità e insidie
Fattori di successo principali
Il processo cooperativo, orientato al
dialogo su un piano di parità aumenta
l'accettazione e la motivazione degli
agricoltori
Una buona comunicazione è essenziale per
superare precedenti esperienze negative relative
agli obblighi di conservazione percepiti come
illogici o troppo gravosi. Gli agricoltori
sottolineano quanto sia importante poter trovare
comprensione del loro punto di vista e spiegare
nel dettaglio le loro attività agricole.
Gli agricoltori che hanno partecipato al progetto
pilota hanno ritenuto che il loro punto di vista e
la loro posizione in quanto agricoltori fossero
stati rispettati e compresi e che i consulenti
avessero raggiunto una buona comprensione
delle specificità delle loro aziende agricole.
Hanno ritenuto altresì che fossero state
determinanti la presenza del consulente
agronomo e la necessità che entrambi i
consulenti concordassero sulle misure.
La comprensione acquisita attraverso lo scambio
di idee in loco, nei campi dell'azienda agricola, è
stata particolarmente importante per alimentare
la motivazione (anche aiutata dal fatto che le
visite si sono svolte in primavera e in estate
anziché in inverno). Un certo numero di
agricoltori ha sottolineato l'importanza di
ottenere un riscontro sui risultati delle misure di
gestione e di poter contare su un dialogo
continuativo.

L'attrattiva del programma poggia
sull'approccio aperto, orientato alla
risoluzione dei problemi e incentrato
sull'intera azienda
Il fatto che il programma sia volontario e non
vincoli gli agricoltori a un risultato prestabilito è
un aspetto fondamentale della sua attrattiva.
Gli agricoltori cercano risposte che siano
specifiche per la loro azienda e si chiedono ad
esempio: quali effetti avrà una gestione
estensiva dei pascoli sulla produzione di latte?
Perché applicare una determinata misura di
gestione? Quali sono le ripercussioni del non
compiere una data azione? Quali risorse
ambientali, habitat o specie posso conservare
nella mia azienda? Fornire risposte convincenti è
un aspetto fondamentale per creare fiducia nelle
misure di conservazione proposte.

Una gestione flessibile differenziata per
azienda porta a soluzioni vantaggiose
per tutte le parti coinvolte
Il processo di consulenza, pur basandosi su una
pianificazione sistematica, si concentra sui punti
di forza e sulle sfide peculiari a ciascuna
azienda, il che facilita l'apprendimento e
l'adattamento. Il dialogo intenso ha fatto
scaturire una creatività e un'innovazione
sorprendenti e ha spinto i consulenti a
riesaminare le misure del programma
agroambientale standard e a cercare di
migliorarle.
Gli agricoltori ritengono che i regimi di pascolo
permanente siano generalmente ben progettati e
interessanti, e molti apprezzano il programma
che misura i risultati attraverso le specie
indicatrici perché consente una maggiore
flessibilità nelle misure di gestione.

Carenze e vincoli individuati nel
programma pilota
Aspettative elevate nei confronti dei
servizi di consulenza e mancanza di una
struttura formale

Scambio di idee tra agricoltore e consulenti. ©
Partnerbetrieb Naturschutz.

Il programma pilota ha suscitato alte aspettative
negli agricoltori in relazione tanto ai servizi di
conservazione quanto ai servizi di consulenza
agronomica, e non è sempre stato possibile
soddisfarle. Attualmente il progetto sta
sviluppando orientamenti e definendo con
esattezza i servizi offerti agli agricoltori.
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Limitazioni della remunerazione
finanziaria dei programmi
agroambientali
Sebbene il programma prevedesse la possibilità
di indicare all'azienda agricola misure di
conservazione aggiuntive e innovative, i
consulenti sono riusciti soltanto a offrire una
remunerazione finanziaria nel quadro dei
programmi agroambientali esistenti, a volte
inadeguati, senza poter fornire finanziamenti
flessibili e privi di oneri burocratici per misure
supplementari su piccola scala.
Il programma agroambientale per i seminativi è
considerato troppo prescrittivo e la
compensazione finanziaria è ritenuta
insufficiente rispetto agli sforzi supplementari di
gestione e amministrativi richiesti. Un aspetto
criticato in via generale è la procedura
amministrativa per chiedere di beneficiare dei
programmi agroambientali, considerata troppo
onerosa.
Tuttavia, taluni agricoltori attuano, di propria
iniziativa, misure di facile integrazione, su
piccola scala, nei campi dei seminativi.

Opportunità offerte dall'estensione
del programma
Una consulenza agricola di migliore
qualità si traduce in una maggiore
conservazione sul campo
Il programma rappresenta una chiara
opportunità per ottenere l'accettazione delle
misure di conservazione da parte degli
agricoltori, offrendo un piano di conservazione
che tiene conto dei vincoli e dei punti di forza di
ciascuna azienda, crea benefici per la natura e
l'agricoltura e va oltre le misure agroambientali
applicate solo a campi selezionati.
Il dialogo intenso e le osservazioni dirette sul
campo suscitano l'interesse e accrescono le
conoscenze degli agricoltori in merito a specie e
habitat e alla loro conservazione (compresi
aspetti complessi e controversi).
Il programma crea relazioni a lungo termine. Ai
consulenti agricoli il regime offre la possibilità di
fornire un sostegno più integrato alla gestione
che aiuti meglio gli agricoltori a rispondere alle
nuove sfide con cui si devono confrontare,
attraverso il trasferimento di conoscenze e la
formazione, soprattutto per quanto riguarda i
sistemi di produzione sostenibili, le possibilità di
accesso ai finanziamenti e le opportunità di

commercializzazione offerte dalla conservazione
della natura.
Da queste sinergie i consulenti confidano di
ottenere miglioramenti della qualità e
dell'efficacia dei servizi offerti agli agricoltori,
aumentando così l'accettabilità ed evidenziando i
pregi della gestione agricola orientata alla
conservazione. Gli agricoltori coinvolti nel
programma pilota nutrivano aspettative di
questo tenore sulla consulenza offerta.

Insidie e sfide per l'estensione del
programma
Limitazioni dei programmi
agroambientali per gli habitat di Natura
2000
Gli agricoltori che utilizzano i programmi
agroambientali nei prati e nei pascoli più
estensivi segnalano che la bassa produttività
impone loro di gestire superfici di grandissime
dimensioni per ottenere un quantitativo di
foraggio sufficiente.
Dopo diversi anni di gestione in conformità con il
programma la produttività è calata al punto che
il foraggio non dà pressoché alcun profitto; di
conseguenza il programma finanzia quasi
interamente la gestione del territorio, mentre i
tassi di affitto e i prezzi dei terreni sono in
aumento.
In alcune zone, la presenza di piante velenose
(come la Colchicum autumnale), che gli
agricoltori terrebbero sotto controllo ricorrendo a
erbicidi, rende il foraggio inutilizzabile per gli
animali e attualmente non vi sono altri usi a cui
destinarlo che presentino un valore economico.

Concorrenza con altri usi del suolo, in
particolare con il granturco per la
produzione di biomassa
La regione dell'Eifel nella zona nord-occidentale
della Renania-Palatinato è stata scelta come
zona di produzione di biocarburanti7 e un
impianto di bioetanolo ha fatto aumentare i
prezzi dei terreni nel raggio di 10 km circostanti.
Questo fenomeno può essere osservato in tutto
il paese, dove numerosi impianti di biogas di
notevoli dimensioni sono in fase di costruzione.
Per gestirli in maniera efficiente, la biomassa
deve essere prodotta nelle immediate vicinanze;
7 http://www.bioenergie-eifel.de/

Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi
di conseguenza, ciò fa sì che, soprattutto in zone
di alto valore naturalistico precedentemente
utilizzate in maniera estensiva, la concorrenza
per i terreni stia aumentando enormemente
determinando un corrispondente aumento dei
prezzi di affitto.
Attualmente una delle aziende agricole del
progetto pilota che gestisce zone significative di
superfici prative Natura 2000 sta incontrando
difficoltà nel mantenere la sua produzione
lattiera biologica basata su pascoli estensivi a
causa dell'elevato prezzo di affitto e ha chiesto
consulenza su come affrontare questo problema.

Conclusioni: valore
dimostrativo per altre zone e
paesi
Partnerbetrieb Naturschutz sta applicando in via
pionieristica un nuovo approccio alla consulenza
in materia di conservazione a uso delle aziende
agricole, basandosi su un dialogo personalizzato
e sul partenariato, nonché sulla conservazione
integrata alla pianificazione agronomica.
Questo approccio affronta le sfide principali per
la gestione delle superfici agricole di Natura
2000 (come motivare gli agricoltori e far loro
capire l'importanza dell'iniziativa e come
adattare le misure di conservazione alle
situazioni specifiche) offrendo un partenariato
basato sul rispetto reciproco, rispondendo alle
sfide e cogliendo le opportunità presentate da
ciascuna azienda e zona agricola.
Associato a programmi agroambientali flessibili e
ben finanziati, questo partenariato promuove la
creatività e l'innovazione necessarie per ottenere
miglioramenti effettivi degli habitat e delle
specie di Natura 2000 nel contesto di
un'agricoltura redditizia ed orientata al rispetto
dell'ambiente.
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Esempi di benefici per la
conservazione di Natura 2000
offerti da Partnerschaft
Naturschutz
Aziende agricole pilota
Le 18 aziende pilota hanno apportato ulteriori
455 ha di prati a un programma agroambientale,
la maggior parte dei quali sono habitat
seminaturali ad alto valore biologico nel contesto
del programma di pascolo e/o sfalcio estensivi.
Prima di aderire al regime, la maggior parte
delle 18 aziende aveva già alcune zone
agroambientali, moltiplicatesi grazie alla
partecipazione al programma, che ha prodotto il
contratto di gestione. Tre su otto degli agricoltori
intervistati hanno dichiarato di aver apportato
cambiamenti di gestione specifici a seguito della
consulenza ricevuta: un agricoltore ha convertito
le superfici prative dal foraggio insilato alla
falciatura estiva; un allevatore ha aggiunto delle
fasce tampone alle superfici dedicate ai
seminativi; mentre un agricoltore è stato
incoraggiato a convertire la sua produzione al
biologico.

Azienda lattiero-casearia che gestisce
prati ricchi di specie e zone di
conservazione Natura 2000
La famiglia Kordel gestisce una mandria lattiera
con 18 ha di seminativi per mangimi cerealicoli e
80 ha adibiti a pascolo. Oltre a gestire circa 35
ha di prati di elevato valore in termini di
biodiversità nell'ambito di un programma
agroambientale, la famiglia sta valutando
l'opportunità di espandere la propria capacità in
maniera da gestire la conservazione in alcune
riserve naturali locali.
Hanno già un contratto per utilizzare a pascolo
un sito Natura 2000 di proprietà pubblica, la ZPS
Sangweiher, importante per gli uccelli migratori,
e stanno pensando di creare una mandria della
razza locale Glan in via di estinzione, che ben si
adatta ai pascoli magri estensivi tutto l'anno e
all'allevamento dei vitelli all'aperto.

Azienda produttrice di latte biologico che
gestisce le specie Natura 2000 Milvus
milvus e Maculinea nausithous
Questa azienda produttrice di latte biologico
nella regione del Westerwald gestisce 200 ha di
pascoli, 70 ha di seminativi e 10 ha di habitat
ricco di biodiversità, nonché diverse superfici a

praticoltura estensiva con popolazioni di
Maculinea nausithous, e un'importante
popolazione riproduttiva del nibbio reale (Milvus
milvus). L'agricoltore ha creato una mandria di
bovini di razza Highland scozzese per poter
gestire a pascolo le zone protette. Attraverso
Partnerbetrieb Naturschutz sta sviluppando la
gestione della conservazione come parte
economicamente sostenibile dell'attività
dell'azienda agricola, oltre a migliorare la
gestione della conservazione di queste specie,
ad esempio utilizzando misure supplementari per
le fasce di terreno non falciate e la gestione di
parcelle di praterie da fieno.

Gestione di praterie da fieno su larga
scala con cavalli e bovini da carne Angus
L'azienda Hof Kron sull'altopiano di Neumagener
gestisce circa 250 ha di pascoli e praterie da
fieno estensivi. L'estensione della superficie di
praterie da fieno connesse è unica e ospita
numerosi habitat e specie Natura 2000, tra le
quali le farfalle Euphydrias aurinia, Maculinea
spp e Lycaena helle, nonché specie vegetali e
aviarie.
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Studio di caso

Gestione
di
habitat
prativi
prioritari
che
dipendono
dal
pascolo
Creazione di un modello di
agricoltura sostenibile
in Irlanda

Agricoltura
nel Burren

e

conservazione

Il Burren (dall'irlandese Boireann che significa
"luogo di pietra") è una regione calcarea carsica
di oltre 72 000 ha, situata nella parte centrooccidentale dell'Irlanda, sulla costa atlantica. È
uno dei paesaggi più emblematici di questo
paese e tra gli esempi più belli di paesaggio
"carsico glaciale" in Europa. Questa peculiare
geologia associata a migliaia di anni di pratica
agricola hanno creato un insieme unico di
condizioni che rendono il Burren una delle
regioni più importanti d'Irlanda dal punto di vista
della flora, della fauna e degli habitat.
Gestire questo patrimonio richiede una
comprensione del legame intrinseco tra
l'agricoltura praticata nella regione e la sua
biodiversità. Grazie alla conservazione del calore
del calcare sottostante, agli habitat ricchi di
calcio e alla resistenza della regione ai ristagni
idrici e all'erosione, il Burren è da tempo
apprezzato per la sua capacità di ospitare i
bovini svernanti prima del loro spostamento
verso altre superfici prative per i mesi estivi.
Questa pratica di pascolo invernale (winterage),
rimuove durante l'inverno il materiale vegetale
che si accumula nei mesi estivi e ha dimostrato
di creare condizioni ideali per la crescita di fiori
annuali, tra cui le genziane (Gentiana verna) e le
orchidee (ad esempio Neottia nidus-avis) in
primavera e in estate (BurrenLIFE, 2010a).
Questo pascolo intenso durante l'inverno (ossia
fino all'inizio di maggio) contribuisce anche ad
evitare che le terre siano invase dalla boscaglia.
Al contrario, un pascolo estivo eccessivo è
associato alla perdita di ricchezza di specie
(Dunford, 2002).
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Un paesaggio esemplare: scheletro calcareo modellato dal ghiaccio e inciso dall'acqua (Sharon L. Parr).

Il Burren deve la sua ricca diversità di specie e
habitat anche a svariati fattori locali (quali
altitudine, idrologia, profondità e tipo di suolo,
copertura rocciosa e accessibilità), nonché
all'assetto delle aziende agricole (come
l'ubicazione e l'estensione relativa dei prati
montani e di pianura e le dimensioni delle
parcelle agricole), che sono fondamentali per
definire la gestione delle singole unità di terreno
(Dunford, 2002).

Gli habitat si presentano come un mosaico
complesso nel quale le diverse comunità vegetali
si susseguono in un continuum (Parr et al,
2009), per cui è difficile stimare con precisione
le proporzioni relative dei tipi di habitat.
Tuttavia, all'interno delle ZSC terrestri vi sono
approssimativamente 18 000 ha di pavimenti
calcarei, 1 560 ha di prati calcarei ricchi di
specie, 275 ha di turloughs e 200 ha di paludi
con Cladium. La diversità e la gamma delle
comunità vegetali presenti dipendono dalle
pratiche agricole estensive.

Natura 2000, habitat e specie
principali e gestione agricola
In riconoscimento dell'importanza ambientale e
culturale della regione, molte zone sono state
designate zone speciali di conservazione (ZSC).
Nel complesso vi sono nel Burren tre grandi ZSC
terrestri, che coprono una superficie di 30 400
ha e comprendono 16 tipi di habitat tra quelli
che figurano nell'allegato I della direttiva
Habitat. Si tratta delle seguenti ZSC:
1. Black Head-Poulsallagh Complex (5 572
ha) lungo la costa nord-occidentale;
2. Moneen Mountain (6 070 ha) che
comprende gran parte delle alture
centrali;
3. East Burren Complex (18 820 ha) che
include gran parte della regione di
pianura e presenta un ampio pavimento
calcareo e zone umide calcaree
oligotrofiche.
Gli habitat prioritari ai sensi della direttiva
Habitat ospitati in questi siti includono: i
turloughs (3180), le formazioni erbose secche
seminaturali e cespugli su substrati calcarei
(Festuco-Brometalia) (6210), paludi calcaree
con Cladium mariscus e specie del Caricion
davallianae (7210), sorgenti petrificanti con
formazione di travertino (Cratoneurion) (7220) e
pavimenti calcarei (8240).
Tra gli habitat non prioritari troviamo le lande
alpine e boreali (4060) e formazioni a Juniperus
communis su lande o prati calcicoli (5130). Si
rileva anche la presenza del pipistrello ferro di
cavallo minore (Rhinolophus hipposideros),
elencato nell'allegato II della direttiva, come
pure della lepre bianca irlandese (Lepus timidus
hibernicus) e della martora eurasiatica (Martes
martes).

Prato ricco di specie (Sharon L. Parr).

Negli ultimi anni sono avvenuti numerosi
cambiamenti che minacciano questa relazione, a
scapito dell'ambiente.
Gli agricoltori sono sempre più costretti a
svolgere un'attività complementare per integrare
i redditi agricoli, il che significa che dispongono
di meno tempo per raggiungere le zone remote.
In parallelo si è registrato l'abbandono
progressivo di un sistema agricolo misto basato
sui bovini da carne magri1 a favore di un
sistema dominato quasi esclusivamente da
vacche nutrici2, in risposta a una domanda del
mercato influenzata dai gusti dei consumatori e
accelerata dal regime di premialità per vacche
nutrici che, erogando pagamenti per ogni capo
posseduto, è inteso a fornire sostegno diretto ai
produttori lattiero-caseari.
1 I bovini magri sono animali il cui livello di crescita
viene contenuto (spesso durante l'inverno) prima
dell'ingrasso o della "finitura", quando vi è maggiore
disponibilità di erba/ foraggio (definizione secondo
Dunford, 2002).
2 Le vacche nutrici sono quelle la cui funzione
primaria consiste nel produrre e nutrire la prole.
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Poiché le vacche nutrici richiedono maggiori cure
e complementi alimentari, gli agricoltori sono
tornati progressivamente all'alimentazione a
base di foraggio insilato nei pascoli invernali
oppure alla stabulazione e ai mangimi
(BurrenLIFE, 2010b).
Questo cambiamento comporta un uso minore
del foraggio e contribuisce all'abbandono dei
prati per il pascolo invernale e, in alcuni casi,
all'inquinamento delle acque da fonti puntuali.

Misure attuate a favore della
conservazione
Regimi agroambientali
Dal 1995 esiste un contratto specifico concepito
specificatamente per il Burren nel quadro del
principale programma agroambientale
dell'Irlanda, il Rural Environmental Protection
Scheme (REPS), tra i cui obiettivi vi è quello di
limitare il pascolo estivo e la somministrazione di
complementi alimentari nei prati d'altura.

Il progetto pilota "BurrenLIFE"
Il progetto BurrenLIFE è stato avviato per
sviluppare un modello di agricoltura sostenibile
che potrebbe essere esteso all'intera regione del
Burren. Venti aziende agricole pilota, che
coprono oltre 2 485 ha di superfici agricole
classificate ZSC, sono state selezionate per
collaborare nell'ambito del progetto allo sviluppo
di nuovi interventi e al monitoraggio del loro
impatto. Per ciascuna azienda è stato elaborato
un piano agricolo su misura, riesaminato con
cadenza annuale, frutto di un'intensa
consultazione tra l'agricoltore e il gruppo di
progetto. Gli agricoltori potevano però scegliere
di non applicare tutte le misure concordate. Le
azioni portate a compimento sono state
compensate con importi che hanno coperto tra il
25 % e 75 % dei costi totali: maggiore il valore
di conservazione dell'azione, più alta la
copertura dei costi sostenuti. Il progetto è stato
condotto per cinque anni, dal 2004 al 2009, con
un bilancio totale di 2 230 487 EUR.

Nel 2000, moltissimi agricoltori (circa il 70 %)
nel Burren aderivano al REPS, in parte in ragione
della natura intrinsecamente estensiva
dell'agricoltura praticata in questa regione. Ciò
nonostante, il REPS non ha apportato
miglioramenti sufficientemente proattivi o mirati
agli habitat prioritari tali da preservarne lo stato
di conservazione. Gli agricoltori si sono lamentati
della mancanza di flessibilità del REPS, ad
esempio il divieto di pascolo estivo nelle zone di
pascolo invernale che ha limitato la loro capacità
di rispondere a circostanze eccezionali quali
epizoozie o condizioni meteorologiche estreme.

Rimozione della boscaglia, riparazione di muri
(Brendan Dunford).

Principali risultati/realizzazioni del
progetto pilota

Incontro tra agricoltori (Brendan Dunford).

Le azioni pilota del progetto BurrenLIFE sono
sfociate nell'elaborazione di un programma
modello per l'agricoltura sostenibile nel Burren,
che è riuscito ad estendere del 25 % (in termini
temporali, ossia in numero di giorni) il pascolo
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invernale nelle zone dove viene tradizionalmente
praticato. Questo risultato è stato ottenuto
grazie alle seguenti misure:


miglioramento dell'accesso ai siti di
svernamento rimuovendo la boscaglia su
55 km di sentieri e costruendo 5 km di
piste;



installazione di pompe e serbatoi per
l'acqua per affrontare gravi carenze
idriche;



ripristino di 15 000 m di muri interni in
pietra per facilitare l'allevamento degli
animali;



rimozione di boscaglia su oltre 100 ha di
habitat prioritari;



sviluppo di un sistema di alimentazione
concentrata a basso costo per soddisfare
l'elevato fabbisogno nutrizionale delle
vacche nutrici durante l'Inverno, con
conseguente riduzione del 61 % di
insilato3;



stima esatta dei costi dei vari lavori di
conservazione e pubblicazione di una
serie di guide sulle migliori pratiche in
materia di pascolo, alimentazione,
rimozione della boscaglia e agricoltura
compatibile con la conservazione. Dal
monitoraggio delle misure sono risultati
effetti positivi sugli habitat prioritari, sulla
qualità delle acque, sulla salute degli
animali e sul reddito degli agricoltori, il
che pare indicare che in futuro una
combinazione di misure di questo tipo
potrebbe essere necessaria per la
conservazione degli habitat prioritari.

Il regime ampliato: "Burren Farming for
Conservation"
Visti i risultati positivi del progetto BurrenLIFE e
della forte adesione della comunità agricola
locale, nel 2009 il governo irlandese ha
annunciato il varo di un programma
complementare, denominato "Burren Farming
for Conservation Programme" (BFCP).
Finanziato dal ministero dell'Agricoltura
nell'ambito del primo pilastro della politica
agricola comune (PAC), il programma è stato
dotato di un bilancio di 1 milione di EUR l'anno
per un periodo di quattro anni (2010-2013) a
titolo dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a),
3http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project
s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id
=2661

punto i), del regolamento (CE) n. 73/2009, che
consente anche agli Stati membri di sostenere
determinati tipi di agricoltura importanti per
l'ambiente.
Il programma è finalizzato in particolare ad
assicurare una gestione sostenibile delle
superfici agricole ad alto valore naturalistico in
tutto il Burren, e a mantenere o migliorare lo
stato di conservazione degli habitat che figurano
nell'allegato I.
Sebbene gli agricoltori partecipanti ricevano
consulenza su come massimizzare i benefici
ambientali ottenibili dai loro terreni (attraverso
visite in loco, sviluppo di piani di gestione e
orientamenti sulle migliori pratiche), ci si aspetta
che creino di loro iniziativa la coltura ottimale
dei prati ricchi di specie. Di conseguenza le
azioni e le priorità sono proposte dall'agricoltore;
il gruppo del BFCP (finanziato dal National Parks
and Wildlife Service) fornirà poi consulenza sulle
azioni che possono essere finanziate dal
programma.
Il programma si articola nelle seguenti tre
misure per le quali gli agricoltori possono
ricevere una compensazione:
1. produzione di prati calcarei ricchi di
specie;
2. lavori preminenti di valorizzazione (tra i
quali la rimozione di boscaglia) degli
habitat di cui all'allegato I;
3. protezione dei terreni designati e di altre
zone degli habitat di cui all'allegato I.
I meccanismi innovativi di compensazione
sviluppati per questo programma sono
considerati fondamentali per ottenere i risultati
desiderati. Il pagamento a titolo della misura 1
per la produzione di prati ricchi di specie si basa
su valutazioni sul terreno dello stato degli
habitat e dei servizi ambientali forniti. A ciascun
campo di cui all'allegato I viene assegnato un
punteggio compreso tra 0 e 10 (dove 0
corrisponde a molto scarso e 10 a esemplare) in
base a criteri quali il livello di pascolo, i sistemi
di alimentazione, l'invasione di boscaglia e
malerbe, le condizioni delle fonti d'acqua e
l'integrità del sito4. Tale punteggio, su una scala
4 Questa misura è focalizzata sui risultati, ma poiché i
corpi idrici sono principalmente sotterranei ed è
quindi più difficile testarne la qualità, il contributo
dell'agricoltore a una buona qualità dell'acqua è
accertato attraverso l'adeguatezza delle misure
volte a prevenire l'inquinamento idrico (ad esempio
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di dieci, viene moltiplicato per l'area del campo
(ha) e per il pagamento massimo per ettaro
(120 EUR/ha per i primi 40 ha, 60 EUR/ha tra 40
e 80 ha e 30 EUR/ha tra 80 e 120 ha) al fine di
determinare i pagamenti effettuati per tale
campo5.

allevatori. La cooperativa si è concentrata sulla
commercializzazione di nicchia e sulla fornitura
di ristoranti e mercati agricoli locali.
Tuttavia, nonostante un marchio forte e l'intenso
sostegno degli allevatori, la cooperativa ha
dovuto assumere un coordinatore a tempo
parziale per gestire la logistica (ad esempio, la
raccolta degli animali da macellare, le relazioni
con gli acquirenti, la commercializzazione ecc.),
che non poteva essere finanziato senza
assistenza esterna. Di conseguenza, una volta
concluso il progetto BurrenLIFE, la cooperativa
non era più redditizia e potrà rinascere solo con
un sostegno finanziario esterno, ad esempio
fondi regionali e/o nell'ambito di un piano di
commercializzazione più vasto.

Scaglioni di pagamento a norma della misura 1 del
BFCP.

La percentuale dei pagamenti versati per le
azioni di valorizzazione a titolo della misura 2 si
situa tra il 25 % e il 75 % dei costi totali, a
seconda dei relativi benefici ambientali generati,
come nel progetto BurrenLIFE.
Tutti i lavori sono proposti dall'agricoltore e la
loro pianificazione e i costi sono stabiliti
individualmente da un consulente esperto. I
requisiti per ottenere i pagamenti comprendono
la cessazione dell'alimentazione con insilati in
tutti gli habitat di cui all'allegato I (sia quelli
designati sia quelli non designati) e il rispetto
degli obblighi di condizionalità e di buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
nell'intera azienda. I pagamenti sono versati
soltanto in seguito alla verifica della conformità
dei risultati forniti.

Azioni complementari: etichettatura
Nel quadro del progetto BurrenLIFE è stato
costituito il Burren Beef and Lamb Producers
Group Limited (BBLPG), una cooperativa il cui
oggetto sociale è la produzione di carne di
qualità ottenuta da un ambiente di qualità e il
cui obiettivo è di incrementare il reddito degli
recinzione dei flussi d'acqua per separarli dai bovini,
ecc.).
5 Di conseguenza un campo di 5 ha al quale viene
assegnato un punteggio di 8 riceverà (8/10) x 120
EUR x 5 ha = 480 EUR.

Ripristino di pascoli (Brendan Dunford).

Fattori di successo, vincoli,
opportunità e insidie
Principali risultati del programma
Inizialmente destinato a 100 aziende agricole, il
BFCP ha ricevuto circa 350 candidature, su un
totale di 400-500 agricoltori ammissibili. A
dicembre 2011, ossia alla fine del secondo anno,
143 agricoltori erano inclusi nel programma,
rappresentando una superficie di 13 250 ha, di
cui il 39 % del Black Head/Poulsallagh Complex,
il 60 % della ZSC Moneen Mountain e il 38 %
della ZSC East Burren Complex (BFCP, 2012).
Grazie al BFCP è stata introdotta una serie di
innovazioni locali, tra cui pompe a energia solare
per l'acqua, sistemi per la raccolta di acque
piovane, un modello tradizionale di cancello del
Burren e l'uso di decespugliatori a lame e
cippatrici per gli interventi di rimozione della
boscaglia.
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Il sistema di pascolo e alimentazione
interessato, sviluppato durante il progetto
BurrenLIFE, ha reso molto più sostenibili le
attività agricole ed è stato determinante per
migliorare lo stato di conservazione delle terre e
l'efficacia della produzione agricola (BurrenLIFE,
2010c). Nel secondo anno di attuazione, il nuovo
regime di incentivi BFCP pare aver fatto
innalzare la percentuale di habitat con stato di
conservazione soddisfacente (BFCP, 2012).
I lavori di conservazione (rimozione della
boscaglia ecc.) hanno avuto un effetto positivo
anche sul piano sociale, creando posti di lavoro
particolarmente necessari nella regione,
intensificando il trasferimento delle conoscenze e
consolidando le competenze. Inoltre, il
monitoraggio della salute degli animali nel
quadro del regime BurrenLIFE ha dimostrato che
il fabbisogno nutrizionale annuale dei bovini era
pienamente soddisfatto (BurrenLIFE, 2010c).

Principali fattori di successo (e punti
forti) del programma
Il vivo interesse suscitato dal BFCP dimostra che
gli agricoltori percepiscono il programma come
uno sviluppo positivo e non come un onere.
Probabilmente il fattore più importante al quale
tale successo può essere attribuito è stata la
decisione di lasciar condurre le azioni
direttamente agli agricoltori: così facendo, il
gruppo del BFCP ha dimostrato di riconoscere
che sono gli agricoltori i migliori conoscitori dei
loro terreni, evitando di dare l'impressione che le
misure siano loro imposte dall'alto.
Sebbene il massimale dei pagamenti per ettaro
(120 EUR/ha) sia inferiore a quello offerto nel
quadro del REPS (242 EUR/ha), questo
programma sembra essere accolto con maggiore
favore dagli agricoltori. Inoltre, poiché il
pagamento parziale dei miglioramenti
infrastrutturali (a titolo della misura 2) incentiva
l'agricoltore a scegliere le azioni che coincidono
con le sue priorità, è più probabile che le azioni
siano portate a compimento e mantenute a un
livello di qualità elevato.
Il BFCP offre una maggiore flessibilità per il
pascolo nelle zone di svernamento rispetto al
regime REPS preesistente, misurando i risultati
anziché il completamento/l'omissione di azioni.
In tal modo risponde alle preoccupazioni degli
agricoltori, che temevano di vedersi limitata la
capacità di far fronte a circostanze eccezionali,
quali condizioni meteorologiche e di mercato o
epizoozie.
Questo metodo garantisce inoltre un proficuo
uso del denaro dei contribuenti rispetto ai

pagamenti assegnati nel quadro del REPS e
premia coloro che hanno sempre gestito bene i
loro terreni, offrendo nel contempo a nuovi
agricoltori l'occasione di migliorare.
È interessante notare che i piani aziendali
concepiti nel quadro del progetto BurrenLIFE, in
genere di 14 pagine circa, nel BFCP sono stati
ridotti a due facciate A3: su una facciata è
riportata la mappa dell'azienda agricola con gli
habitat importanti, le caratteristiche culturali e le
azioni proposte, mentre sull'altra figura un
elenco di azioni con i relativi costi.
Va sottolineato che il programma è riuscito a far
capire agli agricoltori i benefici ambientali che
queste misure potevano apportare, a loro stessi
e alle loro comunità, che sono i primi utilizzatori
delle risorse ambientali della zona, anche in
termini di qualità dell'acqua e valore
paesaggistico, anziché tentare di convincerli
della necessità di soddisfare parti interessate
esterne o le richieste dell'UE.
Il progetto ha forgiato con successo partenariati
solidi tra importanti gruppi di parti interessate e
agenzie che rappresentano interessi diversi. È
altresì riuscito a sensibilizzare la comunità
ambientalista al ruolo essenziale degli
agricoltori. Tutti gli interventi di conservazione
condotti nell'ambito del progetto poggiano su
solide basi scientifiche e sul forte sostegno della
comunità agricola locale.

Punti deboli e vincoli individuati nel
programma pilota
Attualmente il principale punto debole del
programma è rappresentato dalla necessità di
un finanziamento continuo da parte del governo
ed è quindi potenzialmente soggetto a
modifiche. La maggior parte dei siti del
programma è di proprietà privata e, di
conseguenza, il controllo sulla loro gestione
futura è limitato. Nonostante il forte sostegno
della comunità, il BFCP non può accogliere tutte
le richieste di adesione a causa dei fondi limitati.
A proposito della candidatura, si sottolinea
l'eccesso di pratiche burocratiche per ottenere i
permessi necessari a intraprendere qualsiasi
azione che possa ripercuotersi sull'integrità dei
monumenti culturali.

Possibilità di estensione del programma
I principi di base del programma, replicabili e
molto semplici, possono essere facilmente estesi
ad altre regioni del paese e a tutta l'Unione
europea. Paradossalmente, la recessione
economica ha segnato la rinascita dell'interesse
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per l'agricoltura di fronte alle limitate alternative
economiche e a una maggiore disponibilità di
manodopera locale qualificata a prezzi
competitivi.
Le capacità di continuare a portare avanti le
innovazioni guidate dagli agricoltori, che hanno
condotto alla creazione di nuove attività locali
(come ad esempio la produzione e la
progettazione di cancelli e di pompe a pannelli
solari), esistono.

Insidie e sfide per lo sviluppo del
programma
La principale insidia per il programma è
l'incertezza relativa alla prosecuzione dei
finanziamenti che dureranno fino alla fine del
2013.
Anche le pratiche amministrative, sempre più
onerose, per ottenere l'autorizzazione a
intraprendere opere di conservazione in un
paesaggio così ricco di patrimonio e di così alto
pregio come quello del Burren rappresentano
una sfida notevole.
Inoltre, l'età media degli agricoltori nella regione
continua a salire e i giovani subentrano
lentamente agli anziani, il che è indice di
un'imminente perdita di conoscenze, di
competenze e capacità di gestione tradizionali.
Infine, le prospettive di redditività del settore
zootecnico non sono rosee, in particolare nelle
zone marginali, perché non è realistico pensare
che gli agricoltori incrementino il numero di capi
senza aumentare le dimensioni dell'azienda.

Il nuovo BFCP incentiva ad innalzare il livello
qualitativo generale dei terreni e a modificare la
gestione dell'azienda agricola attraverso un
sistema di pagamento che si basa sulla
valutazione di una serie di criteri ambientali,
incitando così gli agricoltori a modificare in
maniera significativa le pratiche agricole.
Il nuovo regime è già riuscito a convincere una
percentuale molto elevata di agricoltori ad
abbandonare l'alimentazione con insilato nei
prati sensibili, un cambiamento enorme che i
regimi precedenti non erano riusciti a
conseguire. Seppure sia ancora in fase iniziale, il
BFCP mostra già segnali promettenti di
miglioramento dello stato degli habitat.
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Conclusioni:
valore
dimostrativo per altre zone e
paesi

Il BFCP incoraggia a mettere in atto una serie di
misure altamente mirate, ben studiate e
adattate alle condizioni locali, che si sono
dimostrate positive per l'ambiente. Quel che più
spiega la popolarità del regime tra gli agricoltori
è la libertà di cui dispongono per condurre le
azioni che ritengono più appropriate (ossia
scegliendo di prendervi parte), e il sistema di
pagamento basato sui risultati, che gli agricoltori
ritengono "severo ma giusto".

Parr, S, Dunford, B and Ó Conchúir, R (2009),
Grasslands of the Burren, Western Ireland, in P
Veen, R Jefferson, J de Smidt, & J van der
Straaten (a cura di), Grasslands in Europe of
High Nature Value, KNNV Publishing.
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McConville.
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Studio di caso

Târnava Mare.
Sostegno agli
agricoltori nelle
zone Natura
2000 in
Transilvania,
Romania

Ovini e bovini al pascolo a Viscri, nella zona di
Tarnava Mare (Min Wood).
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Biodiversità e agricoltura in
Romania
La Romania vanta una grandissima diversità,
con 5 regioni biogeografiche e una topografia
variegata che spazia da zone a bassa altitudine,
lungo la pianura del Danubio, fino alle vette dei
Carpazi, che tracciano un arco al centro del
paese. Il 35 % della superficie agricola della
Romania costituisce una zona svantaggiata (Less
Favoured Area - LFA). Questa varietà in termini
di clima e topografia favorisce un'elevata
biodiversità (i Carpazi ospitano, ad esempio, il
60 % degli orsi bruni, il 40 % dei lupi e il 35 %
delle linci d'Europa) e un'ampia gamma di
seminativi, bestiame d'allevamento, frutteti e
altri sistemi agricoli.
I modi d'uso del suolo variano in maniera
considerevole nel territorio rumeno: le zone
adibite a seminativi e coltivate più intensamente
si trovano nella parte meridionale e orientale del
paese, dove l'85 % delle superfici agricole è
dedicato a seminativi e soltanto il 9 % è
costituito da pascoli permanenti e il 6 % da
foreste; l'allevamento di bestiame e i prati
permanenti sono concentrati nella zona
settentrionale e occidentale, dove meno del
20 % delle superfici agricole è costituito da
seminativi, il 50 % è occupato da prati
permanenti e il 30 % da foreste.
La popolazione rumena è ancora profondamente
rurale secondo gli standard UE, dato che il 48 %
vive ancora nelle campagne. L'agricoltura è
innanzitutto una forma di sussistenza e
semisussistenza. In Romania vi sono circa 3,8
milioni di aziende agricole, di cui il 68 % con una
superficie inferiore a un ettaro e non può quindi
beneficiare dei pagamenti diretti. Le aziende con
superficie superiore a 1 ha sono 1,2 milioni e il
90 % di esse occupa un'area inferiore a 5 ha.
Queste aziende di piccole dimensioni non sono
redditizie e lo spopolamento e l'invecchiamento
delle zone rurali costituiscono un problema.
Dall'adesione della Romania all'UE, nel gennaio
2007, il numero di capi di bestiame (in
particolare di vacche da latte) è diminuito in
maniera significativa. Il declino della produzione
lattiera estensiva ha influito sulla gestione del
paesaggio e sulla biodiversità dei prati a seguito
dell'abbandono, dell'intensificazione e della
conversione di vaste zone da pascoli per bovini e
prati da fieno in pascoli per ovini.
L'aspetto più sorprendente del paesaggio
agricolo della Romania è rappresentato dai prati
seminaturali ecologicamente ben conservati: le

zone montane adibite a pascolo estensivo e i
paesaggi a mosaico nelle zone di media
altitudine. Le regioni dei Carpazi e dei
Subcarpazi della Romania sono probabilmente
quelle con la maggiore superficie in Europa di
prati seminaturali ricchi di fiori selvatici, di
particolare importanza perché racchiudono una
grande biodiversità e perché hanno preservato
intatta la loro funzione ecologica.

Natura 2000, habitat e specie
principali e questioni agricole
La zona di Târnava Mare è stata dichiarata sito
di interesse comunitario (SIC) Natura 2000 nel
2007. Copre 85 374 ha all'interno dell'arco
meridionale dei Carpazi ed è costituita per circa
il 35 % da formazioni erbose (16 400 ha di
pascoli, 17 250 ha di praterie), il 43 % da
foreste (41 500 ha) e il 6,5 % da seminativi
(6 000 ha). Si tratta di un paesaggio agricolo ad
alto valore naturalistico, uno dei più grandi siti
Natura 2000 continentali (pianeggianti) della
Romania, nonché una fonte di sostentamento
per oltre 20 000 abitanti di 24 piccoli villaggi, il
cui reddito dipende quasi interamente
dall'agricoltura su piccola scala. Fornisce beni
pubblici molto importanti, tra i quali una grande
biodiversità, acqua pulita, sicurezza alimentare,
mitigazione dei cambiamenti climatici, resilienza
degli habitat naturali e agricoli, resistenza agli
incendi e alle alluvioni, attività ricreative e
ricchezza culturale/estetica.
L'80 % della zona coincide con la zona di
protezione speciale (ZPS) di Podişul
Hârtibaciului, e rientra quindi nel campo di
applicazione sia della direttiva Habitat che della
direttiva Uccelli. Almeno il 60 % della superficie
prativa è costituita da habitat di cui all'allegato I
associati all'agricoltura: boscaglie
subcontinentali peripannoniche (40A0*);
formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte di cespugli su substrati calcarei
(Festuco-Brometalia) con importanti siti di
orchidee (6210*); formazioni erbose subpannoniche (6240*); e praterie magre da fieno
a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) (6510). Vi sono anche
vaste zone di foreste gestite (tipi di habitat
9110, 9130, 91E0*, 91V0, 9410, 9420, 9160).

Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi
dopo il 1° agosto per proteggere gli
uccelli nidificanti (C. crex).
L'insieme delle comunità è più importante delle
singole specie vegetali che lo compongono.
Questo tipo di steppe prative secche e di
formazioni erbose umide ricche di specie sono
scomparse in gran parte d'Europa. Gli habitat di
questa regione non sono soltanto importanti di
per sé, ma fungono anche da esempio del modo
in cui le pratiche agricole tradizionali
contribuiscono al mantenimento degli habitat e
delle specie minacciati.
Habitat 6210*: prato ricco di fiori selvatici (Tibi
Hartel).

L'estesa vegetazione seminaturale ospita una
straordinaria diversità di specie di flora e fauna,
molte delle quali figurano negli allegati I e II*.
Delle 600 specie di fiori individuate nella zona,
molte rappresentano comunità vegetali
scomparse in altre parti d'Europa. Cinque specie
vegetali figurano nell'allegato I o II* e 77 specie
sono iscritte nella lista rossa della Romania.
Sono state recensite 5 specie di mammiferi e 8
specie di invertebrati di cui agli allegati I e II* e
47 specie di uccelli incluse nella direttiva Uccelli.
Gli habitat e le specie principali conservati
all'interno di questo sito Natura 2000 e le misure
di gestione che essi richiedono sono:







mammiferi: Canis lupus, Ursus arctos.
Misure: mantenere il paesaggio a
mosaico e la connettività;
lepidotteri: Lycaena dispar, Maculinea
teleius, M. arion. Misure: mantenere le
formazioni erbose secche e umide, in
particolare i prati a sfalcio tardivo,
mediante pascolo controllato (stabilendo
densità minime e massime di bestiame) e
uno sfalcio tardivo dopo il 1° agosto
almeno una volta l'anno;
vegetali: Echium russicum, Crambe
tataria, Angelica palustris, Adenophora
lilifolia, Campanula serrata, Iris aphylla
ssp. Hungarica. Misure: mantenimento
mediante pascolo controllato e sfalcio
tardivo, dopo il 1° luglio, almeno una
volta l'anno;
uccelli: Crex crex, Aquila pomarina,
Pernis apivorus, Bubo bubo, Ciconia
ciconia, Lanius collurio, Lanius minor.
Misure: mantenere i prati, evitare
l'abbandono che renderà la ricerca di cibo
più difficile durante la stagione
riproduttiva. Evitare la falciatura a
macchina/perturbazioni durante la
stagione riproduttiva. Mantenere la
foresta per la nidificazione. Sfalcio tardivo

I prati seminaturali ricchi di specie devono il loro
sviluppo ai metodi tradizionali di pascolo e
fienagione e la loro sopravvivenza dipende
quindi strettamente dal mantenimento di tale
gestione tradizionale che, applicata pressoché
invariata da 800 anni, consiste nelle seguenti
pratiche:
1. il bestiame da latte, raccolto in mandrie
collettive a livello di villaggio, è pascolato
su terreni comunali in estate e stabulato
durante i freddi inverni. Il foraggio
invernale proviene da praterie da fieno di
proprietà privata, spesso suddivise in
piccole parcelle, il che determina uno
sfalcio a mosaico, che promuove la
biodiversità grazie all'apporto costante di
cibo (ad esempio, nettare per insetti) e
rifugi/siti di nidificazione (per vertebrati e
invertebrati), nonché lo sfalcio tardivo su
un numero di parcelle tale da consentire
ai fiori di produrre semi. La diversità delle
specie è favorita altresì dallo sfalcio
manuale, ancora praticato soprattutto sui
pendii più ripidi, in momenti diversi
dell'anno;
2. anche gli ovini sono pascolati in greggi
collettive, ma presentano un fabbisogno
minore di fieno in inverno;
3. le praterie da fieno accolgono i bovini e
gli ovini solo dopo lo sfalcio, altrimenti
sono nettamente separate dai pascoli;
4. i pascoli contengono molti alberi isolati e
filari di alberi, nonché un mosaico di zone
forestali;
5. il reddito proviene dalla vendita di latte
vaccino, latte e formaggio ovino e dalla
carne di agnello e vitello.
La diversità delle specie è associata a una bassa
fertilità del suolo, che a sua volta deriva dallo
sfalcio costante, dall'applicazione di una quantità
ridotta o nulla di stallatico, nonché da nessun
utilizzo di fertilizzanti o pesticidi artificiali. La
ricerca sul campo ha dimostrato che i prati
vicino ai villaggi nei quali viene occasionalmente
applicato lo stallatico presentano una media di
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29,2 specie per sito, mentre le terrazze e i
pendii ripidi e le formazioni erbose secche, dove
non viene applicato lo stallatico, ospitano in
media 43 specie per sito.
L'economia agricola locale, che dipende quasi
interamente da un'agricoltura su piccola scala,
ha subito un declino in seguito alla transizione
della Romania verso un'economia di mercato.
Dopo la restituzione dei terreni, il 90 % degli
abitanti dei villaggi possiede aziende agricole di
superficie inferiore a 5 ha e un numero di vacche
inferiore a 5. L'età media della popolazione dei
villaggi è elevata e i redditi medi sono inferiori
alla soglia di povertà.

habitat e delle specie di Natura 2000 e il
sostegno al reddito rurale. L'obiettivo
dell'iniziativa è di garantire la conservazione
della biodiversità su scala paesaggistica, non
soltanto creando zone protette (metodo "del
bastone"), bensì lavorando con i piccoli
agricoltori per incitarli a conservare i paesaggi
seminaturali che essi stessi hanno creato
(metodo "della carota").

In queste circostanze, qualsiasi programma di
conservazione che abbia un impatto sulla
gestione della terra sarà visto con sospetto e
avrà l'appoggio della popolazione solo se non
ritenuto lesivo degli interessi locali.
In assenza di aiuti questo tipo di paesaggio è
destinato a scomparire, come già accaduto in
gran parte dell'Europa occidentale. Via via che le
zone rurali si spopolano, i pascoli e le praterie
meno accessibili sono abbandonati e i prati più
accessibili sono sfruttati in maniera intensiva. Il
30 % delle praterie da fieno è stato
abbandonato ed è gradualmente invaso dalla
boscaglia, in particolare da carpini.
La sostituzione dei bovini con i più redditizi ovini
ha un effetto più distruttivo per i fiori, le erbe e
le uova di farfalla, e rafforza anche la tendenza,
già spiccata nella regione, a convertire le
praterie da fieno in pascoli più monotoni, con la
conseguente ingente perdita di diversità
floristica.

Misure attuate per rispondere
alle esigenze di conservazione
Servizio di consulenza agricola
congiunta per i piccoli agricoltori
(amministrazione, ONG e comunità
locale)
Dal 2003 nella zona è attivo un servizio di
consulenza agricola che, diretto dall'ONG
Fundaţia ADEPT Transilvania in cooperazione con
le comunità locali, con il ministero
dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e con il
ministero dell'Ambiente e delle foreste della
Romania, collega la conservazione della
biodiversità, gli obblighi di conservazione degli

Fienagione a Viscri, zona della Târnava Mare,
Transilvania (Min Wood).

Nell'ambito di questo progetto è stata effettuata
la cartografia e l'inventario della zona, sono
state elaborate linee guida per la conservazione,
sono state progettate, in collaborazione con il
ministero rumeno dell'Agricoltura e dello
sviluppo rurale, alcune misure agroambientali e
sono stati aiutati gli agricoltori ad accedere ai
programmi agroambientali e ai mercati dei
prodotti la cui immagine è legata alla
biodiversità. Queste azioni si sono rivelate
efficaci a molti livelli: lo stato di conservazione
dei prati è migliorato, così come sono migliorati i
redditi degli agricoltori e le misure
agroambientali. Questo progetto ha altresì avuto
ripercussioni a livello nazionale ed europeo
(anche sull'ideazione della politica agricola
comune per il periodo 2014-2020).
Il servizio di consulenza agricola ha prodotto
i seguenti risultati:
a. maggiore adesione degli agricoltori al
regime agroambientale (6,5 volte in più
rispetto alle zone di controllo senza
servizi di consulenza);
b. aumento della superficie prativa gestita
con metodi tradizionali, a scapito
dell'abbandono o dell'uso intensivo,
attraverso regimi agroambientali e
incentivi commerciali (risoluzione dei
problemi di commercializzazione del
latte, sviluppo di mercati di prodotti
agricoli locali, sviluppo del turismo
naturalistico);
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c. prevenzione della perdita degli habitat e
delle specie contemplati dalle direttive
Habitat e Uccelli e miglioramento
misurabile dello stato degli habitat, in
particolare attraverso l'eliminazione della
boscaglia e lo sfalcio regolare.

I vantaggi di queste misure per gli agricoltori
della zona sono:

Migliorare l'accesso ai pagamenti diretti
del primo pilastro (regime di pagamento
unico per superficie, RPUS) per i piccoli
agricoltori

 facile accesso, in quanto si tratta di misure
volutamente semplici e che non richiedono
documenti catastali perché il terreno per il
quale viene firmato l'impegno è verificato
tramite il sistema integrato di gestione e di
controllo (SIGC). Nella zona interessata dal
progetto, 1 390 piccoli agricoltori che
rappresentano 17 641 ha sono attualmente
iscritti in uno dei programmi. Questa cifra,
cinque volte superiore al tasso di
partecipazione medio nazionale, è da
ascriversi al servizio di consulenza
agricola;

Circa il 60 % delle aziende agricole nella zona
interessata dal progetto è di dimensioni inferiori
a quelle minime (1 ha totale, costituito da
parcelle di almeno 0,3 ha) necessarie per
beneficiare di pagamenti diretti. Tuttavia, ciò
non sembra aver causato un problema
significativo: i criteri di ammissibilità delle
candidature si basano sulla gestione dei terreni e
non sulla proprietà; molti proprietari di aziende
al di sotto di 1 ha non sono agricoltori attivi e
affittano i loro terreni a vicini più attivi che
possono chiedere i pagamenti. Questo sistema
consente di sottoporre a gestione agricola
terreni che altrimenti sarebbero stati
abbandonati.

 le ispezioni severe condotte sulle parcelle
nel quadro del progetto hanno consentito
di applicare in maniera rigorosa l'obbligo di
mantenere lo stato dei prati e impedire
l'invasione della boscaglia, conformemente
alle buone condizioni agronomiche e
ambientali (BCAA). Pur trattandosi di un
obbligo generale delle BCAA, l'applicazione
è molto più rigorosa nelle parcelle
agroambientali. Si registrano miglioramenti
evidenti e misurabili dello stato dei prati
contemplati dal progetto, nell'ambito dei
quali vaste superfici (circa il 20 % dei
prati) sono state visibilmente liberate dalla
boscaglia.

Successi e ostacoli incontrati
dal progetto

Pagamenti agroambientali
Nella zona sono offerti solo due programmi
agroambientali per i prati: Prati ad alto valore
naturalistico (214/1) e Agricoltura tradizionale
(214/2). La Romania ha designato le superfici
ammesse a beneficiare dei pagamenti
agroambientali per i prati sulla base di una
valutazione approssimativa della distribuzione
dei prati ad alto valore naturalistico, che a sua
volta si basava esclusivamente sulla percentuale
di prati permanenti a livello di comune (NUTS
4). Tutti i comuni nella zona interessata dal
progetto rispondono alle condizioni per
beneficiare dei pagamenti a favore dei prati ad
alto valore naturalistico, ossia: nessun uso di
fertilizzanti e pesticidi artificiali, uso di letame
organico consentito fino a 30 kg N/ha, obbligo di
sfalcio annuale o pascolo (sfalcio almeno una
volta l'anno e non prima del 1° luglio; pascolo
inferiore a 1 unità di bestiame per ha) e divieto
di aratura. Il pagamento ammonta a 124
EUR/ha. Il programma Agricoltura tradizionale
impone le stesse condizioni, cui si aggiunge il
divieto d'uso di macchinari e un ammontare
extra di 58 EUR/ha.

Gli svantaggi sono:
 la data del primo sfalcio, ossia il
1° luglio,vale per tutte le superfici
ammissibili della Romania,
indipendentemente dall'altitudine. Ciò
implica un costo maggiore per gli
agricoltori di pianura, poiché qui l'erba
produce i semi e perde valore nutritivo
prima. La data di maturità dei prati varia di
anno in anno: alcuni anni gli agricoltori
lamentano perdite superiori alla
compensazione ricevuta, mentre in altri
anni, come nel 2011, la data del 1° luglio
non ha costituito uno svantaggio;
 tanto i pascoli quanto i prati sono ammessi
a beneficiare del programma Agricoltura
tradizionale (non meccanizzata). Molti
praticoltori, in particolare i pastori,
ottengono il pagamento più alto a titolo di
questo programma senza lavoro extra,
mentre gli agricoltori che gestiscono prati
devono sostenere costi aggiuntivi per lo
sfalcio manuale;
 poiché non vi è alcun obbligo di rimuovere
dai prati la boscaglia tagliata, nella
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maggior parte dei prati disboscati
giacciono mucchi di sterpi. Bruciarli è
proibito e quindi il ripristino dello stato
dell'habitat risulta incompleto.

La gestione a mosaico adattata
all'agricoltura su piccola scala consente
una buona gestione generale della
conservazione
Nella zona interessata dal progetto sono presenti
circa 20 000 ha di boscaglia e habitat prativi di
importanza ai fini della conservazione. Tutti
questi habitat devono essere mantenuti
ricorrendo a pascolo regolare ma non eccessivo
o allo sfalcio per mantenere lo stato di
conservazione della flora. Solo le praterie da
fieno di pianura più umide sono soggette ad
alcune prescrizioni aggiuntive: un pascolo più
limitato nella stagione umida e il divieto d'uso di
macchinari pesanti.
Il modello tradizionale di gestione a mosaico,
con diverse date di sfalcio, che si è imposto per
ragioni socioeconomiche nella zona interessata
dal progetto (principalmente le piccole
dimensioni delle aziende agricole e la mancanza
di macchinari) ha determinato una costante
disponibilità di rifugi per le specie animali e fonti
di semi vegetali per ricolonizzare altre zone.

Paesaggio agricolo misto (Tibi Hartel).

La conservazione di talune specie protette dalle
direttive Habitat e Uccelli impone in genere date
di sfalcio più tardive. Esistono così, in altre
regioni della Romania, programmi mirati a
determinate specie, ad esempio il 214/3.1,
dedicato al Crex crex, che impone di lasciare
fasce non tagliate e lo sfalcio a partire dal
1° agosto, e il 214/3.2, dedicato al Lannius
minor, Falco vespertinus, che impone uno sfalcio
graduale prima del 1° luglio.

Tuttavia, il sistema ideale per soddisfare le
diverse esigenze dei diversi gruppi di flora e
fauna sembra essere la gestione a mosaico, che
consiste nello sfalcio scaglionato delle piccole
parcelle di terra confinanti, spesso di dimensioni
pari o inferiori a 0,3 ha. A nostro avviso, se è
possibile dimostrare che le misure consentono di
mantenere questa gestione, non sono necessari
programmi di gestione più complessi, specifici
per specie.

Modelli a lungo termine di pascolo
comune con pagamenti agroambientali
Un ulteriore aspetto dei pagamenti
agroambientali è la loro capacità di sostenere il
pascolo comune. Il pascolo comune è una
tradizione fortemente radicata a Târnava Mare
ed è essenziale per la sopravvivenza delle
comunità di piccoli agricoltori della regione.
Tuttavia, questa tradizione sta soccombendo a
causa della pressione economica. I terreni
comunali sono di proprietà dei comuni, che non
possono beneficiare dei pagamenti
agroambientali né vendere i terreni.
Sempre più spesso i comuni danno in affitto i
terreni comunali per periodi di 5 anni o più,
affinché chi li affitta possa chiedere i pagamenti
agroambientali. La maggior parte dei comuni
possiede 2 000-3 000 ha di terreni comunali, di
cui 2 000 ha sono generalmente affittati a
pastori individuali e i restanti 1 000 ha sono
utilizzati dai collettivi locali, di solito costituiti da
oltre 30 piccoli agricoltori. Finora questi terreni
non avevano le condizioni per ricevere
pagamenti agroambientali, ma in uno dei villaggi
interessati dal progetto, il comune ha affittato
per 5 anni 1 000 ha al collettivo locale.
Il collettivo utilizza i redditi derivati (224 000
EUR/anno risultanti dai pagamenti diretti e dai
pagamenti agroambientali combinati) per
acquistare macchinari per il controllo della
boscaglia, migliorare i sentieri e gli abbeveratoi
ecc. Si tratta quindi di un modello eccellente di
combinazione dei terreni comunali con gli
incentivi.

Consulenza e potenziamento delle
capacità per il settore lattiero-caseario
La produzione lattiero-casearia su piccola
scala è fondamentale per la sopravvivenza
dei paesaggi ad alto valore naturalistico della
Romania. Oltre il 50 % dei produttori
registrati (ossia esclusi quelli che hanno
meno di 1 ha di terra) possiede meno di 5
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vacche. Il reddito dei piccoli agricoltori
dipende principalmente dai prodotti lattierocaseari vaccini e ovini.
I piccoli produttori conferiscono tutta la loro
produzione a uno o due punti di raccolta del
latte in ogni villaggio, dai quali poi si
riforniscono i trasformatori. Questi punti di
raccolta comunali presentano problemi di
qualità, dovuti non solo alla cattiva salute
delle vacche e allo scarso igiene in cui
avviene la mungitura e la conservazione del
latte, ma anche alla diluizione del latte con
acqua praticata da alcuni agricoltori per
ottenere pagamenti più elevati.
Nel 2009, a causa del calo dei prezzi delle
importazioni e di controlli più severi della
qualità del latte, molti produttori di latte
hanno perso il loro mercato: ciò ha
minacciato la sopravvivenza economica di
queste comunità e quella degli habitat prativi
circostanti. Dai rilievi è emersa una riduzione
del numero di vacche del 25 % nel solo 2009.
Il servizio di consulenza agricola ha raccolto
fondi destinati a migliorare l'igiene nei punti
di raccolta del latte e a svolgere altre azioni
destinate a migliorare l'igiene e le abitudini
(ad esempio, seminari con gli agricoltori e
con i collettivi lattiero-caseari dei villaggi).
Grazie al progetto in otto villaggi sono stati
ripristinati i centri di raccolta di latte, il che
ha permesso a oltre 200 piccoli agricoltori di
riavere un reddito e ha invertito la tendenza
al calo del numero di vacche: nei villaggi con
nuovi centri di raccolta, il numero di vacche e
il numero di proprietari che li riforniscono
stanno già aumentando ora che esiste di
nuovo una prospettiva di profitto.
Attualmente la regione annovera più di 700
vacche, un numero che sarebbe stato
impossibile raggiungere in assenza di
interventi (di conseguenza, circa 1 000 ha di
prati sono ora soggetti a una gestione
continua, senza la quale sarebbero
probabilmente stati abbandonati).
Questo progetto è stato interamente
finanziato dal governo norvegese. Tali attività
di investimento sono ammesse a beneficiare
del sostegno a titolo di varie misure del primo
pilastro del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), come ad esempio la
misura 123 "Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali", ma
l'obbligo di cofinanziamento del 50 %
rappresenta un problema per i piccoli
produttori.

Valorizzazione dei prodotti agricoli
Il servizio di consulenza agricola aiuta altresì i
piccoli agricoltori a fabbricare prodotti di alta
qualità, in particolare proponendo ai villaggi
un modello di centro di trasformazione
alimentare che sia conforme alle norme
minime di igiene dell'UE.
È stato distribuito un manuale gratuito che
spiega nel dettaglio la progettazione dei centri
di trasformazione e fornisce altri consigli per
la commercializzazione dei prodotti. Questa
attività è stata accompagnata dalla creazione
di un marchio e di un'etichettatura locali,
nonché di mercati di agricoltori. Grazie a
queste iniziative i produttori locali possono
ricavare un notevole reddito supplementare
dai prodotti con marchio attestante il rispetto
della biodiversità (attualmente 25 produttori,
78 000 EUR/anno totali generati dalle vendite
nei mercati di agricoltori). Ciò contribuirà a
sviluppare un'agricoltura su piccola scala
economicamente redditizia che non dipenda
interamente dai pagamenti agroambientali.
Va osservato che la vendita di questi prodotti
nei mercati di agricoltori era ostacolata
dall'interpretazione incoerente delle norme
dell'UE in materia di igiene, in particolare
quelle relative all'autorizzazione dei locali per
la produzione su piccola scala e dei punti
vendita (in particolare le vendite dirette in
fattoria).
Il servizio di consulenza agricola ha lavorato a
stretto contatto con l'agenzia statale per
l'igiene alimentare per chiarire che doveva
essere applicato un approccio flessibile alle
vendite locali e dirette da parte dei piccoli
produttori nelle zone marginali. Nel 2007
questo messaggio è stato pubblicato in un
opuscolo finanziato dalla delegazione dell'UE,
non soltanto con l'obiettivo di rassicurare i
piccoli produttori, ma anche, aspetto
altrettanto importante, per informare gli
ispettori locali che questo approccio era
approvato dal governo centrale.
Come per le misure summenzionate, queste
attività sono ammesse a beneficiare di un
sostegno a titolo della misura 123 (sebbene il
50 % di cofinanziamento costituisca un
problema per i piccoli produttori) e della
misura 142 "Costituzione di associazioni di
produttori" (sebbene le soglie siano troppo
alte per aiutare i piccoli gruppi nelle fasi
iniziali).
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Conclusioni: valore
dimostrativo per altri paesi e
regioni
Il messaggio principale sotteso al servizio di
consulenza agricola di Târnava Mare è
l'importanza di prestare un buon servizio per
aiutare i piccoli agricoltori ad accedere a
programmi di cui, pur essendo i destinatari
principali, faticano a capire come presentare
la domanda.
Lo studio di caso illustra che:
1. continuare la gestione tradizionale delle
terre è il modo più efficace per
mantenere gli habitat e le specie protetti
dalla direttiva Habitat a livello
paesaggistico. Occorre innanzitutto
mettere in campo programmi semplici di
incentivi che raccolgano molte adesioni e
che permettano agli agricoltori di
lavorare le loro terre come l'hanno
sempre fatto;
2. sebbene il programma agroambientale
relativo ai prati sia stato semplificato in
Romania e sia piuttosto diffuso, i piccoli
agricoltori non hanno accesso a tutte le
misure di investimento del FEASR a
causa della complessità della procedura
di presentazione delle domande, del
tasso obbligatorio di cofinanziamento e
dei problemi di tesoreria dovuti al
sistema di rimborso retroattivo;
3. in genere i piccoli agricoltori non
risolvono di loro iniziativa i problemi
pratici che ostano al rispetto delle norme
di qualità e di altre norme commerciali,
ma si rivolgono ai servizi di consulenza
se questi sono disponibili;

campo, in termini di partecipazione degli
agricoltori. Lo studio mostra altresì che se le
varie misure di sostegno del piano nazionale di
sviluppo rurale (PNSR) sono combinate in
maniera innovativa possono aiutare molto
efficacemente le comunità di piccoli agricoltori.
La sfida consiste nello sviluppare tale attività su
più ampia scala, passando da una realtà locale e
frammentaria ad un'attuazione nazionale: a tal
fine è necessario disporre di servizi di
consulenza altamente qualificati e motivati.
Questo studio di caso dimostra anche che le
ONG possono svolgere un ruolo significativo,
aiutando le agenzie governative ad attuare le
politiche in modo efficiente sotto il profilo dei
costi e raccogliendo le risposte dagli agricoltori
alle misure per orientare la modifica del PNSR
laddove opportuno. Tuttavia, queste azioni locali
non sono attualmente idonee a beneficiare del
sostegno a titolo della misura 143 del PNSR
(Fornitura di servizi di consulenza aziendale e di
estensione).
In parte grazie ai servizi di consulenza agricola,
il ruolo potenziale delle ONG in queste azioni
locali è stato riconosciuto e il sostegno
finanziario è stato incluso nelle proposte
legislative della PAC post 2014, come misura di
cooperazione. Ciò potrebbe avere un effetto
importante, favorendo la replica di questi
progetti su più ampia scala in Europa.
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Studio di caso

Conservazione
attraverso l'uso
agricolo:
promozione
dell'agricoltura
a basso costo in
Lussemburgo

Contesto
I terreni agricoli costituiscono circa la metà del
territorio del Lussemburgo (55 %), che alla
coltura di cereali privilegia la produzione di carne
bovina e latte. A causa dell'alto costo della vita,
gli agricoltori lussemburghesi tendono ad avere
costi fissi e costi di investimento elevati, che
incidono sulla competitività e sulle loro
prospettive a lungo termine.
Consapevole delle preoccupazioni suscitate dal
crescente costo dell'agricoltura, il ministero
dell'Ambiente ha varato un programma che mira
a sostenere le pratiche di pascolo a basso costo
nelle zone protette, ivi compresi i siti Natura
2000. In Lussemburgo vi sono circa 13 600 ha di
superfici agricole e vitigni situati in zone Natura
2000. Come altre zone, una gran parte di questi
terreni necessita di attività regolari di gestione,
come il pascolo a bassa intensità, per essere
conservata in buone condizioni o ripristinata in
tali condizioni.
L'obiettivo del programma denominato
"Naturschutz durch Nutzung" (conservazione
attraverso l'uso) consiste nel promuovere tali
attività in maniera economicamente sostenibile,
nell'interesse sia degli agricoltori sia della
conservazione della natura. Gestito dal ministero
dell'Ambiente (responsabile degli aspetti tecnici
e promozionali) in stretta collaborazione con il
ministero dell'Agricoltura (responsabile dei
pagamenti e delle ispezioni), il programma mira
a incoraggiare gli allevatori nelle zone protette
interessate a convertirsi al pascolo a bassa
intensità utilizzando razze bovine resistenti quali
la Galloway, l'Angus, la Limousine e l'Highland.
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Allevatore di bovini rustici aderente al programma "Naturschutz durch Nutzung". Foto: Administration de la
nature et des forêts, Lussemburgo.

Prima tappa: analisi
economica dell'azienda
agricola
Agli agricoltori che sono interessati ad aderire
al programma viene inizialmente offerto uno
studio economico dettagliato della propria
azienda agricola a cura di un agronomo
qualificato del ministero dell'Ambiente. Il
servizio è gratuito e non vi è alcun obbligo per
l'agricoltore di aderire al programma in questa
fase. Lo studio economico esamina innanzitutto
i costi esistenti, il volume d'affari e la
situazione economica in termini di
profitti/perdite dell'agricoltore;
successivamente, valuta come questi dati
cambierebbero se l'agricoltore si convertisse al
pascolo a bassa intensità utilizzando razze
bovine rustiche. Questa analisi consente quindi
all'agricoltore di avere un quadro immediato
delle conseguenze economiche delle sue scelte.
Uno dei principali vantaggi della conversione al
pascolo a bassa intensità è rappresentato dalla
riduzione sostanziale sia dei costi di
investimento sia dei costi di gestione quotidiani
dell'azienda. Dato che le razze rustiche sono
ben adattate all'ambiente naturale, possono
essere lasciate nei campi tutto l'anno.
Richiedono inoltre poche cure e pochi alimenti
complementari.

I bovini rustici restano all'aperto tutto l'anno, con
conseguente riduzione dei costi. Foto:
Administration de la nature et des forêts,
Lussemburgo.

L'allevatore non ha pertanto bisogno di
investire in stalle dove fare svernare gli animali
o di acquistare attrezzature specializzate (ad
esempio per l'aratura o lo sfalcio del fieno).
Anche i suoi costi fissi in termini di costo del
lavoro (assunzione di personale per la cura
degli animali) e materiali di consumo (mangimi
complementari, pesticidi, fertilizzanti ecc.)

risultano notevolmente ridotti. Il costo medio di
una stalla in Lussemburgo è di circa 2 milioni di
EUR, un investimento che può richiedere molti
anni, persino decenni, per essere
ammortizzato, anche con l'aiuto di sussidi, e
iniziare a generare profitti. Alcuni allevatori
sono restii, per vari motivi, a impegnarsi così a
lungo termine, ma spesso non vedono
alternative e si ritrovano a dipendere sempre
più dai sussidi statali per garantire la redditività
economica della loro attività.
Esempio di valutazione dei risparmi sui costi
Un'analisi economica è realizzata per un'azienda
lattiera di 230 ha. L'agricoltore prevede di convertire
80 ha a pratiche agricole poco intensive, allevando
razze rustiche (i restanti 150 ha continuerebbero a
essere utilizzati per le vacche da latte). Quali
saranno i risparmi realizzati in termini di costi
annuali?
Costo del lavoro: risparmio di 2 100 ore di stipendio
costi equivalenti a +/1 persona
Foraggio, ecc.: risparmio di -/+ 30 000 EUR
Installazioni: non è richiesto nessun investimento su
larga scala (soltanto recinzione e piccoli ricoveri in
loco)
Costi di gestione: nessun drenaggio, nessuna
aratura, concimazione, falciatura del fieno, ecc.)
Risparmio totale: fino a 200 000 EUR l'anno.

Un agricoltore che si converte all'agricoltura a
bassa intensità può ridurre in maniera
sostanziale i suoi costi. Ovviamente anche il
suo reddito sarà molto più basso perché la
densità media di allevamento non può essere
superiore a 0,5-0,8 unità di bestiame/ettaro.
Tuttavia ciò non significa necessariamente che
l'azienda diventi meno redditizia. Al contrario,
molti allevatori vi vedono la possibilità di
aumentare i loro margini di guadagno dal
momento che la carne bovina di razze rustiche
può essere venduta a un prezzo sei volte
superiore a quello della carne bovina normale.
Lo studio economico è inteso a determinare se
ciò vale per la particolare azienda agricola in
esame e in che modo si può ottenere il miglior
risultato possibile.

Conversione al pascolo a
bassa intensità con razze
rustiche
L'agricoltore che accetta di convertirsi
all'agricoltura a bassa intensità stipula con il
ministero un contratto quinquennale che
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stabilisce le condizioni alle quali deve essere
effettuato il pascolo. Tale contratto si basa su
un'analisi delle specifiche esigenze di
conservazione del territorio (ad esempio, la
densità di bestiame, il divieto di uso di
fertilizzanti o pesticidi, il divieto di aratura, di
sfalcio salvo specificazione contraria, di
calcinatura).
In cambio, l'agricoltore riceve dal ministero
dell'Ambiente un sussidio annuale a favore
della biodiversità (oltre al normale pagamento
unico per superficie) destinato a compensare il
mancato guadagno derivante dalla conversione
al pascolo a bassa intensità (ad esempio
crescita più lenta dell'animale e minore
produttività). Può anche compensare eventuali
ulteriori attività di gestione a favore della
conservazione che l'agricoltore potrebbe essere
tenuto a svolgere. Quest'ultimo beneficia
inoltre del sostegno del ministero dell'Ambiente
per promuovere e commercializzare i suoi
prodotti (cfr. di seguito).
Dal suo lancio nel 2003, il programma è
diventato sempre più popolare tra gli
agricoltori, che constatano i vantaggi
dell'agricoltura a basso costo. All'inizio del
2012 erano in vigore 42 accordi che
coinvolgevano circa 50 agricoltori. Le
dimensioni delle aziende partecipanti spaziano
da 200 ha a 10 ha, ma la dimensione media è
di circa 30-60 ha. Il ministero cerca di
concentrarsi principalmente sugli agricoltori
che intendono realizzare una conversione
consistente della loro azienda, anziché su quelli
che vogliono semplicemente adattare il loro
pascolo su una superficie più piccola (ad
esempio 2 ha nel contesto di un'azienda di 200
ha).
La superficie totale coperta dai 42 progetti è
pari a 1 594 ha, ossia circa il 15 % della
superficie totale dei siti Natura 2000 che
potrebbe essere gestita in questa maniera.
L'interesse suscitato negli agricoltori è
attualmente sufficiente per estendere il
programma ad altri terreni, ma il bilancio e le
risorse umane di cui dispone al momento il
ministero dell'Ambiente non lo consentono. Il
bilancio annuale totale per gli accordi ammonta
attualmente a circa 1,5 milioni di EUR.

Finora sono stati siglati 42 contratti nel quadro del
programma nazionale - Foto: Administration de la
nature et des forêts, Lussemburgo.

In futuro, il ministero spera di poter espandere
il programma in modo da coprire 5 000 ha,
eventualmente integrandolo nel prossimo
programma di sviluppo rurale (PSR) per il
Lussemburgo (2014-2020).
Ciò non era stato fatto con il PSR precedente
(2007-2013) poiché entrambi i ministeri
avevano ritenuto che le norme di pagamento
fossero troppo rigide e avrebbero comportato
un onere amministrativo troppo pesante sia per
le amministrazioni pubbliche sia per gli stessi
agricoltori. Tuttavia ora che il programma è
stato sperimentato sul campo la sua
integrazione nel prossimo PSR sembra più
probabile. Anche la stretta cooperazione
osservata fino a questo momento tra i due
ministeri nella gestione del programma
nazionale dovrebbe agevolare la transizione.

Commercializzare la carne di
razze rustiche
Ridurre gli investimenti e i costi di gestione
dell'azienda agricola è un fattore importante
dell'equazione, ma deve esserci anche uno
sbocco economico per la carne prodotta. Le
indagini mostrano che in un determinato
segmento della popolazione lussemburghese
esiste un crescente interesse per la carne
proveniente da razze rustiche (per diversi
motivi - cfr. riquadro). Di conseguenza, questa
carne può essere venduta ad un prezzo più
elevato (attualmente pari a quasi il doppio di
quello della carne bovina tradizionale).
L'interesse per la carne prodotta da razze
bovine rustiche è dovuto a una serie di
motivi:

di ordine sanitario: la carne è
compatta, contiene poca acqua e un basso
tenore di grassi totali, il che la rende più sana
per il sistema circolatorio. Inoltre, dato che
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l'animale si nutre soltanto di vegetali naturale
non contiene residui di fertilizzanti, pesticidi,
ecc.;

determinato giorno o settimana, servono un
menu di carne di razze rustiche.


legati al gusto: il sapore di questa
carne pare più ricco di carattere perché gli
animali hanno una dieta variata (che
comprende una vasta gamma di graminacee,
erbe, germogli e boccioli di arbusti) e possono
crescere lentamente fino all'età di 3 anni
(contro 1,5 anni dei bovini convenzionali). La
carne viene inoltre frollata più a lungo per
esaltarne il sapore;

legati al benessere degli animali:
l'animale è lasciato libero di muoversi durante
tutto l'anno e la macellazione avviene in un
ambiente molto meno stressante;

legati alla conservazione della natura:
mangiare carne proveniente da animali
allevati in zone protette contribuisce a
conservare la biodiversità in queste zone.
Al fine di sfruttare questo interesse potenziale,
il ministero dell'Ambiente non si limita a
firmare contratti con gli agricoltori sulla
gestione delle loro terre bensì, aspetto molto
importante, li assiste anche nella
commercializzazione e nella vendita delle carni
attraverso vari sbocchi di mercato.
Inizialmente l'attenzione era concentrata sulla
vendita della carne direttamente ai ristoranti
locali siti nelle vicinanze delle aziende agricole.
I ristoranti che accettano di inserire questa
carne nei loro menu ricevono un sostegno
supplementare dal ministero dell'Ambiente,
sotto forma di volantini pubblicitari gratuiti,
opuscoli, e pubblicazione regolare di articoli e
comunicati stampa trasmessi alla stampa
lussemburghese. Inoltre il ministero può
contribuire a sviluppare e valorizzare percorsi
naturalistici locali per promuovere il turismo
locale. In questo caso, i nomi dei ristoranti
partecipanti figurano nel materiale pubblicitario
e nei cartelli utilizzati per segnalare i percorsi.
Il ministero aiuta inoltre a coordinare la
logistica tra l'agricoltore e i ristoranti per tutto
quel che concerne il trasporto, la macellazione
e il taglio delle carcasse. In tal modo si
garantire all'allevatore uno sbocco fisso per i
suoi animali a un prezzo corretto, e ai
ristoratori una fornitura costante di carne
secondo i loro bisogni.
Finora sono 20 i ristoranti che partecipano al
programma: i loro riscontri sono altamente
positivi e molti riferiscono di ricevere
prenotazioni con parecchie settimane di
anticipo quando pubblicizzano che, un

Tuttavia, ora che la massa critica dei bovini
rustici pronti per la vendita comincia ad
aumentare (nel 2014, circa 300 capi erano
pronti per la macellazione), il ministero sta
iniziando a esaminare sbocchi
alternativi/supplementari. Oltre ad avere
negoziato accordi con una serie di macellai che
vendono la carne direttamente ai consumatori
(sotto forma di tagli "nobili", come la costata o
il filetto, oppure di prodotti derivati quali
salsicce e pâté), sta preparando il lancio di un
"certificato di origine" che sarà accompagnato
da una massiccia campagna pubblicitaria
incentrata sul fatto che la carne proviene da
zone di conservazione della natura del
Lussemburgo.
Inoltre, di recente, il ministero ha avviato
negoziati con la più grande catena di
supermercati del Lussemburgo, Cactus, che si
è mostrata fortemente interessata
all'acquisizione dei diritti esclusivi per la
vendita della carne nei suoi punti vendita. È
interessante notare che il prezzo elevato di
questa carne non pare essere la
preoccupazione principale di questa catena:
sebbene ritenga importante mantenere bassi i
costi, è particolarmente attratta dal fatto che la
carne è prodotta localmente e vanta già una
solida reputazione di prodotto sano, sostenibile
e di qualità superiore, tutti elementi in perfetta
sintonia con la loro filosofia aziendale. Le
indagini condotte da Cactus mostrano che i
clienti sono propensi ad acquistare alimenti a
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chilometro zero le cui origini sono facilmente
rintracciabili, e che sono disposti a pagare
qualcosa in più per questo tipo di prodotti.

aspetto è forse particolarmente importante
in paesi come il Lussemburgo in cui l'indice
del costo della vita è alto e i salari e i costi
di costruzione possono gravare
pesantemente sulla redditività economica
delle aziende agricole. L'agricoltura a basso
costo è interessante proprio perché richiede
un capitale di avviamento contenuto e
permette di ridurre i costi di gestione.
Tuttavia, ciò significa anche una produzione
inferiore in termini di bestiame (circa 0,5 0,8 unità/ha) e, di conseguenza, un calo del
fatturato. Ma il programma punta
innanzitutto al miglioramento della
redditività, non all'aumento del fatturato;

Punti forti e punti deboli del
programma
Fattori di successo
Il programma può vantare vari fattori di
successo:




il programma del ministero dell'Ambiente a
favore del pascolo a bassa intensità con
razze bovine rustiche mira non soltanto al
conseguimento degli obiettivi di
conservazione della natura, bensì anche a
garantire che tali pratiche agricole
forniscano agli agricoltori una fonte di
reddito economicamente valida. Questo
duplice approccio è fondamentale per il
successo a lungo termine del programma
ed è già confermato dal fatto che l'80 %
delle aziende agricole coinvolte sono ora
economicamente sostenibili e redditizie,
ossia non dipendono dai sussidi né sono
gravate da onerose spese d'investimento;

spesso può essere difficile trovare uno
sbocco di mercato per piccole quantità di
prodotti specializzati, come le carni di razze
rustiche, tuttavia il programma
lussemburghese sembra finora aver vinto
questa sfida. Due elementi possono
spiegare questo successo: il primo è che
esiste chiaramente un mercato per questo
tipo di carne in Lussemburgo, il che
consente all'allevatore di vendere i suoi
prodotti a un prezzo elevato; il secondo è
che il ministero dell'Ambiente ha contribuito
attivamente coinvolto nella creazione di
sbocchi per la vendita della carne
attraverso ristoranti e macellai e il pubblico
in generale, laddove gli allevatori avrebbero
avuto difficoltà ad assumere questo ruolo
da soli. Il forte sostegno e le risorse umane
messe a disposizione dal ministero per
aiutare a commercializzare la carne, trovare
gli sbocchi e, in generale, lanciare una
massiccia campagna pubblicitaria sono stati
quindi fondamentali per il successo del
programma e la redditività economica delle
aziende agricole partecipanti;



un altro importante fattore di successo è
legato sia alla flessibilità del programma sia
al fatto che sono state mobilitate risorse
umane sufficienti per farlo funzionare. Il
ministero dell'Ambiente ha potuto in ogni
momento decidere autonomamente quali
agricoltori coinvolgere nelle zone protette e
quali specifiche condizioni di gestione
includere nei contratti (ad esempio, in
termini di densità di bestiame, ecc.). Ciò ha
fatto sì che i contratti fossero
correttamente orientati verso gli obiettivi di
conservazione di ciascun sito e compatibili
con gli interessi degli agricoltori. Inoltre, il
ministero non si è limitato a firmare
contratti con gli agricoltori, ma ha anche
investito risorse sufficienti nel programma
per aiutarli a trovare uno sbocco di mercato
adeguato per i loro prodotti.

l'esecuzione gratuita e senza impegno di
uno studio economico dell'azienda agricola
da parte di un agronomo qualificato è stata
fondamentale per garantire un'elevata
adesione al programma. Non serve solo gli
interessi degli agricoltori, ma mostra anche
la volontà del ministero dell'Ambiente di
trovare soluzioni integrate sostenibili per la
gestione a lungo termine delle zone
protette del paese, anziché accontentarsi di
ricorrere ai sussidi e ai bilanci pubblici.
L'analisi economica fornisce inoltre
all'agricoltore una chiara visione delle
potenziali conseguenze economiche della
sua eventuale decisione di convertirsi al
pascolo a bassa intensità con bovini rustici,
oltre a rappresentare un'occasione per
discutere con un agronomo esperto le varie
opzioni a sua disposizione. In sede di
elaborazione di programmi di conservazione
che dipendono dalla partecipazione attiva
degli agricoltori, si tratta di "parlare la
stessa lingua" e di essere consapevoli della
prospettiva dei diretti interessati;





l'argomento usato dal ministero
dell'Ambiente secondo cui l'allevamento di
razze bovine rustiche nelle zone protette è
molto meno costoso di altri tipi di
agricoltura ha colpito nel segno. Questo
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Carenze






Malgrado il successo del programma, finora
sono stati coperti soltanto 1 600 ha di zone
protette, che rappresentano solo una
piccola parte di tutta la superficie che
potrebbe beneficiare del pascolo a bassa
intensità. Per ottenere un maggiore impatto
a lungo termine sarà necessario che il
programma venga ulteriormente sviluppato
ed esteso a una zona molto più ampia. Dato
che attualmente pare esistere interesse tra
gli agricoltori, sarebbe importante non
perdere lo slancio e la buona volontà
mostrati finora;
la realizzazione del programma è molto
impegnativa e richiede ingenti risorse
umane per gestirne tutti gli aspetti: dagli
stretti contatti con gli agricoltori, alle
pubbliche relazioni, al coordinamento degli
sbocchi di mercato. Può quindi costituire un
onere supplementare per un servizio che
già lavora al massimo delle sue capacità
all'interno del ministero dell'Ambiente, ma è
proprio perché gli sono state dedicate
sufficienti risorse umane che il programma
ha avuto un tale successo;
benché la cooperazione con il ministero
dell'Agricoltura nel quadro del programma
sia stata buona, esiste tuttora una certa
riluttanza nel settore agricolo a integrare
nella politica agricola generale la nozione di
agricoltura a basso costo nelle zone
protette, in quanto ciò potrebbe ridurre la
capacità produttiva del paese e ridurre gli
investimenti, e quindi l'importanza
economica, dell'agricoltura nei settori a
valle. Il ministero dell'Ambiente fa tuttavia
presente che questo tipo di agricoltura sarà
sempre proposto soltanto sul 10-15 % della
superficie agricola totale del paese e che
oltre a conseguire gli obiettivi di
conservazione della natura esso fornisce
molti altri beni sociali di valore economico,
come la riduzione dell'inquinamento delle
acque dolci, l'ampliamento delle attività
ricreative e turistiche, ecc.

Altri effetti derivati dalla rete
Natura 2000
Come menzionato in precedenza, la
promozione del pascolo a bassa intensità con
bovini rustici nelle zone protette ha notevoli
ricadute positive sul turismo locale e sulle

attività ricreative nelle zone circostanti
l'azienda agricola. Le razze rustiche sono
apprezzate dai turisti, il che conferisce
un'ulteriore attrattiva alle riserve naturali e alle
regioni interessate.
La loro carne di alta qualità sta guadagnando
sempre più popolarità, soprattutto quando
viene servita nei ristoranti locali, migliorando
così l'esperienza globale del visitatore.
Inoltre, il fatto che il programma promuova
attività economiche quali l'agricoltura nelle
zone protette aiuta a superare l'idea piuttosto
antiquata che la natura sia "per gli animali e le
persone" la cui protezione possa essere
finanziata solo con denaro pubblico. L'approccio
più integrato insito nel programma è molto più
in linea con l'attuale strategia dell'UE in
materia di biodiversità, che riconosce il valore
ecologico della natura e il ruolo che tutti i
componenti della società hanno nella sua
protezione.

Insegnamenti tratti
dall'esperienza e sfide per il
futuro
Il regime ha dimostrato che le pratiche agricole
in zone protette come i siti di Natura 2000
possono non solo essere positive per la natura,
ma anche rappresentare un'opzione
economicamente valida per l'agricoltore,
laddove realizzate in maniera corretta. Il
vantaggio principale offerto dal tipo di
agricoltura proposto dal programma, che
consiste nel pascolo a bassa intensità di bovini
di razze rustiche, è che tale attività può essere
intrapresa con costi minimi sia d'investimento
iniziale che di gestione quotidiana. Tuttavia
l'approccio dell'agricoltura a bassa intensità
può funzionare (ossia senza dipendere
fortemente dai sussidi) se il reddito è
sufficiente a compensare i bassi costi e a
generare un profitto per l'agricoltore.
In Lussemburgo ciò è possibile perché esiste
nei consumatori un chiaro interesse per la
carne prodotta da razze rustiche, nonché la
disponibilità a pagare prezzi più alti. Tuttavia,
per il momento l'interesse è concentrato
principalmente sui "tagli nobili" come le
bistecche. Affinché tale iniziativa diventi
veramente redditizia, è necessario diversificare
il mercato in modo che siano utilizzate tutte le
parti dell'animale, sia per la preparazione di
piatti tradizionali come i brodi, gli stufati o i
brasati, sia per la produzione di prodotti
derivati quali insaccati, salsicce o paté.
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Inoltre sarà importante trovare ulteriori sbocchi
commerciali per la carne via via che aumenta il
numero di bovini che raggiunge la maturità nel
quadro del programma. Se il mercato non si
espande in maniera tale da assorbire la
produzione, l'interesse per il programma
potrebbe cessare.
Un'altra sfida nel lungo termine consiste nel
trovare modi per estendere il programma e
questo tipo di pratica agricola a una zona più
ampia, affinché altri terreni inclusi in siti
protetti siano gestiti adeguatamente. Ciò
potrebbe richiedere l'integrazione del
programma nel prossimo programma di
sviluppo rurale, nel qual caso sarà però
importante garantire che non perda gli aspetti
che ne hanno determinato il successo fino ad
ora e che le condizioni di pagamento non siano
difficili e restrittive al punto da dissuadere gli
agricoltori dall'aderirvi.
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Studio di caso

Pratiche
agricole nelle
praterie
costiere del
Baltico boreale
in Estonia con il
sostegno
agroambientale

Contesto
La costa pianeggiante dell'Estonia sta
affiorando progressivamente dal mare per
effetto di un fenomeno di sollevamento del
suolo. Si è così creato un ambiente ideale per
lo sviluppo delle praterie costiere del Baltico
boreale, che esistono solo in questa parte del
mondo e sono protette come habitat prioritario
ai sensi della direttiva Habitat. Queste praterie
sono caratterizzate dalla complessa coesistenza
di piante tolleranti a vari gradi di salinità, che si
sviluppano fianco a fianco.
La loro già ricca biodiversità è stata
ulteriormente migliorata da regolari attività di
pascolo e sfalcio. Per secoli le praterie costiere
dell'Estonia sono state utilizzate
estensivamente come pascoli e praterie da
fieno e questa pratica è continuata fino agli
anni 60, quando ancora il 40 % degli agricoltori
del litorale possedeva il proprio bestiame che
pascolava su prati di cui era proprietario.
Il paesaggio agricolo del paese è stato
successivamente dominato da aziende agricole
collettive di tipo sovietico, e sia l'allevamento
privato di bovini e altri animali per il pascolo
sia lo sfalcio sono diventate attività
antieconomiche. Grandi superfici di praterie
costiere sono state abbandonate e invase da
boscaglia, canneti e altre piante nitrofile
sviluppatisi a un ritmo esponenziale a causa
dell'uso indiscriminato di fertilizzanti e pesticidi
durante l'era sovietica.
In cinquant'anni la superficie totale delle
praterie costiere gestite è diminuita
drasticamente.

Praterie costiere del Baltico boreale a Voste (Mati Kose).
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Un programma nazionale per
le praterie costiere
Nel 2001 il ministero dell'Ambiente estone ha
lanciato un programma nazionale per il ripristino
e la gestione delle praterie costiere del Baltico.
Uno dei primi progetti, intrapreso con l'aiuto di
finanziamenti dell'UE nel contesto del
programma LIFE, verteva su 16 siti principali
situati lungo la costa in condizioni e stati di
degrado di vario tipo. Alcuni di essi erano ancora
in parte gestiti, mentre altri, in particolare sulle
isole, erano stati completamente abbandonati ed
erano pesantemente invasi dalla vegetazione.
Il primo passo è consistito nel riportare le
praterie a uno stato tale da consentire
nuovamente il pascolo e lo sfalcio regolari. A tal
fine è stato necessario acquistare le attrezzature
adatte (che dopo il progetto sarebbe stato
possibile utilizzare anche in altre zone) e
rimuovere la boscaglia e i canneti invasivi su una
superficie di circa 1 700 ha.
Sono stati inoltre costruiti 40 km di recinzioni e
sono state adottate varie misure di gestione
destinate a migliorare le condizioni di vita di
varie specie minacciate di estinzione che
popolano le praterie costiere (ad esempio i rospi
calamita, gli uccelli di prateria, piante rare,
ecc.).

regimi di pascolo/sfalcio appropriati sulle loro
terre, secondo le specifiche ministeriali.
In taluni casi il contratto di gestione ha coperto
anche il costo degli investimenti iniziali, come
l'installazione di nuove recinzioni, ecc.
L'allevamento di bestiame da latte non era più
redditizio e il passaggio a bovini da carne o a
ovini richiedeva investimenti di capitale che gli
agricoltori locali non potevano sostenere.
Per risolvere la carenza cronica di animali da
pascolo, il ministero dell'Ambiente ha acquistato,
nel quadro del progetto LIFE, una propria
mandria di 113 bovini da carne e alcuni ovini1.
Successivamente questi animali sono stati dati
in prestito agli agricoltori locali per un periodo di
circa 5 anni perché li facessero pascolare sulle
loro praterie costiere. Trascorsi i 5 anni gli
animali sono stati trasferiti a un secondo
agricoltore secondo la stessa procedura, ma la
prole è stata lasciata al primo agricoltore per
garantire che continuasse il pascolo sulle sue
praterie. In questo modo gli agricoltori hanno
potuto avviare l'allevamento senza onerosi costi
di investimento.
Nel 2006 la mandria originaria era quintuplicata
e contava oltre 500 animali. Attualmente il
regime di prestito del bestiame è ancora in
vigore e rimane molto popolare tra gli
agricoltori, sebbene nel frattempo siano state
trovate anche altre soluzioni per far pascolare il
bestiame nelle praterie durante l'estate (cfr. di
seguito).
Il progetto LIFE ha contribuito a riaccendere
l'interesse dell'opinione pubblica per le praterie
costiere boreali e a sensibilizzarla al fatto che
costituiscono un elemento importante del
patrimonio culturale (e della qualità del
paesaggio) dell'Estonia. Il progetto ha altresì
contribuito notevolmente a conquistare il
sostegno e la partecipazione degli agricoltori e
dei proprietari terrieri locali al ripristino di questi
habitat preziosi. Il numero di persone
interessate alla gestione delle praterie costiere è
aumentato con l'avanzare del progetto.

La rimozione di boscaglia e canneti è un'attività a
forte intensità di manodopera (Mati Kose).

I lavori di ripristino sono stati svolti
principalmente dai proprietari terrieri e dagli
agricoltori locali che hanno stipulato contratti di
gestione con il ministero dell'Ambiente: il
ministero ha concesso sovvenzioni in cambio dei
lavori di ripristino e della reintroduzione di

Si dice che il progetto sia arrivato al momento
giusto, solo una decina d'anni dopo
l'indipendenza dell'Estonia e il crollo del mercato
sovietico per i prodotti agricoli.
Gli agricoltori erano ancora presenti lungo la
costa e molti erano pronti ad aderire a nuovi
1 Gli animali erano principalmente di razze rustiche
quali Highland, Angus, Hereford e vacche brune
estoni, più adatte al pascolo nelle praterie costiere
in quanto non necessitano di cure quotidiane e
possono essere lasciate più a lungo sulla prateria.
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programmi che permettessero loro di dedicarsi
di nuovo all'agricoltura, soprattutto se non
richiedevano grandi investimenti di capitale
proprio. Se il progetto fosse stato lanciato
qualche anno dopo, probabilmente molti di
questi agricoltori e proprietari terrieri avrebbero
già perso interesse per le pratiche agricole o
sarebbero ormai stati costretti a lasciare la zona
in cerca di lavoro altrove.

Inoltre, il programma agroambientale
interessava una superficie molto più vasta di
prima e non riguardava soltanto le praterie
costiere del Baltico ma anche altri tipi di habitat
seminaturali, quali praterie umide, praterie
arborate, pascoli arborati, alvar, praterie
alluvionali e paludose, boscaglie di ginepri, lande
e prati su terreno minerale, che hanno tutti un
alto valore naturalistico e sono protetti dalla
direttiva Habitat.
L'obiettivo del programma agroambientale è la
copertura di 35 000 ha di habitat seminaturali in
siti Natura 2000 (ossia oltre la metà di tutti gli
habitat seminaturali di Natura 2000). Il
programma è dotato di un bilancio totale di 26,8
milioni di EUR.
I tassi di pagamento ammontano a circa 238,07
EUR/ha/anno per i pascoli arborati (obiettivo:
3 000 ha) e 185,98 EUR/ha/anno per gli altri
habitat seminaturali (obiettivo: 32 000 ha).

Le razze bovine rustiche sono state reintrodotte per
gestire le praterie costiere nel quadro del regime
definito dal ministero
(Kerstin Sundseth).

Grazie allo stimolo iniziale dato dal progetto
LIFE, il programma del ministero dell'Ambiente
per il ripristino e la gestione di habitat
seminaturali (ivi comprese le praterie costiere) è
ormai ben consolidato e ancor oggi in funzione.
Finora sono stati ripristinati circa 3 000 ha di
praterie costiere.

Sostegno alle pratiche agricole
nelle praterie costiere
attraverso il programma di
sviluppo rurale
Nel 2004, anno dell'ingresso dell'Estonia nell'UE,
la parte del programma del ministero
dell'Ambiente a favore delle praterie costiere che
prevedeva contratti di gestione per il pascolo e
lo sfalcio è stata trasferita al ministero
dell'Agricoltura, e alcuni anni più tardi è entrata
a far parte di un programma agroambientale
dedicato agli habitat seminaturali nel quadro del
nuovo programma di sviluppo rurale (PSR)
dell'Estonia per il periodo 2007-2013. Molti degli
agricoltori che avevano partecipato al
programma del ministero dell'Ambiente hanno
successivamente aderito al PSR: invece di
contratti annuali, potevano così sottoscrivere
contratti fino a cinque anni che garantivano loro
maggiore sicurezza a medio termine.

Sebbene sia gestito dal ministero
dell'Agricoltura, il programma è attuato in
stretta collaborazione con il centro nazionale per
la conservazione della natura (consiglio
ambientale) che commenta e approva ogni
domanda di adesione al programma
agroambientale. Dei funzionari del centro spesso
visitano anticipatamente gli agricoltori per
discutere dei criteri di gestione proposti per il
sito e per verificare che le condizioni siano quelle
descritte.
Il centro fornisce anche ai richiedenti
orientamenti dettagliati per il mantenimento
degli habitat seminaturali, in particolare quando,
oltre agli obblighi derivanti dalla legislazione,
sono date indicazioni individuali sul
mantenimento di zone specifiche (ad esempio,
numero specifico di animali per ha, date di
sfalcio, ecc.). Questo sistema introduce un certo
grado di flessibilità che consente di apportare
piccoli adattamenti al contratto agroambientale
in modo da rispondere alle particolari esigenze
dei diversi siti. Per poter beneficiare del
sostegno, gli agricoltori devono anche
partecipare a programmi di formazione al
mantenimento degli habitat seminaturali (finora
circa 900 agricoltori hanno già partecipato a
questi corsi di formazione).
Parallelamente, il ministero dell'Ambiente
continua ad attuare il proprio programma
nazionale per ripristinare gli habitat seminaturali
fino a quando possono essere inclusi nel
programma agroambientale, o per finanziare le
attività di gestione che non possono essere
coperte dal PSR. La stretta cooperazione tra i
due ministeri e la complementarità dei due fondi

Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi
rappresentano uno dei punti di forza di questa
iniziativa.
Per quanto riguarda le praterie costiere, finora
ne sono stati inclusi nel programma
agroambientale 10 000 ha, ossia circa la metà di
tutte le praterie costiere del paese, e sono stati
siglati circa 950 contratti di gestione:
-

il 72 % con aziende agricole per le quali
l'agricoltura costituisce l'attività principale
(ossia imprese);

-

il 22 % con singoli agricoltori; e

-

il 6 % con ONG.

e le praterie costiere erano considerate terre
in abbandono;
-

il programma nazionale ha creato numerose
competenze e una solida esperienza in
termini di cooperazione, coinvolgimento e
sensibilizzazione degli agricoltori,
instaurazione di un clima di fiducia e
individuazione delle giuste misure di
conservazione per garantire la gestione a
lungo termine di questi preziosi habitat;

-

il programma è riuscito a superare molti
ostacoli che avrebbero impedito agli
agricoltori della regione litoranea di
reintrodurre il pascolo e la gestione delle loro
terre costiere (ossia la mancanza di denaro
per realizzare investimenti importanti quali
l'installazione delle recinzioni e la rimozione
dei canneti/della boscaglia, nonché la
carenza cronica di bestiame). In particolare,
il prestito dei bovini da carne agli agricoltori
e la possibilità di conservarne la prole è
l'elemento innovativo che ha aiutato a
risolvere il problema della scarsità di animali
da pascolo;

-

l'importante esperienza acquisita attraverso
questo programma iniziale condotto dal
ministero dell'Ambiente ha contribuito altresì
a spianare la strada a un programma
agroambientale molto più ambizioso
incentrato sulla gestione di vari habitat
seminaturali nel contesto di Natura 2000;

-

un altro aspetto fondamentale è il fatto che il
programma agroambientale abbia come
obiettivo il mantenimento degli habitat
seminaturali in uno stato di conservazione
soddisfacente nei siti Natura 2000. Troppo
spesso i programmi agroambientali non
tengono sufficientemente conto degli
obiettivi di Natura 2000 e promuovono
misure di gestione troppo generali o
inadeguate alle esigenze delle specie e degli
habitat protetti. Di conseguenza, le misure
hanno un effetto limitato o nullo per la
gestione della conservazione.

Il sostegno agroambientale rappresenta circa il
40 % del reddito del gestore in caso di pascolo e
il 90 % in caso di sfalcio. Il tasso di pagamento
è sufficiente a coprire i costi di mantenimento
del bestiame.
È stato predisposto anche un programma di
pagamento separato destinato a coprire i costi di
trasporto delle giovenche dalle grandi aziende
lattiero-casearie alle praterie costiere per il
pascolo estivo (dal 2 maggio al 31 agosto). Ciò
consente non soltanto ad estendere la superficie
di praterie costiere che può essere pascolata, ma
fornisce altresì all'allevatore foraggio gratuito (il
pascolo all'aperto sembra inoltre migliorare la
qualità del bestiame da latte).
Secondo la valutazione intermedia del PSR, il
programma agroambientale è popolare tra gli
agricoltori e il numero di richiedenti continua a
crescere. Chi possiede habitat seminaturali
situati al di fuori dei siti Natura 2000 chiede che
il programma sia ampliato in modo da coprire
anche le loro terre.

Punti di forza e punti deboli
del programma
Fattori di successo
Diversi elementi hanno contribuito al successo di
questo programma:
-

il lancio tempestivo nel 2001 di un
programma nazionale di ripristino e gestione
delle praterie costiere, sostenuto da un
progetto strategico LIFE che copriva una
serie di siti, è stato determinante per
suscitare l'interesse e il sostegno degli
agricoltori locali e del pubblico in un
momento in cui l'agricoltura in Estonia stava
attraversando una fase di transizione difficile

Il programma agroambientale estone è
invece concepito proprio per garantire uno
stato di conservazione soddisfacente degli
habitat nei siti Natura 2000 e può
effettivamente contribuire in maniera
importante al loro stato di conservazione a
lungo termine. L'Estonia ha circa 75 000 ha
di habitat seminaturali in siti Natura 2000. Il
programma agroambientale per gli habitat
seminaturali mira a coprire circa 60 000 ha
entro il 2020 (e 35 000 ha entro il 2013).
Se tale obiettivo è raggiunto, la gestione
degli habitat seminaturali Natura 2000 che
dipendono dall'agricoltura sarà ampiamente
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garantita grazie al PSR. Questo programma è
perciò essenziale per mantenere questo tipo
di habitat in uno stato di conservazione
soddisfacente a lungo termine in Estonia.
-

-

La complementarità del programma di
ripristino attuato dal ministero dell'Ambiente
e del programma agroambientale attuato dal
ministero dell'Agricoltura è anch'essa un
aspetto determinante del successo. Il
programma del ministero dell'Ambiente
sostiene il ripristino dei siti finché possono
essere gestiti nel quadro del programma
agroambientale. Contribuisce altresì al
finanziamento delle misure di gestione che
non possono essere coperte dal PSR (ad
esempio, il trasporto degli animali sulle
piccole isole costiere). L'esistenza dei due
fondi permette di risolvere il problema per
cui taluni habitat seminaturali nel contesto di
Natura 2000, sebbene dipendano da regolari
attività di gestione agricola, non sono
ammessi a beneficiare di finanziamenti del
PSR e non sono considerati superficie
2
agricola utile (SAU) ). Le zone non idonee
possono comunque essere gestite con il
sostegno del programma del ministero
dell'Ambiente (almeno in linea di principio,
perché nella pratica questa possibilità è
limitata dall'esigua disponibilità di fondi);
la stretta cooperazione tra i due ministeri
costituisce un importante fattore di successo:
il ministero dell'Agricoltura coinvolge
attivamente il centro nazionale per la
conservazione della natura nella gestione del
programma agroambientale e nel dialogo con
gli agricoltori per individuare i bisogni di
questi habitat. In tal modo gli agricoltori
ricevono un aiuto e una consulenza mirati
sulle misure da adottare affinché la loro
gestione sia conforme alle norme del PSR e
ben adattata ai bisogni degli habitat;

-

questa stretta cooperazione tra i ministeri e
gli agricoltori ha contribuito a creare un clima
di salda fiducia tra le diverse parti, che si
riflette nella continua popolarità del regime
nonostante i controlli e gli audit sempre più
rigorosi e intransigenti condotti dalle agenzie
di pagamento;

-

il coinvolgimento del centro nazionale per la
conservazione della natura nella stesura dei
singoli contratti agroambientali apporta un
certo grado di flessibilità al programma, che
consente di adeguare determinate

2 Circa 55 000 ha di terreno inclusi in Natura 2000
sono considerati SAU, ossia circa l'8 % del totale dei
terreni agricoli presenti in Estonia.

prescrizioni di gestione in modo da
soddisfare meglio le esigenze di ciascun sito,
pur nel rispetto delle norme di finanziamento
del PSR, (ad esempio, per quanto riguarda
l'aumento o la riduzione della pressione
dovuta al pascolo oppure il calendario per lo
sfalcio).
Questa adattabilità, sancita nei criteri di
ammissibilità del programma
agroambientale, riconosce che le pratiche di
gestione stabilite per legge per riportare un
sito ad uno stato di conservazione
soddisfacente possono essere leggermente
diverse a seconda del sito. La misura
agroambientale descritta nel PSR prevede
questo principio stabilendo nelle norme di
ammissibilità che: "1) l'habitat seminaturale
deve essere falciato almeno una volta prima
del 1° ottobre, dal centro verso il bordo o da
bordo a bordo, oppure deve essere adibito a
pascolo. Lo sfalcio è consentito a partire dal
10 luglio salvo diversa disposizione nelle
norme di protezione, nel piano di gestione,
nel piano di azione per le specie o nel
regolamento";
-

il tasso di pagamento per i contratti di
pascolo è sufficiente a coprire i costi
aggiuntivi a carico dell'agricoltore generati
dall'allevamento di bestiame da carne. Da
molti questo regime è considerato un'utile
"ancora di salvezza" per mantenere la
redditività della propria attività. Le praterie
costiere sono considerate terreni agricoli di
scarsa qualità e non si prestano facilmente
ad altre pratiche agricole più redditizie.

Carenze
Il presente studio di caso evidenzia tuttavia
anche una serie di carenze e difficoltà:
-

sebbene la gestione delle praterie costiere
mantenga in attività numerose piccole
aziende agricole, probabilmente questo tipo
di agricoltura non sarebbe economicamente
sostenibile senza i finanziamenti del
programma agroambientale. La mancanza di
interesse economico per la lavorazione delle
praterie costiere e la mancanza di una
pianificazione a lungo termine lasciano gli
agricoltori incerti in merito al futuro. Queste
lacune inoltre mettono in dubbio la
sostenibilità a lungo termine della gestione
delle praterie costiere;

-

il problema risiede in parte nel fatto che
l'Estonia non è per tradizione un paese
consumatore di carne bovina (l'alimento di
base è la carne di maiale), il che significa che
la domanda di carne bovina, in particolare di
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bovini allevati nelle praterie, è ancora
relativamente limitata. Inoltre, attualmente
non esiste uno sbocco economico per altri
sottoprodotti della gestione delle praterie
costiere, quali il fieno e la lana.
È stato lanciato un nuovo programma di
etichettatura per la commercializzazione
della carne di bovini allevati nelle praterie,
che ha suscitato molto interesse al di fuori
dell'Estonia; il mercato locale è però ancora
troppo ristretto per generare un volume
d'affari sufficiente a permettere agli
agricoltori delle praterie costiere di coprire i
costi e realizzare profitti. Molti sono altresì
preoccupati che i loro animali non siano
sufficientemente "produttivi" perché
pascolano su terre di scarsa qualità (ma è
proprio questa perdita di reddito che il
programma agroambientale compensa);
-

le norme di conservazione della natura sono
talvolta difficili da rispettare per gli
agricoltori, che preferirebbero falciare il fieno
prima del termine stabilito, quando non ha
ancora perso valore come foraggio, e che per
falciarlo nel modo più ecologico devono
sostenere costi più alti in termini di tempo e
carburante);

-

può altresì essere difficile garantire che le
prescrizioni di gestione siano conformi sia ai
bisogni dell'habitat sia agli audit sempre più
rigorosi effettuati dalle autorità ispettive (ad
esempio, per quanto riguarda la marcatura
visiva della zona soggetta al programma
agroambientale e la collocazione di recinzioni
sulla costa). Questa difficoltà può avere un
forte effetto disincentivante sulle aziende
agricole, scoraggiandole ad aderire al
programma che, in fin dei conti, è puramente
volontario;

-

-

il ruolo del centro nazionale per la
conservazione della natura è stato
fondamentale per il successo di questa
iniziativa, ma normalmente il lavoro da esso
condotto per tenere i rapporti con gli
agricoltori, organizzare seminari di
formazione ecc. dovrebbe essere effettuato
da un apposito servizio di consulenza dotato
di maggiori risorse umane e finanziarie.
Attualmente in Estonia non esiste un servizio
di consulenza di questo tipo per gli habitat
seminaturali;
esiste un sistema nazionale di monitoraggio
degli habitat seminaturali, ma nessuna zona
viene monitorata su un periodo di vari anni:
non vi sono pertanto dati storici ed è
impossibile stabilire se questo lavoro stia
effettivamente dando risultati. Si dispongono
di dati di buona qualità sugli uccelli in una

zona e sulle piante in un'altra, ma non si
applica un approccio sistematico per tutti i
tipi di habitat;
-

dai rilievi è emerso che, sebbene l'attuale
programma agroambientale sia adeguato per
la conservazione del tipo di habitat in sé,
altre importanti specie protette che vivono
nelle praterie costiere, come la pittima reale
o il piovanello pancianera del Baltico e il
rospo calamita, continuano a diminuire
malgrado i loro habitat siano ora protetti.

Nell'attuale programma agroambientale
mancano dei meccanismi che permettono di
adeguare le misure anche ai bisogni di
conservazione di queste specie.

Grafico che mostra il declino di talune specie che
vivono nelle praterie costiere (fonte:
Keskkonnaamet).

Altri effetti derivati dalla rete
Natura 2000
Le praterie costiere del Baltico boreale sono
situate lungo la costa estone del mar Baltico e
offrono un paesaggio aperto molto suggestivo.
Attirano anche centinaia di migliaia di uccelli
migratori, che si fermano lungo la costa ogni
anno in primavera e in autunno. Il grande valore
estetico e l'eccezionale biodiversità di queste
praterie costiere sono sempre più riconosciuti,
sia in Estonia che a livello internazionale.
Questo interesse crea nuove opportunità di
diversificazione delle attività rurali attraverso il
turismo (ad esempio, strutture di accoglienza,
osservazione della natura, passeggiate a cavallo,
ristoranti che servono cibi locali, ecc.). Queste
attività possono essere importanti fonti
supplementari di reddito per gli agricoltori e le
imprese che utilizzano attualmente le praterie
costiere per fare pascolare il loro bestiame.
La gestione e il ripristino delle praterie costiere
sono stati apprezzati anche dagli abitanti locali,
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per altri motivi. In particolare, la rimozione su
larga scala dei canneti invasivi è stata accolta
molto favorevolmente, non solo perché ha
liberato il paesaggio e ripristinato il valore
estetico della costa, ma anche perché ha
eliminato un alto rischio di incendio: in estate,
infatti, i canneti secchi possono prendere fuoco e
causare gravi danni alle terre e alle aziende,
soprattutto nelle zone più popolate come, ad
esempio, Pärnu.

Insegnamenti tratti
dall'esperienza e sfide per il
futuro
Le esperienze tratte da questa iniziativa in
Estonia sono molto soddisfacenti e incoraggianti.
La comunità agricola ha risposto positivamente
alla reintroduzione del pascolo e dello sfalcio
nelle praterie costiere, al punto che più della
metà dell'habitat incluso in Natura 2000 è ormai
gestito efficacemente con il sostegno dei
pagamenti agroambientali. La stretta
collaborazione tra i ministeri dell'Ambiente e
dell'Agricoltura e l'approccio mirato a garantire
lo stato di conservazione soddisfacente degli
habitat protetti dell'UE nel quadro di Natura
2000 tramite il PSR sono elementi fondamentali
per la riuscita dell'iniziativa.
Tuttavia, i bassi ritorni economici generati
dall'agricoltura negli habitat costieri e in altri
habitat seminaturali mettono in dubbio la
redditività a lungo termine dell'iniziativa, che in
fin dei conti si basa esclusivamente su contratti
volontari con gli agricoltori. In futuro sarà quindi
indispensabile trovare nuovi sbocchi economici
redditizi per i prodotti agricoli delle praterie
seminaturali, ad esempio l'uso del fieno negli
impianti a biocarburanti, una maggiore
promozione della carne di bovini allevati al
pascolo nel contesto del turismo rurale e
naturalistico, ecc.
Inoltre, il programma agroambientale, sebbene
sia essenziale per il mantenimento in buone
condizioni degli habitat seminaturali, non
contribuisce a migliorare lo stato di
conservazione di altre specie protette importanti
che vivono in tali habitat. Consapevoli di ciò, i
due ministeri stanno già discutendo la possibilità
di introdurre dei pagamenti complementari per
ulteriori misure di adeguamento a favore di
alcune specie nel quadro del prossimo PSR. È
attualmente in corso uno studio pilota sul campo
per valutare quali nuove misure di gestione
potrebbero essere finanziate attraverso tale
programma complementare.

Sarà poi importante elaborare piani dettagliati di
gestione pratica per ciascun sito Natura 2000
per rendere più chiari e trasparenti i bisogni di
ogni sito in materia di gestione e incoraggiare
una migliore pianificazione a lungo termine. I
piani non dovrebbero solo elencare le restrizioni
(passive), ma anche illustrare le misure di
gestione (attive) necessarie per portare il sito a
uno stato di conservazione ottimale.
Infine sarà utile trovare altri prodotti a valore
aggiunto provenienti dalle zone seminaturali e
sbocchi per questi prodotti, al fine di aumentare
l'interesse economico del pascolo in questi
habitat.
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Studio di caso

Contesto

Piano di
gestione dei
pascoli nelle Alpi
francesi
Sfalcio e pascolo estensivi per
la gestione dei terreni

Le Alte Alpi (Hautes-Alpes) sono l'unica regione
francese a essere interamente riconosciuta come
zona montana dalle autorità. Di conseguenza gli
agricoltori locali hanno in genere diritto ai
pagamenti per le zone svantaggiate.
L'agricoltura locale è ben adattata ai vincoli
naturali alpini e consiste principalmente
nell'allevamento e nella pastorizia in quota. I
prati e i pascoli occupano l'86 % della superficie
agricola utile delle Alte Alpi (dati del 2010), il
che consente una pastorizia dinamica.
Tuttavia, negli ultimi 10 anni il numero di
aziende agricole è diminuito del 23 %
(principalmente quelle di piccole dimensioni),
così come il numero di agricoltori, diminuito del
28 %, fenomeno che è accelerato negli ultimi
anni. La ristrutturazione generale del settore
agricolo ha avuto ripercussioni sull'uso del suolo,
determinando una significativa riduzione della
superficie agricola utile. A causa del declino
dell'allevamento il bosco ha ripreso il suo
sviluppo naturale, un segno dell'abbandono delle
terre.
In riconoscimento della ricchezza di biodiversità
di taluni habitat, il 38 % delle Alte Alpi è stato
designato zona Natura 2000, un valore ben
superiore alla media nazionale o regionale. Gli
agricoltori partecipano attivamente alla gestione
di questi siti.

Pastore nel massiccio degli Écrins © Parc National des Ecrins.
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Natura 2000, habitat e
specie principali
Lo studio di caso è incentrato sui dintorni della
città di Argentière-la-Bessée. Tre siti Natura
2000 attraversano questa città formando
un'entità paesaggistica continua, dalla valle di
Durance a 1 000 m di altezza fino alle cime del
massiccio degli Écrins, che culmina a 3 000 m.
La zona speciale di conservazione (ZSC)
"Stepique durancien et queyrassien" è un sito
eccezionale per le formazioni erbose steppiche
subcontinentali (6210), degli habitat rari in
Europa e che in Francia constano per lo più di
piccole superfici.
I tre siti Natura 2000 ospitano altri habitat
agricoli: diverse formazioni erbose secche
(6110; 6210; 4060; 5130), praterie magre da
fieno a bassa altitudine (6510), praterie
montane da fieno (6520), formazioni erbose
calcicole alpine e subalpine (6170) e pavimenti
calcarei (8240).

 Eryngium alpinum: una pianta rara e
fragile che prospera in pieno sole, i cui
semi sono disseminati involontariamente
dagli animali che li trasportano nella loro
pelliccia. È sensibile alle pressioni sul suo
habitat e la conservazione è
parzialmente compromessa dalla
riduzione delle praterie da fieno naturali.
È anche minacciata dallo sfalcio precoce
e dal pascolo;
 Tetrao tetrix: un uccello che si trova
nelle lande, nelle formazioni erbose e nei
boschi cedui di montagna. Durante la
stagione riproduttiva, le femmine
cercano zone ricoperte di erba alta negli
habitat a mosaico e la prole si nutre
essenzialmente di larve di insetti. Questa
specie è sensibile alle pressioni sui suoi
habitat, ma anche al pascolo durante il
periodo di cova. Gli ovini disturbano la
nidificazione e la quantità di insetti
diminuisce quando l'erba è stata
pascolata.

La specie di interesse europeo Eryngium
alpinum, endemica delle Alpi, è una pianta
associata alle praterie da fieno d'altitudine. Le
sue popolazioni più importanti nella regione
alpina si trovano proprio in questi siti.
Sono presenti anche altre specie interessanti:
Dracocephalum austriacum (una pianta dei
pascoli rocciosi montani), Rhinolophus
ferrumequinum (un pipistrello associato
all'allevamento estensivo), Euphrydyas aurinia
(una farfalla che si trova nelle praterie e nelle
torbiere alcaline di pianura) e Tetrao terix
(una specie principale di uccello legata alla
pastorizia).
La diversità biologica è intrinsecamente
connessa al pascolo o alle pratiche
agropastorali locali, a loro volta condizionate
dall'habitat montano e dal difficile accesso di
questa valle.
I principali obiettivi di conservazione per
questi siti Natura 2000 sono i seguenti:
 mantenere gli habitat di interesse europeo
quali le formazioni erbose steppiche o le
praterie da fieno sia nelle valli che in
montagna; e
 salvaguardare le due specie principali che
dipendono dalle pratiche agricole:

Eryngium alpinum (Wikimedia Commons).

Principali minacce
Le minacce principali a cui sono esposti questi
siti Natura 2000 sono il declino dell'agricoltura
locale e l'abbandono delle terre. Le parcelle
meno accessibili e più difficili da utilizzare per
il pascolo sono le prime a essere abbandonate.
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Il calo del numero di agricoltori salariati ha
comportato l'aumento delle dimensioni delle
mandrie, un cambiamento del modo di
gestirle, la graduale rinuncia alla gestione
manuale dei prati e una pressione irregolare
delle attività di pascolo.
Le formazioni erbose steppiche sono state
danneggiate o sono scomparse perché il
pascolo qui è stato abbandonato a causa della
bassa produttività. Conseguenza di tale
declino è lo sviluppo progressivo della
boscaglia legnosa, che a sua volta ha
ripercussioni sul paesaggio, sulla ricchezza
della flora e sulla qualità dei pascoli intermedi
a rischio di inselvatichimento. L'impoverimento
di queste formazioni erbose accentua la
pressione su altre zone sensibili (praterie
montane da fieno, zone umide o prati calcicoli
alpini).
Un altro fenomeno che si osserva è il graduale
abbandono dello sfalcio a favore del pascolo:
ciò è dovuto alla forte pendenza del terreno e
alla diminuzione della manodopera disponibile
nelle aziende agricole.

Pratiche agricole
Le aziende agricole situate all'interno di questi
siti Natura 2000 sono orientate alla produzione
di carne ovina. In genere durante la stagione
invernale gli agricoltori esercitano altre attività
commerciali. I periodi di agnellatura sono due,
alla fine dell'inverno e alla fine dell'estate. Le
greggi rimangono nell'ovile quasi sei mesi
l'anno a causa delle condizioni climatiche
locali.

collettivamente da un gruppo di
allevatori. Le greggi vi pascolano da metà
giugno all'inizio di ottobre.
La pressione subita da questi habitat consiste
in:


impoverimento della ricchezza ecologica;



abbandono e standardizzazione dei
paesaggi, che sono un'importante
attrattiva turistica;



diminuzione della superficie agricola
intermedia utile, in particolare le zone
tenute a pascolo;



rischio di incendio, in particolare sui pendii
esposti a sud;



perdita per l'economia locale dovuta alla
diminuzione del numero di agricoltori.

Misure attuate per
rispondere ai bisogni di
conservazione
Al fine di attuare gli obiettivi di conservazione
dei siti Natura 2000, gli agricoltori o collettivi
di pastori sono stati invitati ad adottare
diverse misure agroambientali nel quadro del
piano di sviluppo rurale regionale per il
periodo 2007-2013.

Gli allevatori di ovini in questa regione
necessitano di diversi tipi di terreni:


zone di tipo A: appezzamenti adibiti a
praterie da fieno vicino all'azienda
agricola, di solito situati a un'altitudine
superiore a 1 000 m, che forniscono il
fieno per nutrire il gregge durante
l'inverno (il numero di animali è
determinato dalla capacità di stoccaggio
del fieno);



zone di tipo B: superfici prative per il
pascolo intermedio situate vicino
all'azienda agricola principale, che sono
adibite a pascolo tra maggio e metà
giugno, e poi dalla fine di agosto (in
particolare per la seconda agnellatura)
fino alle prime nevicate;



zone di tipo C: alpeggi (pascoli alpini di
alta montagna), utilizzati e gestiti

Tra gli impegni assunti da agricoltori e
collettivi di pastori rientrano i seguenti (cfr.
dettagli in appresso):
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zone di tipo A: tassi di sfalcio e di pascolo
e concimazione limitata delle praterie da
fieno in pianura o in montagna;



zone di tipo B: piano individuale di
gestione della pastorizia (PGP) per
mantenere gli habitat aperti;



zone di tipo C: piani collettivi di gestione
della pastorizia.

Zone di tipo A: parcelle di praterie da fieno vicine
all'azienda agricola
Mantenere lo sfalcio
e aumentare la
diversità della flora

Mantenere lo sfalcio
e la conservazione
delle popolazioni di
Eryngium alpinum

- uso limitato di concime
organico contenente azoto,
fosforo e potassio, ad
eccezione delle deiezioni degli
animali al pascolo
(rispettivamente 65, 90, 160
unità/ha/anno);
- divieto di fertilizzanti
minerali;
- sfalcio annuale obbligatorio
ritardato al 10 luglio (10
giorni più tardi rispetto alla
data abituale);
- divieto di distruzione,
mediante aratura o altri lavori
pesanti, dei prati permanenti
interessati;
- contenimento della
vegetazione boschiva.

consentire lo
sviluppo e la
fruttificazione della
pianta e la
disseminazione

Zone di tipo C: alpeggi - piani collettivi di
gestione della pastorizia
Mantenere gli
habitat aperti e
proteggere il
Tetrao tetrix
(non disturbare la
cova e
massimizzare le
fonti di
alimentazione
della prole)

- metodo particolare di
pastorizia: pascolo
controllato per forzare il
bestiame a mangiare
determinate piante di
solito trascurate,
specialmente nelle vecchie
praterie da fieno invase
dalla vegetazione;
- pascolo tardivo (date
diverse in funzione della
parcella: dal 20 al 30
agosto o in ottobre).

Conservazione
delle popolazioni
di Eryngium
alpinum e
protezione
dell'habitat

- pascolo tardivo (dal 10 al
25 settembre);
- recinzione delle zone
sensibili (ad esempio, le
zone umide).

- divieto totale di fertilizzanti
minerali e organici (ivi inclusi
magnesio e calce);
- sfalcio annuale obbligatorio;
- divieto di sfalcio e pascolo
prima del 15 agosto per due
anni sul periodo di 5 anni;
- divieto di sfalcio prima del
10 luglio negli altri tre anni.

Zona di tipo B: parcelle utilizzate per il pascolo
intermedio - piano individuale di gestione della
pastorizia
Mantenere gli
habitat aperti: i
metodi di pastorizia
consentono di
limitare, arrestare o
rallentare la crescita
del bosco (se
necessario,
interventi di
rimozione della
boscaglia).

Rimozione (a macchina o a
mano) della boscaglia e delle
deiezioni degli animali al
pascolo per 2 anni durante il
periodo di 5 anni. Questi
lavori devono essere eseguiti
tra il 1° agosto e il 31 marzo.
Il grado di invasione della
boscaglia nelle zone
interessate deve essere
mantenuto inferiore al 30 %.

Conservazione delle
popolazioni di
Eryngium alpinum:

Pascolo posticipato a dopo la
fruttificazione per 2 anni
durante il periodo di 5 anni.

La zona di protezione speciale e il parco nazionale
degli Écrins © Parc National des Ecrins.

Nel 2007, su questi tre siti Natura 2000 circa
200 ha sono stati assoggettati a un piano
collettivo di gestione della pastorizia e 24 ha a
piani individuali. Il piano di gestione, elaborato
nel quadro delle misure agroambientali, mira a
mantenere zone adibite a pastorizia costituite
da un mosaico di habitat.
I piani di gestione sono concepiti in funzione
del sistema agricolo e della conservazione
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della diversità strutturale e funzionale dei
prati. I piani individuali sono sottoscritti da un
agricoltore mentre i piani collettivi sono
sottoscritti da un gruppo di agricoltori
operante in alta montagna e sono attuati da
un pastore.

Per poter stipulare un contratto per le misure
summenzionate è necessario che siano
soddisfatte determinate condizioni:

I piani si basano su indagini specifiche
condotte da un'organizzazione agricola locale
accreditata e sono valutati cinque anni dopo
l'inizio della loro attuazione. I consulenti
Natura 2000 svolgono interventi di
sensibilizzazione e monitoraggio dei risultati. Il
piano è improntato a una gestione particolare
della pastorizia, fondata sulla cooperazione,
sul monitoraggio delle greggi e delle
dinamiche delle piante e sul riconoscimento di
questi habitat spesso considerati difficili da
utilizzare per il pascolo.

 una serie di misure è dedicata ai gruppi;

 determinate misure di gestione delle
superfici prative sono obbligatorie;
 l'importo cumulato di tutte le misure scelte
per ogni azienda non può essere inferiore a
300 EUR né superiore a 7 600 EUR. Questa
condizione non si applica solo alle aziende
agricole ma anche ai gruppi di alpeggi,
all'interno dei quali ciascun agricoltore
riceverà un aiuto complementare per un
importo massimo di 7 600 EUR. La soglia
minima è un vincolo per gli agricoltori di
montagna poiché non è facilmente
raggiungibile.

Agricoltori locali: facilitare il rispetto
degli impegni
Zone di tipo C (alpeggi): pagamenti agroambientali per il piano di gestione collettivo

Misure
obbligatorie

PMP

Gestione di prati permanenti estensivi a cui si è
impegnato il gruppo

27 EUR/ha/anno

Registrazione dei lavori svolti a macchina e delle
pratiche di pascolo

16,54 EUR/ha/anno

Realizzazione di un'indagine indipendente (approccio
iniziale, stesura, monitoraggio su 5 anni) a cura di
un'organizzazione agricola accreditata

3,69 EUR/ha/anno

Costi extra dovuti alle ore di lavoro supplementari
necessarie per l'attuazione del piano di gestione
(stimate in 3 ore/ha)

49,62 EUR/ha/anno
(massimo)

Totale

97 EUR/ha/anno

Zone di tipo B: obblighi simili per i piani di gestione individuali con un costo più elevato: 117
EUR/ha/anno.
Zone di tipo A: pagamenti agroambientali per le praterie da fieno con appezzamenti di Eryngium
alpinum
Misure
obbligatorie

Misure
specifiche

Totale

Gestione delle formazioni erbose

76 EUR/ha/anno

Registrazione dei lavori a macchina e delle pratiche
di pascolo

16,54 EUR/ha/anno

Disavanzo: perdita di reddito dovuta allo sfalcio
tardivo e alla totale assenza di fertilizzanti organici e
minerali

210,72 EUR/ha/anno
(questo importo
rappresenta un
adeguamento locale
che non corrisponde al
massimo possibile)
303,26 EUR/ha/anno
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L'importo di ciascuna sovvenzione è stabilito a
livello nazionale, mentre la combinazione delle
varie sovvenzioni è decisa a livello regionale e
soggetta a vigilanza in conformità delle norme
nazionali.

l'andamento della popolazione locale, nonché il
tasso annuale di riproduzione, mostrano un
costante aumento.

I piani di gestione, individuali o collettivi,
beneficiano di una compensazione sufficiente,
tranne per le indagini, i cui costi non sono
coperti integralmente. Tuttavia, il disavanzo è
maggiore per i contratti relativi alle praterie da
fieno (zone A e B) perché le parcelle sono
molto piccole e di difficile accesso. Lo sfalcio
tardivo comporta una produzione di fieno di
bassa qualità. Di conseguenza l'agricoltore non
ottiene la piena compensazione delle perdite
subite.

Il coinvolgimento degli agricoltori dipende
soprattutto da una buona consulenza. Le
autorità agricole locali e i consulenti di Natura
2000 hanno svolto un lavoro importante
mirato a sensibilizzare e a consigliare
agricoltori e pastori, i quali si sono quindi
impegnati più apertamente in un processo che
richiede un certo livello di competenze e
monitoraggio.

Oltre alle sovvenzioni concesse per le ore di
lavoro extra o per i costi supplementari
derivanti dall'adozione di queste misure
agroambientali, è comunque possibile ottenere
altre sovvenzioni dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) a titolo del
regime per le zone svantaggiate, che
raggiungono il livello massimo in questa
regione.
Le spese relative alla facilitazione (un fattore
chiave per la riuscita dell'iniziativa) non sono
tuttavia incluse nelle sovvenzioni e devono
essere finanziate con altri mezzi.
I piani di gestione sono valutati ogni 5 anni: la
valutazione consiste in una visita in loco e in
incontri con tutte le parti interessate.

Principali risultati, fattori di
successo e insegnamenti
tratti
Lo stato di conservazione degli habitat e delle
specie in questi siti Natura 2000 è migliorato
notevolmente grazie all'attuazione delle
misure proposte.
Ad esempio, in uno degli appezzamenti di
Eryngium alpinum nel quale le misure sono
applicate dal 1995, negli ultimi dieci anni il
numero di piante è aumentato del 24 %.
In un'altra zona, invece, in cui tra il 1999 e il
2005 il pascolo tardivo è stato abbandonato, le
piante sono diminuite del 60 %. Dal 2005 si
registra un'inversione di tendenza là dove è
stata attuata una gestione favorevole.
Per quanto concerne il Tetrao tetrix, le
osservazioni condotte per diversi anni per
conoscere il numero di individui e monitorare

Riconoscimento e consulenza

In effetti, per gli agricoltori che si impegnano
ad applicare le misure agroambientali nelle
zone in declino, le sovvenzioni non
compensano i vincoli imposti, in particolare lo
sfalcio tardivo.
Inoltre i loro sforzi non ricevono il giusto
riconoscimento (come, ad esempio, un
marchio di qualità). Alcuni di loro hanno di
fatto accettato d'impegnarsi in ossequio alle
vecchie tradizioni: lo sfalcio tardivo si
praticava in passato perché occorreva più
tempo per arrivare in montagna a piedi,
anziché in auto come oggi.

Adattamento alle caratteristiche locali
Per favorire la diffusione delle pratiche
agroambientali, sin dagli anni 90 sono stati
concepiti svariati programmi, che però hanno
dato risultati ineguali perché non sempre
erano adatti alle circostanze locali. Le misure
agroambientali del piano di sviluppo rurale
regionale per il periodo 2007-2013 si basano
sulla possibilità di adattare localmente il
metodo prestabilito combinando diversi
impegni, che, raggruppati, possono costituire
lo strumento giusto per i problemi individuati.
La misura di gestione della pastorizia si basa
su un approccio ancor più mirato, poiché
prevede la stesura di un piano di gestione
individuale che consente un adattamento più
preciso a livello della zona considerata. Si
tratta di un grande vantaggio, perché
permette di risolvere le incoerenze tra gli
obiettivi e le specifiche tecniche, frequenti nei
programmi precedenti.
Le misure sono adeguate leggermente di anno
in anno e più approfonditamente alla fine del
periodo di 5 anni. La loro attuazione nel lungo
termine e il coinvolgimento delle varie parti
interessate sono elementi determinanti per la
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conservazione degli habitat e delle specie che
dipendono dalle pratiche agropastorali in
questi siti Natura 2000.

Partenariato
Uno dei fattori chiave del successo
dell'iniziativa, al centro del processo di stipula
dei contratti, è la collaborazione tra gli
agricoltori e le loro delegazioni che lavorano
alla definizione delle specifiche tecniche.
L'approccio non è solo dall'alto verso il basso,
ma anche viceversa: gli agricoltori si sono
sentiti coinvolti in prima persona ed è per
questo che il programma ha riscosso un tale
successo ed è considerato un progetto pilota in
questo dipartimento. Il dipartimento delle Alte
Alpi vanta una lunga esperienza di piani di
gestione della pastorizia e lavora a stretto
contatto con varie organizzazioni per ottenere
risultati ottimali: le autorità nazionali, i parchi
nazionali, il CERPAM1 che lavora sui piani di
gestione dal 1995 e assiste i collettivi di
pastori, la Chambre d'Agriculture (un ente
pubblico) che lavora sui piani di gestione
individuali, il comune, in quanto proprietario
del sito e organismo incaricato dell'attuazione
del programma Natura 2000.
Il programma attuato nelle Alte Alpi non è
tuttavia privo di difetti. Uno di questi è la
difficoltà di far capire o accettare le misure:
 recintare una parcella richiede molte ore di
lavoro;
 condurre gli ovini al pascolo più tardi del
consueto è più complicato (considerato una
perdita di tempo dagli agricoltori).
I diversi vincoli inerenti a questa forma
alternativa di gestione possono obbligare gli
agricoltori e i pastori a cambiare le loro
abitudini. Così, ad esempio, la dimensione
delle greggi è limitata per ridurre al minimo i
ritardi nel pascolo o l'installazione delle
recinzioni.
In alcuni casi lo sfalcio tardivo può produrre
un fieno di qualità inferiore e, durante i periodi
di siccità, costringere gli agricoltori a comprare
fieno. Inoltre non è sempre facile trovare il
giusto equilibrio tra il passaggio delle greggi
(per evitare l'invasione della boscaglia) e un
1 Centro studi per l'attuazione delle pratiche di
pastorizia nelle Alpi mediterranee:
http://www.cerpam.fr/

pascolo non eccessivo e/o tardivo (per favorire
la conservazione dei prati e delle specie
associate, quali Eryngium alpinum o Tetrao
tetrix).
Esistono inoltre alcuni limiti di fattibilità: ad
esempio, potrebbe essere difficile estendere
un piano di gestione a un nuovo pascolo di
alta montagna.

Conclusioni: valore
dimostrativo
Alcune misure descritte in questo studio di
caso sono attuate sin dal 1995 e il parco
nazionale degli Écrins dedica molte risorse
umane al loro monitoraggio. Attualmente il
41 % (35 su 85) dei siti ammissibili situati
nelle zone Natura 2000 e nel parco nazionale
beneficia di queste misure. Tuttavia, all'interno
del parco stesso, ma fuori dai siti Natura 2000,
tale percentuale scende al 13,7 %.
Nelle zone Natura 2000 si applicano le
tecniche e i programmi della politica agricola
comune (PAC) applicati anche in altre zone. La
differenza sta nel metodo di attuazione.
Gli agricoltori, i collettivi e i pastori che
operano in questo sito hanno aderito con
fiducia al programma, che è stato preso come
modello per altri siti non inclusi nella rete
europea. Lì però gli agricoltori si mostrano
spesso più reticenti e occorre pertanto
dedicare più tempo a rassicurarli e a far loro
comprendere che questa forma alternativa di
gestione non è insostenibile.
Le autorità nazionali stanno attualmente
studiando soluzioni per estendere
l'applicazione dei piani di gestione della
pastorizia a livello regionale.
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Studio di caso

Le steppe della depressione
dell'Ebro

Conservazione
di steppe
uniche
associata alla
produzione di
maccheroni e
spaghetti

Il bacino dell'Ebro ospita ecosistemi stepposi
costituiti da macchia sparsa su suoli poveri,
gessosi e localmente salini. In Aragona si
trovano i migliori esempi di questo tipo di
habitat e una percentuale significativa della
sua superficie totale in Europa. Gli habitat
stepposi sono ecosistemi peculiari molto simili
a quelli che si trovano nelle steppe in Nord
Africa o in Asia. L'Aragona ha incluso 75 000
ha di tali habitat all'interno di numerose zone
della rete di Natura 2000, tra cui le steppe di
Belchite.

Aridocoltura a Belchite,
Aragona (Spagna)

Nella parte centrale della regione, la pianura di
Belchite è caratterizzata da sistemi agricoli
estensivi, in particolare da colture erbacee su
suoli poveri o addirittura localmente salini, in
un clima spiccatamente continentale con
piogge scarse e temperature estreme. Qui
prosperano alcuni habitat stepposi naturali e
seminaturali unici al mondo, all'interno di un
mosaico paesaggistico costituito da piccoli
appezzamenti di colture, pascoli e rada
boscaglia che ospitano specie endemiche.
Tuttavia, non distante da questa zona scorre
l'Ebro, il fiume più importante della Spagna in
termini di volume. Di conseguenza l'irrigazione
rappresenta una possibilità che potrebbe
introdurre profondi cambiamenti nei sistemi
agricoli e naturali della sua zona di influenza.

Riserva "El Planerón", zona di protezione speciale (ZPS), Belchite, Aragona (J.C. Cirera – SEO/BirdLife).
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Questi paesaggi unici creano un mosaico con
l'aridocoltura tradizionale che è stata praticata
fin dai tempi antichi in queste terre pianeggianti
o leggermente ondulate. Questa zona include
inoltre delle lagune saline, le cosiddette saladas,
che sono secche per la maggior parte dell'anno e
sono circondate da habitat alofitici con piante
che tollerano il sale.

dell'agricoltura e della conservazione dei valori
naturali esistenti.

Questo ambiente ospita una ricca biodiversità
nel contesto della quale si trovano talune specie
endemiche di insetti e altri artropodi a fianco di
una variegata comunità di specie avicole
steppiche, tra le quali, ad esempio, la grande
otarda, l'otarda minore, la grandule, la ganga,
l'occhione, il grillaio e l'allodola del Dupont. In
considerazione di questa ricca avifauna,
all'interno del bacino dell'Ebro e del Campo de
Belchite sono state designate numerose ZPS.
Questi ambienti peculiari sono alquanto fragili e
quindi vulnerabili a diverse minacce provocate
dalla presenza dell'uomo. Secondo Eduardo de
Juana, professore universitario e presidente
della Società ornitologica spagnola (sezione
spagnola di BirdLife ), "La più grande minaccia
per le steppe risiede nella progressiva uniformità
che l'agricoltura impone attualmente al
paesaggio, attraverso una serie di processi
correlati tra loro che spesso includono:
-

-

Grandule, Pterocles alchata (J.M. Cereza).

Misure agroambientali a
Belchite
Dal 2000 nella zona di Belchite sono applicati tre
tipi principali di misure:

la ricomposizione fondiaria (parcelle di
dimensioni maggiori e proporzioni minori di
confini);

-

stoppie e maggese;

-

la specializzazione delle colture (ad
esempio, interruzione della coltivazione di
leguminose nelle campagne cerealicole);

creazione di corridoi biologici tramite
l'impianto di erba medica nei terreni aridi;

-

aridocolture erbacee coltivate secondo i
principi dell'agricoltura biologica.

-

riduzione delle zone incolte (resa possibile
attraverso un maggiore uso di fertilizzanti);

-

la rimozione delle superfici di vegetazione
naturale (mediante aratura, drenaggio e
rimboschimento)".

Si devono menzionare anche altri fattori
negativi, tra i quali, una bassa produttività del
terreno (600-800 kg/ha di frumento) e
l'abbandono dell'agricoltura a causa
dell'invecchiamento della popolazione.
Tuttavia, questa zona presenta anche una serie
di punti di forza, tra i quali l'eccellente qualità di
alcuni prodotti agricoli e la facilità con cui è
possibile convertire l'agricoltura e l'allevamento
tradizionali alla produzione biologica.
Tenendo conto delle peculiarità di questa regione
steppica, nella zona di Belchite sono state
realizzate iniziative importanti per promuovere
lo sviluppo rurale basato sulla coesistenza

Stoppie e maggese
Questa misura mira a proteggere i suoli
dall'erosione, nonché a migliorarne le condizioni
(sostanza organica, attività microbica, ritenzione
dell'acqua) e a migliorare l'habitat steppico per
la fauna selvatica, fornendo maggior cibo e
riparo ed evitando l'uso di pesticidi durante il
periodo di messa a riposo.
Inoltre, tale misura comporta il mantenimento
delle stoppie nelle colture erbacee in terreno
arido fino al 31 dicembre di ogni anno, su una
superficie minima di 5 ha per un periodo di 5
anni, nonché il mantenimento di una superficie
equivalente a maggese (in altre parole, metà
dell'azienda agricola viene mantenuta a
maggese e l'altra metà con stoppia, alternando
le superfici l'anno successivo). È inoltre
necessario lasciare la paglia sul terreno almeno
per il 50 % della superficie a stoppie e non
utilizzare pesticidi durante il periodo di non

Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi
coltura. L'agricoltore che applica questa misura
riceve 60 EUR/ha.
L'agricoltore può anche stipulare
volontariamente un ulteriore impegno che
comporta l'astensione dall'aratura dei terreni
lasciati a riposo tra il 1° aprile e il 30 settembre.
Ciò gli consente di percepire una compensazione
superiore (72 EUR/ha qualora stipuli questo
impegno aggiuntivo).
In generale questa misura agroambientale è
stata ben accolta: offre un reddito
supplementare interessante ai coltivatori di
cereali su terreni aridi e, tecnicamente parlando,
è molto semplice da attuare poiché ciò che essa
richiede è molto simile alla coltivazione
tradizionale di frumento praticata nella zona. La
maggiore diffusione di questa misura è stata
registrata a Campo de Belchite nel 2007 con
oltre 2 000 ha e circa 90 richieste.

Creazione di corridoi biologici attraverso
l'impianto di erba medica nei terreni
aridi nel contesto di Natura 2000
L'obiettivo principale di questa seconda misura
consiste nel promuovere la conservazione
dell'avifauna steppica, pertanto è applicata
principalmente all'interno delle ZPS e nell'areale
di queste specie. Più specificamente la misura è
intesa a migliorare le risorse di alimentazione
per la fauna selvatica, migliorare il successo
riproduttivo delle specie di avifauna steppica che
nidificano al suolo, fissare l'azoto atmosferico,
proteggere il suolo e migliorarne la struttura,
stabilire connessioni tra zone distinte di
vegetazione naturale e controllare il rischio di
incendi.
L'agricoltore si impegna a mantenere
un'aridocoltura permanente con erba medica per
cinque anni, senza ricorrere al pascolo o
all'aratura in aprile, maggio e giugno, e anche a
marzo qualora applichi un'altra sottomisura a
favore dell'avifauna steppica. Il raccolto deve
essere effettuato dopo il 15 settembre. L'importo
di questa misura varia da 90 a 120 EUR/ha, a
seconda della sottomisura applicata.
Questa è stata la misura più diffusa,
principalmente per motivi economici, dato che i
sussidi sono elevati, ma anche perché non
richiede investimenti aggiuntivi per l'agricoltore
nel corso dei cinque anni. Gli unici costi richiesti
sono quelli per l'impianto di erba medica nel
primo anno.

Nel corso degli ultimi anni l'adozione di questa
misura è cresciuta costantemente e ad oggi non
è possibile finanziare nessuna nuova domanda:
nel 2010 ha interessato più di 4 400 ha, a fronte
di circa 165 domande.
Questa misura ha promosso con successo
l'aridocoltura di una specie comunemente
coltivata con irrigazione in una zona soggetta a
scarse precipitazioni. Gli esperti ritengono che
questa misura sia stata molto originale e
innovativa in termini di concezione e piuttosto
impegnativa nella sua attuazione. La copertura
vegetale ottenuta non è molto elevata, tuttavia
una copertura pari a circa il 50 % o il 60 % è
considerata molto rilevante dal punto di vista
ambientale.
I risultati preliminari di uno studio condotto da
SEO/BirdLife, che sta valutando l'efficacia di
questo tipo di misura agroambientale a favore
dell'avifauna steppica in Spagna, ha rivelato che
le parcelle che ne beneficiano contengono fino al
65 % in più di uccelli rispetto a quelle nelle quali
la misura non è stata attuata. Inoltre, l'assenza
di aratura consente la comparsa di flora
selvatica nelle radure tra l'erba medica, che
contribuisce alla rigenerazione della vegetazione
steppica nativa.

Coltivazione del frumento a Belchite (J.C. Cirera SEO/BirdLife).

Tuttavia, la natura straordinaria di questa
misura, altamente adattata alle condizioni locali,
richiede che anche i controlli siano adattati alle
condizioni naturali. In questo caso, è considerato
tecnicamente impossibile conseguire una
copertura completa del territorio con le colture
e, pertanto, la crescita spontanea di vegetazione
nativa (incluse le grandi specie legnose quali il
sisallo, ad esempio) è inevitabile dopo due o tre
anni di assenza di aratura.
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Di conseguenza, sono state inflitte diverse
"sanzioni per inadempienza", principalmente a
causa dell'apparente mancato soddisfacimento
degli standard stabiliti nelle norme di
condizionalità, in quanto gli agricoltori
"avrebbero consentito" la proliferazione di piante
perenni; ciò ha creato delusione tra gli
agricoltori, i quali ritengono ingiustificate le
riduzioni dei loro pagamenti.
Alcuni di loro hanno dichiarato che "ispezioni
particolarmente severe a tale proposito stanno
inducendo molti agricoltori a riconsiderare la
possibilità di continuare questa pratica".

Aridocolture erbacee coltivate secondo i
principi dell'agricoltura biologica
Nella comarca di Campo de Belchite, la cui
superficie totale è di 10 000 ha, l'agricoltura
biologica è ben rappresentata per diversi tipi di
colture, in particolare per il grano duro che nel
2010 era coltivato in quasi 5 000 ha applicando
questa misura.
Con un impegno minimo di 5 ha per 5 anni, le
condizioni di coltivazione sono quelle stabilite
dalla normativa dell'Unione europea e della
regione di Aragona in materia di agricoltura
biologica e sono richiesti opportuni certificati.
L'importo dell'aiuto a favore di questo tipo di
coltivazione ammonta a 60 EUR/ha.
La popolarità di questa misura nella zona di
Belchite è dovuta principalmente alla facilità
tecnica della sua attuazione, dato che il grano
duro è coltivato per tradizione in questa zona in
maniera molto simile ai criteri fissati per
l'agricoltura biologica, che prevedono la
rotazione delle colture, la pratica del maggese,
un uso esiguo o nullo di pesticidi e sostanze
chimiche in generale e un uso limitato di
fertilizzanti. L'agricoltura biologica apporta
valore aggiunto in termini di benefici per le
specie e gli habitat interessati, in quanto si basa
su un alto grado di adattamento alle condizioni
locali e su una forte riduzione degli interventi,
determinando una modalità di coltivazione
estensiva, abbastanza simile all'agricoltura
tradizionale praticata in questa zona.

Misure complementari
Commercializzazione della pasta:
differenziazione del prodotto e
dell'origine

Nel 2001 SEO/BirdLife, con il sostegno
finanziario del governo regionale e della banca
Caja Rural de Aragón, ha studiato la fattibilità
della commercializzazione di prodotti biologici
locali provenienti dalle migliori steppe della valle
dell'Ebro in Aragona (Los Monegros e Belchite)
nel quadro di un marchio di qualità legato alla
conservazione dell'avifauna steppica.
A seguito di tale studio, con il sostegno di
SEO/BirdLife è stata costituita l'impresa Riet Vell
con l'obiettivo di lanciare un'iniziativa
pioneristica destinata a promuovere la
coltivazione di cereali su terreni aridi nelle
principali zone steppiche della valle dell'Ebro.
Riet Vell S.A. è un'impresa dedita alla
produzione e alla commercializzazione di
prodotti biologici legati alla conservazione della
natura: acquista grano duro biologico
proveniente dalle zone steppiche di Belchite e
Los Monegros, dando priorità a quello coltivato
nelle zone Natura 2000, e lo trasforma in
maccheroni e spaghetti di elevata qualità, grazie
alle speciali caratteristiche di questo grano duro
locale.
La commercializzazione del prodotto avviene
quindi sfruttando il suo legame con la
conservazione degli habitat e dell'avifauna
steppici. Dal 2003 ad oggi Riet Vell ha venduto
circa 180 000 kg di pasta.
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Maccheroni prodotti con grano duro biologico
proveniente da Belchite (Riet Vell S.A.).

Altre iniziative commerciali
Attualmente nella zona opera anche una
cooperativa, Ecolécera, che produce e vende
grano duro biologico locale, proveniente
principalmente da siti Natura 2000. Un'altra
società, Ecomonegros, ha invece riavviato la
produzione e la commercializzazione di prodotti
da forno realizzati con varietà tradizionali di
grano biologico.

Ripristino del pascolo tradizionale
SEO/BirdLife ha svolto alcune verifiche pilota
degli effetti prodotti dal pascolo controllato sulla
conservazione delle steppe naturali a Belchite ed
ha riscontrato che, lungi dall'essere dannoso per
le steppe, potrebbe persino avere ripercussioni
positive per la loro conservazione. In effetti,
questo uso del suolo sostiene l'adeguata
struttura della vegetazione e migliora la
biodiversità in questi habitat.
SEO/BirdLife sta inoltre studiando il livello
appropriato di densità del bestiame, in maniera
da utilizzare il bestiame come strumento per la
gestione delle steppe e aumentare il valore di
altri prodotti legati alla conservazione della
natura e della cultura.

Risultati e insegnamenti tratti
Il risultato più importante ottenuto
dall'attuazione delle misure agroambientali e
delle altre iniziative di cui sopra è la graduale
creazione di condizioni che consentono la
rinascita di diverse iniziative di sviluppo rurale e
di opportunità socioeconomiche che
contribuiscono a mantenere l'agricoltura
tradizionale, la quale sostiene anche la
conservazione delle caratteristiche di Natura
2000.

Risultati e realizzazioni principali
- La conservazione degli habitat steppici:
secondo alcuni esperti attualmente esiste un
"mosaico perfetto", con una combinazione di
vegetazione steppica coltivata naturalmente
e coltivazione di cereali ed erba medica. È
stato altresì registrato un aumento della
biodiversità della vegetazione steppica e
delle popolazioni di uccelli e insetti;

- nei suoi 20 anni di storia, la riserva di El
Planerón è diventata un riferimento
fondamentale per la conservazione degli
habitat steppici;
- grazie ai pagamenti agroambientali è stato
possibile migliorare la percezione della rete
Natura 2000 da parte degli agricoltori locali;
con le parole di un agricoltore, "sarebbe
auspicabile che la rete Natura 2000 venisse
ampliata dal momento che preserva il
patrimonio naturale e eroga sovvenzioni";
- l'agricoltura biologica del grano duro migliora
le condizioni ambientali nella zona coltivata e
consente di applicare un prezzo più elevato
al prodotto. Ciò offre altresì agli agricoltori
una nuova opportunità finanziaria senza la
necessità di nuovi investimenti significativi
da parte loro;
- nel complesso, queste misure hanno
consentito di mantenere l'agricoltura
tradizionale, contrastando così lo
spopolamento e contribuendo alla
sostenibilità socioeconomica della zona;
- la commercializzazione di prodotti locali che
utilizzano un marchio di qualità legato alla
loro origine nelle steppe dell'Aragona e in
zone Natura 2000, a sua volta legata alla
conservazione dell'avifauna steppica, ha
contribuito alla continuazione delle colture di
grano, una pratica che sarebbe potuta
altrimenti scomparire. Inoltre ha dimostrato
che esiste un reale potenziale economico per
i prodotti derivati dall'agricoltura tradizionale
positiva per la conservazione della natura e
che la sopravvivenza di tali sistemi agricoli
non deve dipendere esclusivamente da
meccanismi di sostegno all'agricoltura;
- questa iniziativa ha visto il riconoscimento
della qualità del grano duro locale, una
varietà a rischio di estinzione, nonché del
ruolo essenziale svolto da numerosi
agricoltori nella conservazione di valori
naturalistici unici in Europa;
- sebbene ancora in fase iniziale, la
promozione del pascolo tradizionale come
misura per la gestione dei biotopi e il
miglioramento dei prodotti è un'altra pratica
benefica introdotta nella zona;
- la promozione del turismo legato alla natura
e ai valori culturali può contribuire a un
aumento delle entrate locali. Infatti nella
zona si registra anche una crescente attività
di programmi di volontariato con finalità
educative ed ambientali;
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- è stata istituita una "Associazione degli amici
delle steppe del Belchite" che ha migliorato il
dialogo con l'amministrazione;

istruzione e alla presenza di spirito
imprenditoriale;
-

le misure agroambientali e di altro tipo
potrebbero essere promosse anche in zone
esterne a Natura 2000 che sono anch'esse
importanti per la conservazione degli habitat
steppici. Gli agricoltori necessiterebbero di
maggiori consulenze tecniche per l'attuazione
delle misure. Tale aspetto è essenziale per gli
agricoltori più giovani, anche al fine di
contrastare lo spopolamento;

-

è necessario promuovere e sostenere il
pascolo tradizionale come fattore principale
per l'origine e il mantenimento degli habitat
steppici nella regione.

- la creazione di sinergie dinamiche tra
conservazione, agricoltura, turismo, caccia e
associazioni locali rende possibili svariate
opportunità di sviluppo rurale.

Servizi ambientali
- Le misure attuate hanno avuto un impatto
sulla conservazione del suolo e sul controllo
dell'erosione. La limitazione dell'aratura ne
migliora la struttura e la tessitura, aumenta
la sostanza organica e l'attività microbica, il
che consente un migliore utilizzo da parte
delle piante delle limitate quantità di acqua
presenti e riduce la necessità di fertilizzanti;
- la coltivazione di piante che fissano l'azoto,
come l'erba medica, riduce la necessità di
fertilizzanti minerali. La copertura
permanente con tali colture protegge inoltre
il suolo dall'erosione e può contribuire a
ridurre la diffusione di potenziali incendi.

Principali aspetti da migliorare
-

Nonostante i suoi successi iniziali, l'adozione
delle misure agroambientali è troppo
limitata. Attuando una pianificazione più
attenta si potrebbero ottenere un successo
maggiore e risultati più positivi;

-

si potrebbero migliorare la pianificazione e il
coordinamento all'interno dell'intera zona. Gli
obiettivi generali dovrebbero essere
concordati con le parti interessate locali,
cercando di ottimizzare ogni investimento o
sforzo, nonché di inquadrare adeguatamente
lo sviluppo di ogni nuova iniziativa. Gli
agricoltori e le altre parti interessate
dovrebbero svolgere un ruolo essenziale nel
contesto di una pianificazione e un
coordinamento migliorati;

-

alcuni pagamenti possono favorire il
mantenimento dello status quo, piuttosto che
fungere da vero e proprio motore per lo
sviluppo rurale. Ad esempio, molti agricoltori
anziani preferiscono i pagamenti che non
comportano alcun intervento nei loro terreni,
perché amministrativamente e tecnicamente
più facile, anziché scegliere misure che
richiedono un certo sforzo ma generano una
produzione e un valore maggiori. Queste
scelte solitamente sono legate al livello di

Insegnamenti tratti e potenziale valore
dimostrativo
- La definizione di misure ben adattate alle
condizioni specifiche ambientali e
socioeconomiche ha avuto successo anche
nel caso di quelle misure che sembrano
essere rischiose (ad esempio la coltivazione
di erba medica in terreni aridi);
- è importante disporre di un'organizzazione
che promuova la cooperazione e cerchi di
rafforzare la coesistenza dell'agricoltura e
della rete Natura 2000, lavorando sul campo
in collaborazione con tutte le parti
interessate e secondo una strategia a lungo
termine;
- è altresì importante conferire valore di
mercato ai prodotti che sono collegati a
condizioni uniche o speciali, ad esempio
creando o sostenendo marchi che
riconoscono il legame tra il prodotto e tali
condizioni;
- è possibile conseguire la coesistenza della
produzione agricola e della protezione di
Natura 2000, tuttavia ciò richiede una buona
comprensione delle condizioni locali (naturali
e socioeconomiche) nella definizione,
nell'attuazione e nel monitoraggio delle
misure. Secondo un agricoltore locale,
dirigente di una cooperativa, "questa
esperienza ha dimostrato che la
conservazione della natura non impedisce
agli agricoltori di produrre";
- la progettazione di misure agroambientali
ben adattate alla zona, comprensiva di
impegni specifici e realistici definiti con il
coinvolgimento di tutte le parti interessate
(amministrazione dell'agricoltura, agricoltori,
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gestori della natura, ecc.), nonché un
adeguato monitoraggio sul campo, sono
fattori fondamentali per la riuscita
dell'attuazione e una buona coesistenza
dell'agricoltura e della rete Natura 2000.
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Superfici agricole ad alto
valore naturalistico in Bulgaria

Conservazione di
prati
seminaturali
nelle
zone
di
protezione
speciale (ZPS) in
Bulgaria

La Bulgaria presenta una superficie
considerevole di prati ad alto valore naturalistico
(AVN). Si stima che un terzo (circa 1,8 milioni di
ha) della superficie agricola utile totale sia
costituito da prati permanenti. Di questi,
1 138 981 ha sono stati individuati come
superfici agricole AVN (programma bulgaro di
sviluppo rurale 2007 - PNSR).
Questi prati sono essenziali per moltissime
specie e tipi di habitat rari e minacciati di
importanza europea, compresi alcuni uccelli
minacciati a livello mondiale, tra i quali l'aquila
imperiale (Aquila heliaca), il falco sacro (Falco
cherrug) e la ghiandaia marina (Coracias
garrulus). Vaste superfici prative sono ora
incluse anche in Natura 2000 in considerazione
del loro elevato valore in termini di biodiversità.
Attualmente la coltivazione dei prati AVN
continua a essere praticata prevalentemente a
fini di sussistenza o semisussistenza. Gli
appezzamenti sono in genere piccoli o molto
grandi. Secondo il PNSR bulgaro, nel 2003 circa
il 75 % delle aziende agricole coltivavano
superfici di 1 ha o inferiori. I piccoli agricoltori
sono anche quelli che detengono la maggior
parte del bestiame (61 %). Gli agricoltori con
più di 50 ha rappresentano invece meno dello
0,8 % ma, cumulativamente, gestiscono il 78 %
della superficie agricola utile della Bulgaria.

Superfici agricole ad alto valore naturalistico sulle colline di Besaparski. Foto: Svetoslav Spasov.
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Le principali minacce per i prati AVN della
Bulgaria sono l'abbandono e la conversione dei
terreni. L'abbandono ha portato a un forte calo
del numero di capi negli anni 90 e all'invasione
della vegetazione incolta. Dall'ingresso del paese
nell'Unione europea, gli agricoltori, incentivati
dalle generose sovvenzioni agricole offerte
dall'UE nel quadro del primo pilastro della
politica agricola comune (PAC), hanno altresì
iniziato a trasformare vaste superfici prative in
seminativi, vigneti o frutteti.

Un progetto pilota per la
preparazione di programmi
agroambientali AVN

a) pagamenti Natura 2000 - destinati a

compensare gli agricoltori per il pascolo e lo
sfalcio estensivi praticati su pascoli
seminaturali non ammessi a beneficiare dei
pagamenti unici diretti per superficie a titolo
dell'asse 1;

b) pagamenti agroambientali - per gli agricoltori
che si conformano a prescrizioni specifiche di
gestione, quali la trasformazione di
seminativi in pascoli e il loro mantenimento
estensivo;

c) investimenti non produttivi - investimenti che
non aumentano il reddito dell'agricoltore ma
sono utili alla biodiversità, come ad esempio
la piantumazione di alberi, l'installazione di
pali di nidificazione, la creazione di stagni,
l'eliminazione delle specie esotiche invasive;

In seguito all'adesione all'UE, la Bulgaria ha
iniziato a riformulare la propria politica agricola
in conformità con le normative UE. L'asse 2 del
PSR ha riconosciuto l'importanza delle superfici
agricole AVN, per le quali sono stati previsti
sette programmi distinti (successivamente estesi
a nove) a titolo delle misure agroambientali,
oltre a un programma specifico per i pagamenti
Natura 2000.

d) investimenti produttivi - destinati ad aiutare

Al fine di contribuire alla preparazione di questi
programmi del PNSR, nel 2007 la società
bulgara per la protezione degli uccelli (BSPB) ha
avviato un progetto congiunto del Fondo
mondiale per l'ambiente e del Programma delle
Nazioni Unite per lo sviluppo (Global
Environmental Facility/United Nations
Development Programme - GEF/UNDP) sui prati
seminaturali AVN, con il sostegno dei ministeri
bulgari dell'Agricoltura e dell'Ambiente.
L'obiettivo del progetto era di aiutare i partner
governativi a prepararsi all'attuazione dei
programmi agroambientali previsti e dei
pagamenti Natura 2000 nelle superfici agricole
AVN. Fino a quel momento, la Bulgaria non
aveva acquisito alcuna esperienza pratica nella
gestione di tali programmi (il primo programma
agroambientale pilota, SAPARD, è stato aperto
agli agricoltori soltanto alla fine del 2006, con
molti anni di ritardo).

Il programma è stato sperimentato in due zone
dimostrative: le montagne di Ponor (ZPS:
BG0002005, 31 380 ha) e le colline di
Besaparski (ZPS: BG0002057, 14 765 ha),
entrambe zone designate Natura 2000 in
considerazione della loro importanza per vari tipi
di habitat prativi (ad esempio 6210, 6220*,
62A0, 6410, 6430, 6510, 6520), nonché in
ragione del gran numero di specie presenti
protette ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli.

gli agricoltori a migliorare le loro strutture e
condizioni di vita (ad esempio, acquisto di
macchinari di seconda mano, molto più
economici di quelli nuovi), incoraggiandoli
così ad aumentare il numero dei capi di
bestiame e la superficie gestita, nonché a
migliorare la loro capacità di beneficiare di
altre misure del PNSR.

Di conseguenza, uno degli interventi principali
del progetto consisteva nello sviluppo e
nell'attuazione di un programma pilota di
gestione delle superfici agricole AVN, che
rispecchiasse le varie misure proposte nel
quadro del nuovo PNSR. Dopo una fase
preparatoria di due anni, il programma di
sovvenzioni è stato lanciato nel 2010.
Comprendeva quattro tipi di misure:

Aratura di prati e pascoli nella ZPS BG0002057,
colline di Besaparski - Fonte: BSPB Bulgaria, 2011.
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Il programma si è rivelato molto popolare tra gli
agricoltori delle due regioni e le domande hanno
superato ampiamente le aspettative iniziali. Il
successo del programma può essere attribuito a
una serie di fattori: la sua minuziosa
preparazione (i dati relativi ai prati poggiavano
su solide basi scientifiche), i notevoli sforzi
compiuti per coinvolgere gli agricoltori e aiutarli
ad aderirvi, nonché le modalità di gestione,
aperte e trasparenti.
I rapporti con gli agricoltori in entrambi i siti
sono stati particolarmente importanti. L'équipe
di progetto non solo ha tenuto regolarmente
sessioni informative rivolte ai portatori di
interessi locali per spiegare lo scopo del
programma, i criteri di ammissibilità e le misure
di gestione, ma ha anche incontrato
individualmente la maggior parte degli
agricoltori per discutere le opzioni di gestione a
loro disposizione e per chiederne il parere sul
programma proposto.
Ciò ha contribuito a stimolare l'interesse nei
confronti del programma e ha permesso di
raccogliere indicazioni utili per perfezionarlo
ulteriormente affinché risponda meglio alle
esigenze e ai vincoli dei piccoli agricoltori.
Nell'ambito del progetto sono state istituito
anche due unità mobili di consulenza (Mobile
Advisory Unit - MAC) con l'obiettivo di favorirne
l'attuazione: erano infatti preposte in particolare
a fornire consulenza agli agricoltori sul
programma pilota e assisterli nella compilazione
dei moduli di domanda. Alla fine del periodo di
prova di due anni, grazie alle MAC il programma
pilota si era guadagnato una buona reputazione
a livello nazionale e regionale, in particolare
presso gli agricoltori.

Un intenso dialogo con gli agricoltori è alla base del
successo del programma pilota.
Foto: Svetoslav Spaso.

Un altro fattore è stato determinante per il
successo del progetto: prima del suo lancio sono
stati effettuati rilievi dettagliati sul campo per
individuare, mappare e valutare la distribuzione
e lo stato di conservazione dei principali habitat
prativi nelle regioni di Ponor e Besaparski. I dati
raccolti sono stati integrati in una banca dati
strutturata del sistema di informazione
geografica (SIG), che ha potuto
successivamente essere utilizzata sia per
orientare il programma pilota verso le superfici
prative più idonee, sia per assicurare il seguito
dei contratti individuali con gli agricoltori.
Nell'ambito del progetto sono stati altresì
elaborati orientamenti dettagliati sulla gestione
dei prati che, basati sulle migliori conoscenze
scientifiche disponibili in Bulgaria, dovevano
essere una preziosa fonte di informazioni per lo
sviluppo successivo dei programmi nazionali a
favore dei terreni ad alto valore naturalistico nel
quadro del PNSR.

Progetto LIFE per la
conservazione dei rapaci
Forte del successo del progetto UNDP, nel 2009
la BSPB ha lanciato una serie di altri progetti,
questa volta ricorrendo ai finanziamenti LIFE
dell'UE, continuando così a contribuire allo
sviluppo di programmi adeguati (e di misure di
pagamento Natura 2000) per i prati seminaturali
AVN nel quadro del PNSR, nonché a dimostrare
come attuarli in maniera efficace sul campo.
Uno dei progetti verte sulla conservazione
dell'aquila imperiale e del falco sacro in Bulgaria
ed è volto a garantire la conservazione dei loro
habitat principali in dieci ZPS.
Complessivamente queste ZPS coprono circa il
20 % della rete Natura 2000 e ospitano una
percentuale molto significativa di prati AVN del
paese.
Come in altre regioni, molti di questi prati sono
minacciati dall'assenza di gestione e dalla
massiccia conversione in seminativi (e da altri
sviluppi quali i pannelli solari, i parchi eolici,
l'imboschimento, ecc.).
Molte delle misure sperimentate con successo
nel quadro del progetto UNDP sono attualmente
replicate nei dieci siti del progetto LIFE. Sono in
corso rilievi dettagliati sul campo per mappare la
distribuzione dei prati all'interno di ciascun sito e
per valutarne lo stato di conservazione. I
risultati sono poi combinati con altri dati
territoriali aggiornati, laddove esistono, relativi
all'attuale uso agricolo, alla proprietà dei terreni,
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al numero di capi di bestiame ecc. (ad esempio
utilizzando immagini satellitari recenti, un
sistema di identificazione delle parcelle agricole
(SIPA), ecc.).
La banca dati SIG così costituita fornisce una
fonte inestimabile di informazioni integrate e
aggiornate sulla distribuzione degli habitat
prativi, sui requisiti di conservazione e sull'uso
del suolo nelle dieci ZPS. Tale strumento non
solo è utile per le attività legate al progetto LIFE,
ma dovrebbe altresì facilitare notevolmente il
compito del ministero dell'Agricoltura
nell'individuare le zone idonee all'attuazione dei
programmi agroambientali AVN e dei pagamenti
Natura 2000 all'interno di ciascun sito
(soprattutto in considerazione dei problemi
causati attualmente da dati ufficiali non
aggiornati e incoerenti - cfr. qui di seguito).
Il progetto LIFE sta inoltre continuando a
sensibilizzare gli agricoltori in merito ai
programmi del PSR a favore dei prati AVN e dei
pagamenti Natura 2000. I gruppi di sostegno
locali stanno aiutando gli agricoltori a compilare i
moduli di domanda, preparare le relazioni finali,
completare i controlli sul campo ecc. e, in
genere, forniscono consulenza e sostegno
laddove possibile. Finora la BSPB ha fornito
consulenze e sostegno a oltre 100 agricoltori nei
siti del progetto e ad altri 300 a livello nazionale.
Il progetto LIFE organizza inoltre svariate
attività dimostrative destinate a spiegare come
gestire i prati in un modo che serva sia gli
interessi degli agricoltori locali sia gli obiettivi di
conservazione dei siti Natura 2000. Sono state
create due aziende agricole modello, che sono
già state presentate a circa 500 agricoltori in
tutto il paese. Inoltre è in fase di sviluppo anche
un modello per la gestione sostenibile dei pascoli
montani.
Come per il progetto UNDP, l'équipe del progetto
LIFE è stata sempre in contatto con i ministeri
dell'Agricoltura e dell'Ambiente per appoggiarli
durante l'elaborazione e l'applicazione pratica
dei vari programmi agroambientali AVN e delle
misure di pagamento Natura 2000 nel quadro
del PNSR.
Oltre ad offrire consulenza tecnica e pareri sui
programmi nazionali sulla base delle proprie
osservazioni ed esperienze, l'équipe formula
anche raccomandazioni dettagliate per
migliorare le prestazioni delle misure esistenti,
affrontare problemi di attuazione e introdurre
altri programmi AVN come previsto nel PSR.

Pagamenti AVN e Natura 2000
del PSR: esperienza acquisita
Come illustrato nelle sezioni precedenti, i
progetti delle ONG hanno permesso di acquisire
una solida esperienza di buone pratiche per
quanto riguarda la progettazione e l'attuazione
di programmi del PSR per i prati ad alto valore
naturalistico. In linea di principio questa
esperienza dovrebbe aver agevolato
notevolmente il compito del ministero
dell'Agricoltura aiutandolo a preparare
programmi ben concepiti nel quadro del PNSR
per i prati AVN e i siti Natura 2000 e assicurando
un'attuazione efficiente ed efficace degli stessi.
Purtroppo, nonostante gli sforzi dell'équipe del
progetto, i programmi del governo continuano a
presentare notevoli problemi, ritardi e
incompatibilità. Secondo l'esame intermedio, il
tasso di adesione all'asse 2 è stato
estremamente basso (non più del 4,6 %). Nel
2009 soltanto 20 337 ha di pascoli AVN erano
stati autorizzati a ricevere pagamenti nel quadro
del programma agroambientale per il ripristino e
la gestione dei prati, un dato che rappresenta
solo l'1,8 % del totale dei prati permanenti AVN
censiti nel 2007.
I problemi principali menzionati per spiegare
questo tasso d'adesione eccezionalmente basso
sono i seguenti:
-

norme di condizionalità e norme di buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
per i prati AVN mal definite. Durante la
preparazione del PNSR nel 2007, la superfice
totale di pascoli permanenti classificati come
superfici agricole AVN era stimata a
1 138 981 ha (cfr. allegato 4 della misura
214 di cui all'allegato 5 del PNSR). Tuttavia,
in una dichiarazione successiva, il ministero
dell'Agricoltura ha annunciato (nel 2009) che
la superficie di pascoli permanenti definiti
conformi alle BCAA era di soli 435 597 ha; di
conseguenza, oltre 700 000 ha di prati
permanenti non soddisfacevano i requisiti
per beneficiare dei pagamenti unici per
superficie.
Pare che questa vasta superficie di prati sia
stata esclusa perché il ministero
dell'Agricoltura ha deciso che soltanto i
pascoli o le praterie permanenti "ripuliti da
cespugli indesiderati" sono considerati in
buone condizioni agronomiche e ambientali e
sono quindi ammessi a beneficiare dei
pagamenti unici per superficie (seguendo gli
orientamenti comunitari). Tale norma non
considera il fatto che, in Bulgaria come
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altrove, gran parte dei prati AVN contiene
cespugli, arbusti e persino alberi che sono
parte integrante dell'ecosistema dei prati e
sono una caratteristica fondamentale per la
conservazione di numerose specie rare e
minacciate che utilizzano i prati come
principali habitat per la ricerca di cibo o la
riproduzione.

tali superfici in seminativi in modo da
risultare idonei a beneficiare dei pagamenti
unici per superficie, persino nei siti Natura
2000 nei quali tali attività sono
normalmente vietate secondo gli atti di
designazione di tale strumento. Si stima che
tra il 2007 e il 2010 nelle ZPS delle colline di
Sakar e di Besaparski rispettivamente il
19 % e il 17 % dei prati AVN fossero già
stati arati.
Bassi tassi di pagamento per i programmi
agroambientali: la differenziazione delle
norme BCAA ha avuto ripercussioni negative
anche sull'adesione ai programmi
agroambientali per i prati AVN. I tassi di
pagamento per tali programmi non tengono
conto della perdita di reddito derivante dalla
non ammissibilità a beneficiare dei
pagamenti unici per superficie (a causa delle
norme diverse), né tengono sufficientemente
in considerazione i costi di opportunità del
divieto di nuovo drenaggio e aratura e
dell'uso di fertilizzanti, e la necessità di
disporre di attrezzature nuove e specializzate
(e, quindi, di intraprendere ulteriori
investimenti) per praticare il pascolo o lo
sfalcio estensivi;

Inizio dell'aratura nel sito AVN vicino a un nido di
aquila imperiale all'interno della ZPS delle colline
di Sakar. Foto: K. Sundseth.

Dopo numerose discussioni, nel 2010 la
norma BCAA è stata infine adeguata e
suddivisa in due sezioni, con l'introduzione di
una nuova norma distinta concepita
appositamente per i programmi a favore
delle superfici agricole AVN, i pagamenti
Natura 2000 e altre zone protette.
Grazie a questo cambiamento gli agricoltori
che stipulano contratti agroambientali e
chiedono pagamenti Natura 2000 possono
conservare alberi, boschi cedui, siepi e
arbusti sparsi fino a coprire il 25 % della
superficie erbosa complessiva. Tuttavia,
questa nuova norma BCAA non si applica ai
pagamenti unici per superficie, né ad altri
aiuti in funzione della superficie a titolo del
primo pilastro: per questi pagamenti
continua a valere la norma originaria che
impone che i pascoli permanenti e le zone
soggette a misure siano liberati da cespugli
indesiderati.
Questa doppia norma ha avuto un impatto
molto negativo sui prati AVN in Bulgaria. A
causa della mancanza di riconoscimento del
valore delle superfici agricole AVN, gli
agricoltori che erano stati inizialmente
esclusi e non hanno potuto beneficiare dei
pagamenti unici per superficie sono stati
incoraggiati a bonificare i prati rimuovendo
boscaglia e cespugli preziosi e a convertire

-

i tassi di pagamento per il ripristino e la
gestione del pascolo o dello sfalcio sui prati
ammontano attualmente a 151 EUR/ha.
Costretti a scegliere tra facili pagamenti unici
per superficie per convertire i loro prati AVN
in seminativi e complicati regimi di
pagamento per il mantenimento dei prati
AVN, numerosi agricoltori scelgono
comprensibilmente la prima opzione. Le
procedure per ottenere tali pagamenti sono
molto più facili e subordinate a pochi
controlli, a differenza dei pagamenti per le
zone AVN, molto più complessi e vincolanti
per l'agricoltore. Di conseguenza, i
pagamenti unici per superficie sono diventati
un grande incentivo alla conversione dei
pascoli in seminativi;

-

problemi amministrativi legati all'attuazione
dei programmi agroambientali: secondo
l'esame intermedio del PNSR, l'attuazione dei
programmi agroambientali è pesantemente
ostacolata anche da problemi amministrativi,
da una scarsa attuazione e da ritardi che
hanno causato perdita d'interesse, se non
vera e propria diffidenza, tra gli agricoltori. Il
trattamento delle domande e dei pagamenti
ha subito gravi ritardi, a volte superiori a un
anno, con conseguenti complicazioni di
calendario e di pianificazione per gli
agricoltori. Anche le procedure per la
presentazione delle domande sono state
criticate: ritenute troppo complicate e poco
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trasparenti, sono di fatto sfociate nel
respingimento di molte domande.
I criteri di ammissibilità sono stati modificati
nel corso del contratto, ragion per cui molti
agricoltori che avevano presentato domanda
in buona fede e svolto i lavori previsti dai
loro contratti agroambientali alla fine si sono
visti negare i pagamenti perché nel 2010 il
ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione
ha escluso determinati terreni,
principalmente pascoli a bassa produttività,
dalle superfici ammesse a beneficiare dei
sussidi agricoli. Tali cambiamenti sono stati
attuati sulla base di immagini fotografiche
aeree e di controlli a distanza e non di
controlli in loco che avrebbero rispecchiato la
situazione reale.
Infine, a parte il lavoro svolto dalle ONG
attraverso i progetti LIFE e UNDP, è stata
effettuata una scarsa pubblicità e gli
agricoltori non hanno ricevuto quasi alcun
sostegno o consulenza che li guidasse nella
presentazione delle domande per i vari
programmi AVN;
-

ingiustamente pesanti sanzioni per "false
dichiarazioni" dei loro terreni;
-

ritardi e norme confliggenti in merito ai siti
Natura 2000: in Bulgaria, tutti i siti Natura
2000 devono essere oggetto di ordinanze di
designazione approvate dal ministero
dell'Ambiente e delle acque. Tali ordinanze di
devono specificare gli obiettivi di
conservazione del sito, le specie e i tipi di
habitat di importanza comunitaria per i quali
il sito risulta protetto e, se del caso,
eventuali restrizioni o attività obbligatorie in
vigore all'interno del sito. Ad esempio, le
ordinanze di designazione di alcune delle
dieci ZPS del progetto LIFE prevedono
importanti prescrizioni in materia di gestione,
come il divieto di arare i pascoli, di
convertire i prati in seminativi o foresta,
nonché di utilizzare rodenticidi e
tagliare/rimuovere siepi, ecc.

informazioni incomplete e non aggiornate
sulla distribuzione dei prati e sull'uso dei
terreni agricoli. L'attuazione dei pagamenti
agricoli a titolo del primo e del secondo
pilastro dipende ampiamente dall'esistenza di
vari registri che dovrebbero contenere
informazioni affidabili sui tipi di terreni
agricoli. Stando all'esame intermedio questo
sistema dovrebbe funzionare correttamente
e i registri dovrebbero contenere
informazioni che rappresentano la situazione
reale delle aziende agricole.

Tuttavia, spesso tali prescrizioni sono molto
succinte e non forniscono informazioni
sufficienti su quando e dove tali attività sono
vietate. Inoltre, non sempre sono
corroborate da informazioni e mappe precise
e aggiornate relative alla distribuzione, allo
stato attuale di conservazione e all'uso del
suolo dei tipi di habitat e di specie protette
dall'UE presenti nei siti (sebbene queste
informazioni siano in una certa misura
disponibili in forma sintetica nei moduli
standard contenenti i dati per ciascun sito).
Dette prescrizioni non sono nemmeno
corroborate da piani di gestione più
dettagliati dal momento che il ministero
dell'Ambiente ha deciso di non sviluppare tali
piani per i singoli siti Natura 2000 che non
siano anche dei parchi nazionali.

È stato però evidente fin dall'inizio del
processo che i sistemi di identificazione delle
parcelle agricole utilizzati dal ministero
dell'Agricoltura e dell'alimentazione e dal
Fondo statale per l'agricoltura per
determinare l'ammissibilità dei terreni a
ricevere sussidi agricoli, in particolare i prati,
contenevano spesso informazioni obsolete.
Se utilizzate dal Fondo statale per
l'agricoltura per controllare i pagamenti, tali
informazioni forniscono un'immagine
fuorviante delle condizioni dei prati. Di
conseguenza, vi sono state numerose
segnalazioni di errori secondo le quali
determinati appezzamenti avrebbero dovuto
essere classificati come seminativi anziché
come prati, o viceversa. Ciò non solo ha
causato lunghi ritardi nel trattamento delle
domande di pagamenti agroambientali, ma
ha anche costretto alcuni agricoltori a subire

Di conseguenza, è molto difficile controllare
le attività illegali che contravvengono alle
restrizioni imposte nelle ordinanze di
designazione. Nelle dieci ZPS del progetto
LIFE vi sono stati numerosi casi di prati di
valore (anche entro un raggio di 5 km dal
sito di un nido di aquila imperiale o di zone
privilegiate dallo scoiattolo di terra europeo)
che sono stati arati e convertiti in seminativi,
oppure liberati da boscaglie e cespugli,
affinché risultassero idonei a beneficiare dei
pagamenti unici per superficie, nonostante
tali attività fossero vietate dalle ordinanze.
Le ONG hanno presentato al ministero
dell'Ambiente e delle acque vari reclami
corroborati da prove documentali, in
particolare rilievi sul campo e ispezioni in
loco, al fine di attirare l'attenzione su questi
problemi; tuttavia finora non è stata imposta
alcuna sanzione.
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Secondo il ministero dell'Ambiente e delle
acque gli appezzamenti in questione figurano
nel catasto dei terreni come seminativi e,
quindi, non sono soggetti alle stesse
restrizioni previste per i prati.

incertezze sull'ammissibilità dei loro terreni e il
basso tasso di pagamento, che non tiene
sufficientemente conto della perdita dei costi di
opportunità risultante dal divieto di aratura o di
taglio di siepi, ecc.

Punti di forza e punti deboli
Fattori di successo
Il programma pilota a sostegno delle superfici
agricole AVN, finanziato tramite progetti
UNDP/LIFE, si è rivelato molto popolare tra gli
agricoltori e ha contribuito a dimostrare la
fattibilità dei programmi di sviluppo rurale per la
gestione e il ripristino dei prati AVN in Bulgaria.
Le esperienze acquisite con il programma pilota
e gli insegnamenti tratti dovrebbero in teoria
aver notevolmente facilitato il compito del
ministero dell'Agricoltura nella preparazione di
programmi simili per i prati AVN a livello
nazionale, come previsto dal PNSR della Bulgaria
(2007-2013).
Principali fattori di successo del programma
pilota:
-

l'uso di dati territoriali aggiornati e accurati
sulla distribuzione e lo stato dei prati
all'interno delle due ZPS pilota, nonché
sull'uso del suolo in corso è stato
fondamentale per sostenere il programma e
orientarlo verso le zone di prati AVN più
adeguate;

-

anche lo sviluppo di orientamenti dettagliati
sulla gestione dei pascoli, basati sulle migliori
conoscenze scientifiche disponibili, ha
contribuito a individuare il tipo di misure di
gestione da includere nel programma di
sovvenzioni e a calcolare i tassi di
pagamento adeguati in base alle norme del
PSR;

-

il pubblico ha partecipato con vivo interesse
ed è stato instaurato un dialogo intenso con
gli agricoltori locali, non solo sotto forma di
sessioni di informazione e campagne
pubblicitarie, ma anche mediante assistenza
pratica e sostegno personalizzato agli
agricoltori desiderosi di aderire al
programma;

-

vi sono stati una stretta collaborazione e un
dialogo intenso con i ministeri dell'Agricoltura
e dell'Ambiente allo scopo di trasmettere le
buone pratiche nella gestione del programma
e condividere gli insegnamenti tratti.

Il citello, la principale specie preda dell'aquila
imperiale. Foto: Svetoslav Spasov.

Il fatto che il catasto sia spesso molto datato
e obsoleto e non rifletta più la situazione
reale non è preso in considerazione, così
come il fatto che numerosi appezzamenti
adibiti a seminativi nel frattempo siano
tornati ad essere superficie prativa, motivo
per cui sono stati inizialmente inclusi nella
rete Natura 2000. Le persistenti differenze
tra il sistema di controllo del territorio del
ministero dell'Ambiente e delle acque e del
ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione
hanno grave impatto su tutte le misure
agroambientali e sui pagamenti Natura 2000.
Inoltre le ordinanze di designazione dovevano
essere emanati prima del lancio del sistema di
pagamento Natura 2000 nel quadro del PNSR, in
quanto è sulla base di questi atti che si
determinano la compensazione e i costi
supplementari di gestione per gli agricoltori
derivanti dalla loro partecipazione a Natura
2000. Il programma è stato infine lanciato nel
2011, ma il tasso di adesione è stato finora
eccezionalmente basso.
In base ai riscontri raccolti nel quadro del
progetto LIFE, quel che frena gli agricoltori locali
delle dieci ZPS dall'aderire al programma sono le
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Anche il fatto che il primo PNSR della Bulgaria
abbia dato particolare risalto al valore dei prati
AVN e previsto una serie di misure
agroambientali specifiche per le superfici
agricole AVN può essere considerato un punto di
forza importante poiché definisce il quadro per
garantire una gestione sostenibile a lungo
termine di una parte significativa dei prati
seminaturali AVN nel paese.

Carenze
I programmi agroambientali e i pagamenti
Natura 2000 erano un'opportunità unica per la
conservazione dei prati AVN in Bulgaria, ma
l'attuazione delle misure non è stata agevole e
ha subito molti ritardi, ragion per cui l'interesse
degli agricoltori nei confronti del programma
rimane estremamente basso. Paradossalmente,
anziché sostenere la gestione dei prati AVN, le
misure attuali a titolo del primo e del secondo
pilastro ne stanno causando la distruzione su
vasta scala.
Molti dei problemi e dei ritardi (di cui sopra)
possono essere attribuiti alle seguenti cause:
-

l'uso di norme BCAA inadeguate e incoerenti
che ha portato all'esclusione di oltre il 60 %
delle superfici prative AVN individuate
inizialmente nel PNSR del 2007. La modifica
della norma BCAA per le misure del secondo
pilastro nel 2010 non ha risolto il problema,
dal momento che, nel quadro del primo
pilastro, la rimozione di tutti gli arbusti e i
cespugli continua ad essere una condizione
necessaria affinché una superficie possa
essere considerata conforme alle BCAA e
ammessa a beneficiare dei pagamenti unici
per superficie;

-

il mancato riconoscimento del costo delle
restrizioni imposte per i siti Natura 2000 nei
tassi di pagamento per le superfici agricole
AVN e i contratti Natura 2000;

-

l'assenza di informazioni coerenti, precise e
aggiornate all'interno della banca dati SIPA
che riflettano la situazione reale delle
aziende agricole, nonché le differenze
persistenti tra i sistemi di controllo del
territorio del ministero dell'Ambiente e delle
acque e del ministero dell'Agricoltura e
dell'alimentazione;

-

la scarsa capacità delle istituzioni competenti
di gestire il programma in maniera efficiente,
trasparente e tempestiva;

-

il basso livello di comunicazione e dialogo
con gli agricoltori in merito ai regimi.
Attualmente, soltanto il Servizio di
consulenza nazionale per l'agricoltura è

formalmente incaricato di prestare sostegno
sui programmi agroambientali a livello
nazionale;
-

la mancanza di cooperazione tra i ministeri
dell'Agricoltura e dell'Ambiente nella gestione
delle superfici agricole AVN e dei siti Natura
2000, nonché norme incoerenti in merito ai
criteri di gestione e alle restrizioni nelle zone
Natura 2000.

Prossimi passi e sfide future
Le autorità governative e le ONG stanno
attualmente valutando come migliorare i
programmi esistenti e risolvere le difficoltà
incontrate finora. In particolare, stanno
compiendo sforzi per migliorare il sistema SIPA
in modo che le informazioni che vi sono
contenute sull'uso del suolo ecc. siano precise e
aggiornate. Il gruppo di lavoro dedicato all'asse
2 all'interno del ministero dell'Agricoltura sta
inoltre valutando una proposta volta a includere
nella SIPA uno strato di dati SIG distinto per i
prati permanenti, utilizzando i dati provenienti
dagli studi dettagliati sul campo svolti nel quadro
dei progetti LIFE e UNDP.

Pascolo sulle colline di Sakar, poco prima che il campo
sia arato. Foto: Svetoslav Spasov.

Nella sesta modifica del PSR del 2010 sono state
anche introdotte nuove misure AVN applicate
per la prima volta quest'anno (2012). Uno dei
programmi, che la BSPB ha contribuito a
sviluppare, è destinato a sostenere gli agricoltori
che desiderano riconvertire i seminativi in prati.
Se il sistema verrà sfruttato al massimo delle
sue potenzialità, potrà essere in grado di
convertire nuovamente vaste superfici di
seminativi in superfici prative (paradossalmente
la conversione potrebbe riguardare seminativi
che sono stati arati di recente al fine di ricevere i
pagamenti unici per superficie).
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Purtroppo nel primo anno la scadenza fissata dal
ministero per la ricezione delle domande è stata
estremamente breve (meno di un mese) e
pertanto sono pervenute soltanto 9 domande,
soprattutto grazie agli sforzi dell'équipe del
progetto LIFE. Se però gli agricoltori sono ben
informati e dispongono di tempo sufficiente per
presentare le domande, l'adesione nel secondo
anno dovrebbe essere molto superiore dato che
il programma ha suscitato un forte interesse, in
particolare nelle ZPS.
Tuttavia, finché non sarà risolto, il problema
delle norme BCAA confliggenti continuerà a
essere fonte di degrado e distruzione di prati di
valore. Fino ad allora è del tutto possibile che i
nuovi programmi PSR della PAC causino più
danni che benefici alle superfici agricole AVN e ai
prati di valore nei siti Natura 2000.
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Studio di caso

Ripristino e
gestione delle
formazioni
erbose secche in
Danimarca

Contesto
Le formazioni erbose secche sono uno degli
habitat più ricchi di specie in Danimarca e un
tempo costituivano una parte significativa del
paesaggio danese. Si stima che all'inizio del
secolo scorso questo tipo di habitat ricoprisse
circa il 3 % della superficie totale del paese.
Da allora molte di queste superfici sono state
coltivate, sviluppate o convertite in foreste e nel
1992 risultavano ridotte allo 0,6 % del territorio.
Come in altre parti dell'UE, tali zone hanno
subito continue pressioni dovute alla carenza di
pascoli o a programmi di pascolo inadeguati, alla
proliferazione di cespugli e alberi, nonché alla
frammentazione che ne ha accentuato
l'isolamento. La portata del problema è stata
confermata dalla valutazione nazionale dello
stato di conservazione dei tipi di habitat erbosi
secchi in Danimarca, secondo la quale si
trovavano tutti in uno stato di conservazione
insoddisfacente.
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Mols Bjerge, sito di una delle maggiori superfici di formazioni erbose secche rimaste in Danimarca. Foto: K.
Sundseth.

Una strategia nazionale per il
ripristino e la gestione delle
formazioni erbose secche nei
siti Natura 2000

di orchidee (tipo di habitat 6210) e il 20 %
delle formazioni erbose a Nardus, ricche di
specie (tipo di habitat 6230*) presenti in
Danimarca. La superficie totale di questi tipi di
habitat che ancora sussistono in Danimarca è
di circa 3 432 ha.

In risposta a tale situazione, l'agenzia danese
per le foreste e la natura1 ha lanciato una
strategia nazionale per ripristinare i principali
siti di formazioni erbose Natura 2000 e
garantirne la gestione a lungo termine. Nel
2004 ha ottenuto un finanziamento di 4,2
milioni di EUR per un progetto LIFE-Natura .

L'obiettivo principale di questo progetto LIFE
quadriennale era di aumentare l'area delle
formazioni erbose secche di cui all'allegato I
da 715 ha a 983 ha e di contribuire così in
maniera significativa al miglioramento del loro
stato generale di conservazione in Danimarca.

Il progetto verteva su 11 siti Natura 2000, che
insieme rappresentano circa il 70 % delle
formazioni erbose calcicole e xerofitiche (tipo
di habitat 6120*), il 25 % delle formazioni
erbose secche seminaturali con importanti siti

1 Dal 2011 denominata Agenzia danese per la
natura.
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delle zone ripristinate nel quadro del progetto
LIFE in questo sito.
All'inizio del progetto, sono stati sviluppati e
adottati piani d'azione dettagliati per ciascun
sito in stretta concertazione con i proprietari
terrieri, le comunità e le autorità locali. Ciò ha
non solo contribuito a decidere da chi, come e
dove sarebbero state intraprese le misure di
ripristino e gestione, ma ha anche facilitato
notevolmente l'accettazione delle misure
proposte sui terreni, sia pubblici che privati.

Rimozione di fitta boscaglia da vecchi siti prativi.
Foto: Soren Rasmusse.

Misure incluse:
-

rimozione di fitta boscaglia e di alberi
invasivi su circa 900 ha di formazioni
erbose secche. Le operazioni di bonifica
erano soprattutto mirate a rimuovere la
Rosa rugosa e la ginestra, entrambe piante
invasive tenaci la cui eliminazione
definitiva richiede sforzi ripetuti;

-

rimozione di piantagioni e riconversione di
seminativi e altri terreni. Ai fini del
ripristino sono state scelte di preferenza le
zone adiacenti o vicine alle superfici
prative esistenti e che erano già stati
habitat prioritari, in maniera da
massimizzarne le possibilità di ristabilirsi e
contrastare la frammentazione dell'habitat;

-

rinnovamento di circa 116 km di recinzioni
e installazione di recinti, ricoveri e punti di
abbeveraggio per il bestiame per poter
reintrodurre il pascolo a lungo termine. In
alcune superfici più vaste, come a Mols
Bjerge, dove la maggior parte del terreno è
di proprietà pubblica, l'obiettivo era di
creare ampi recinti continui in modo da
consentire agli animali di circolare
liberamente tra le zone di formazioni
erbose secche esistenti e quelle appena
bonificate, migliorando così la
disseminazione. L'ampliamento dei recinti
migliora inoltre la redditività del pascolo
estensivo nelle zone di formazioni erbose
secche seminaturali.

Parallelamente, l'agenzia danese per le foreste
e la natura ha acquistato un'importante
piantagione forestale (94 ha) nel cuore di uno
dei più grandi siti di formazioni erbose del
paese, a Mol Bjerge, con l'obiettivo di
riconvertirla in prati. Questa operazione ha
contribuito a sua volta a ricollegare alcune

Sono stati negoziati contratti con gli agricoltori
locali per l'esecuzione dei lavori di ripristino
previsti nel progetto. Nel caso dei terreni
privati, che costituivano circa la metà della
superficie totale dei prati interessati dal
progetto, sono stati stipulati contratti volontari
con ciascun agricoltore. Tali contratti
stabilivano le condizioni e i tassi di pagamento
in funzione del contesto locale e dell'entità dei
lavori di ripristino necessari in ciascun sito.
Una volta completati tutti i lavori di ripristino
sono stati ristabiliti regimi di pascolo adatti ai
nuovi siti, ricorrendo ancora una volta a
contratti di gestione con i proprietari e gli
agricoltori locali, laddove possibile.
La messa a disposizione dell'infrastruttura di
base per consentire la reintroduzione del
pascolo è stato un fattore determinante per
persuadere gli agricoltori a stipulare tali
contratti di pascolo a lungo termine.
Alla fine del progetto pressoché 2 000 ha di
prati erano adibiti a pascolo negli 11 siti
interessati. I contratti di pascolo sono stati
finanziati principalmente dal bilancio per le
riserve naturali dell'agenzia danese per le
foreste e la natura, sebbene alcuni siti siano
stati gestiti anche con il contributo di un
programma agroambientale danese a favore
delle superfici prative.
Inoltre, alcune formazioni erbose sono state
gestite direttamente dall'agenzia danese per le
foreste e la natura, utilizzando la propria
mandria di bovini e altro bestiame. Dato che
una gran parte delle superfici prative restanti
si trovano in zone remote o inaccessibili, il
numero di allevatori che s'incarichino del
pascolo/dello sfalcio è spesso insufficiente.
L'agenzia ha perciò deciso, in alcuni casi, di
investire nella propria mandria di bovini e di
gestire i regimi di pascolo su suolo pubblico
senza fini di lucro.
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È questa strategia che viene attuata su larga
scala sul sito di Mols Bjerge, quasi
interamente di proprietà dello Stato. L'agenzia
ha assunto un agricoltore per gestire i suoi
300 capi di bovini (principalmente razze
rustiche, come la Galloway) e 200 capre. Di
fronte al disinteresse generale degli agricoltori
locali nei confronti delle pratiche di pascolo a
bassa intensità, questa è stata considerata la
soluzione più efficace in termini di costi per
garantire il pascolo dei prati a lungo termine.
In tal modo è altresì garantita la presenza di
un numero costante di animali per pascolare i
terreni, anche durante i mesi invernali.

Un secondo progetto LIFE
Forte del successo del primo progetto
nazionale di ripristino dei prati, l'agenzia
danese per le foreste e la natura ha lanciato
nel 2009 un secondo progetto mirato agli
habitat prativi di cui all'allegato I presso altri
sei siti (tipi di habitat 6210, 6230*, 2130*,
2140*, 4030, 6120*). Il progetto, che è
costato 2 162 000 EUR, è stato cofinanziato
anche dal fondo LIFE-Natura dell'UE.

Praterie attualmente gestite con la mandria di bovini dell'agenzia danese per le foreste e la natura a Mols
Bjerge. Foto: K Sundseth.

Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi

Come nel progetto precedente, l'obiettivo
principale era il ripristino e la reintroduzione del
pascolo per aumentare la superficie delle
formazioni erbose secche nei sei nuovi siti.
Anche in questo caso sono stati applicati le
medesime tecniche e i medesimi approcci di
gestione utilizzati con successo nel quadro del
progetto LIFE precedente.

valore estetico di molti siti. I progetti sono
stati particolarmente ben accolti a Mols
Bjerge, una zona che è stata recentemente
proposta come parco nazionale. Il carattere
unico del sito è stato notevolmente
accentuato grazie agli interventi di ripristino
e all'introduzione di bovini di razza rustica.
Ciò ha incrementato non solo il turismo
locale, ma anche il valore dei beni
immobiliari della zona circostante;

Punti forti e punti deboli
L'approccio adottato nei due progetti ha
contribuito in maniera significativa al ripristino in
Danimarca delle formazioni erbose secche di cui
all'allegato I. I suoi principali punti forti sono i
seguenti:
-

la massima priorità data al ripristino dei siti
principali per aumentare la superficie totale
degli habitat prativi di valore. Questo
approccio è stato considerato l'unico modo
possibile per garantirne uno stato di
conservazione soddisfacente nel lungo
termine. Senza un ripristino su vasta scala,
gli esigui appezzamenti di prati che
restavano sarebbero diventati sempre più
isolati e impraticabili;

-

un approccio strategico multisito con un
consistente apporto iniziale di fondi (sia dal
bilancio LIFE sia da quello nazionale). In tal
modo è stato possibile ripristinare una gran
parte dei prati in tempi relativamente brevi.
Senza i due progetti LIFE i lavori di ripristino
sarebbero probabilmente stati frammentari e
condotti in un arco di tempo molto più lungo,
in funzione della disponibilità di fondi;

-

fin dall'inizio è stato instaurato un dialogo
intenso con i portatori di interessi, in
particolare gli agricoltori, per coinvolgerli
attivamente nella gestione dei prati nei siti
Natura 2000, laddove possibile. In generale i
due progetti LIFE sono stati accolti
positivamente, perché la maggior parte dei
lavori di ripristino è stata affidata agli
agricoltori e ad appaltanti locali, generando
così proficuo reddito e occupazione. Il
personale dell'agenzia danese per le foreste
e la natura si è anche adoperato per
incontrare individualmente ogni agricoltore e
assistere i richiedenti nella presentazione
delle domande di finanziamento, a titolo dei
programmi agroambientali o di
conservazione della natura, per la gestione
dei loro prati;

-

anche il ripristino e la reintroduzione del
pascolo hanno contribuito a migliorare il

-

il progetto ha aiutato a capire meglio come
ripristinare e gestire le formazioni erbose
secche di cui all'allegato I nel modo più
redditizio possibile. Queste esperienze di
buone pratiche sono state diffuse
ampiamente, ad esempio, ai dirigenti
comunali, ai distretti forestali statali, agli
esperti scientifici, alle ONG e alle
organizzazioni di agricoltori;

-

l'uso di fondi propri dell'agenzia nazionale
per le foreste e la natura per finanziare il
ripristino e la gestione dei prati ha offerto la
flessibilità necessaria ad adeguare le misure
alle condizioni locali di ciascun sito e alla
capacità e agli interessi degli agricoltori
locali. Ha inoltre reso possibile l'introduzione
di regimi di pascolo efficienti in termini di
costi su terreni pubblici nei quali mancavano
allevatori disposti a intraprendere questi
lavori e dove il numero di animali disponibili
per il pascolo era incerto. In tali casi,
l'autorità pubblica ha potuto contenere i costi
di gestione acquistando una propria mandria
di bovini di razza rustica e assumendo un
agricoltore per gestire il terreno pubblico.

Il dialogo con i portatori di interessi e la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sono stati
aspetti fondamentali del progetto. Foto: Soren
Rasmusse.

Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi

Carenze

amministrativi alle autorità incaricate della
gestione della natura per garantire che i prati
siano gestiti adeguatamente nel lungo
termine e nuovi siti siano ripristinati laddove
possibile;

Questo approccio presenta tuttavia alcune
carenze:
-

dipende fortemente dalla disponibilità di
fondi per la conservazione della natura e da
altre fonti di finanziamento esterne (ad
esempio LIFE) e impone gravosi oneri

In diversi siti gli agricoltori locali si concentrano su attività agricole intensive e non sono interessati al pascolo
a bassa redditività nelle formazioni erbose secche. Foto: K. Sundseth.

-

il programma agroambientale "a favore
della conservazione tramite il pascolo o lo
sfalcio nei pascoli e nelle superfici naturali",
attualmente in vigore nel quadro del
programma nazionale di sviluppo rurale,
non è stato finora apprezzato dagli
agricoltori. Molti lo considerano troppo
complesso sul piano amministrativo e
troppo rigido rispetto ai vantaggi economici
che potrebbe offrire. Il programma è
destinato a contribuire alla conservazione di
circa 98 000 ha di zone agricole e naturali
di alto valore nazionale. La priorità è data
alle zone designate Natura 2000 e ad altre
zone registrate dalle autorità ambientali,
come ad esempio prati inaccessibili di
particolare valore. Tuttavia, finora non si è
dimostrato molto utile a garantire il pascolo
a lungo termine dei prati di valore ubicati
nei siti Natura 2000;

-

i pagamenti unici per superficie offrono
2 000 DKK/ha, mentre il pagamento per il
passaggio al pascolo estensivo offre solo
1 400 DKK/ha; gli agricoltori non vedono
alcun incentivo a cambiare, dal momento
che ritengono 1 400 DKK insufficienti a
coprire integralmente i costi di gestione del
bestiame durante tutto l'anno (ad esempio,
alimentazione supplementare necessaria in
inverno);

-

considerando che la Danimarca è ancora
molto orientata verso attività agricole
intensive, è verosimile prefigurare che nel
prossimo futuro il pascolo a lungo termine
di prati di valore nel contesto di Natura
2000 continuerà a dipendere fortemente da
fondi pubblici. Nelle condizioni attuali tali
attività di pascolo non sono redditizie ed è
improbabile che continuino a sussistere in
assenza di sostegno statale. Tuttavia, il
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crescente interesse per la carne di animali
allevati sui prati e per l'agricoltura tesa alla
conservazione della natura come attività
secondaria potrebbero giocare a favore
della gestione dei prati a lungo termine.

Prospettive
Le prospettive a lungo termine per le
formazioni erbose di valore di cui all'allegato I
nel quadro di Natura 2000 sembrano un po' più
positive rispetto a dieci anni fa. Grazie
all'azione concertata sono state ripristinate, in
tempi relativamente brevi, vaste zone ora
gestite estensivamente con vari regimi di
pascolo.
Esiste un quadro legislativo chiaro volto a
sostenere la gestione dei siti Natura 2000; per
tutti i siti sono state emanate ordinanze di
conservazione individuali e la prossima tappa
consiste nella stesura, per ciascun sito, di piani
di gestione giuridicamente vincolanti,
attualmente oggetto di negoziato, in stretta
cooperazione con i proprietari terrieri, gli
agricoltori e gli altri portatori di interessi locali.
I piani di gestione offrono ai portatori di
interessi una visione chiara degli obiettivi di
conservazione e del tipo di azioni di gestione
necessarie in ciascun sito. Inoltre, creano un
meccanismo più efficace per ottenere i fondi
statali che servono per continuare a ripristinare
superfici prative e introdurvi il pascolo nel
quadro di Natura 2000.
È infine più facile avvalersi delle misure del PSR
a sostegno del pascolo e del ripristino delle
formazioni erbose. Nel 2012 sono state
apportate le seguenti modifiche:


è stato modificato il programma
agroambientale per il mantenimento del
pascolo e della natura nei siti Natura 2000
(contratti quinquennali). Tra le modifiche vi
è l'aumento dei tassi di pagamento per
tener meglio conto della perdita di reddito
e dei costi supplementari derivanti dal
pascolo. I tassi sono stati innalzati a 2 000
DKK/ha per i terreni coltivati con sfalcio,
1 000 DKK/ha per i terreni coltivati a
foraggio, e 3 350 DKK/ha per le superfici
individuate come zone naturali e pascoli
inaccessibili di particolare valore. È inoltre
previsto un premio di 600 DKK/ha per le
superfici situate in zone designate per un
particolare intervento a favore delle specie
avicole. Anche le misure da intraprendere
per poter beneficiare dei pagamenti
agroambientali sono diventate leggermente

più flessibili, il che dovrebbe renderle più
attraenti e accessibili per gli agricoltori;


nel PSR sono state introdotte due nuove
misure appositamente concepite per i siti
Natura 2000:
–

misure di sostegno alla bonifica dei
prati invasi dalla vegetazione e alla
preparazione del terreno per il pascolo
(ad esempio, riparazione delle
recinzioni, installazione di sistemi di
abbeveramento, recinti, ecc.);

–

misure a sostegno del ripristino delle
condizioni idrologiche naturali.

Tali misure sono molto simili a quelle
precedentemente finanziate tramite i progetti
LIFE e i fondi nazionali di gestione della natura,
ma ora sono parte integrante del PSR.
Il programma individua circa 34 000 ha di prati
e altri habitat di valore che necessitano di
essere ripuliti dalla boscaglia per migliorare il
loro stato di conservazione e altri 11 000 ha di
terreni agricoli in cui occorre ripristinare le
condizioni idrologiche naturali. Il PSR si
propone di coprire il 100 % dei costi di
realizzazione di tali misure (subordinatamente
al rispetto di determinate condizioni). Inoltre,
le zone riportate allo stato idrico naturale
hanno diritto a una compensazione annuale per
un periodo di 20 anni, anch'essa coperta dal
PSR.
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LIFE04NAT/ LIFE04NAT/DK/000020: moduli di
domanda, relazione tecnica finale e relazione
divulgativa:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse
/Naturprojekter/Projekter/Djursland/Overdrev/
English/English_Summary.htm
Natura 2000 plan 2010-2015 Mols Bjerge med
kystvande – Natura 2000-omrade nr 227.
Miljoministeriet, Naturstyrelsen.
Programma di sviluppo rurale danese (20072013), ministero dell'Alimentazione,
dell'agricoltura e della pesca.
LIFE and EuropÈs grasslands, restoring a
forgotten habitat, Commissione europea 2008,
http://ec.europa.eu/environment/life/publicatio
ns/lifepublications/lifefocus/documents/grassla
nd.pdf
Naturpleje I Natura 2000: Tilskudsmuligheder
2012, Ministeriet for Fodevarer Landbrug og
Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen.

Studio di caso preparato da: Kerstin Sundseth,
Ecosystems LTD, Bruxelles.
Si ringraziano Soren Rasmussen e Peder Kirk
Iversen, dell'agenzia danese per le foreste e la
natura, per averci fornito una panoramica delle
questioni in gioco nel presente studio di caso.
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Studio di caso

Conservazione
del paesaggio
nella Foresta
Nera, Germania
Facilitare la cooperazione con
gli agricoltori, gli
ambientalisti e le autorità
locali

Paesaggio nella Foresta Nera. Hans Page.

Contesto
La Foresta Nera si trova nella zona
sudoccidentale della Germania, nel Land del
Baden-Württemberg. In passato questa regione
era coperta da fitte foreste, ma l'agricoltura ne
ha trasformato il paesaggio. L'uso tradizionale
della terra, adattato ai ripidi pendii e alle
profonde vallate della Foresta Nera, ha creato e
preservato una ricca struttura a mosaico di
boschi, prati e campi coltivati, che oggi
formano il paesaggio caratteristico di questa
regione.
Molte specie si sono adattate a questo
paesaggio variegato e la loro sopravvivenza
dipende dal mantenimento dell'uso tradizionale
del suolo. L'Associazione per la cura del
territorio della Foresta Nera centrale
(Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer
Schwarzwald - LEV) mira a ripristinare e
mantenere i paesaggi culturali che ospitano
habitat e specie Natura 2000, lavorando in
cooperazione con i comuni/le autorità, le
organizzazioni di agricoltori e gli ambientalisti
locali, al fine di rafforzare le comunità locali,
proteggere la biodiversità e mantenere la
sostenibilità dei mezzi di sussistenza. La LEV
organizza la gestione dei pascoli in maniera da
mantenere i prati aperti, sostiene i prodotti
regionali e offre attività pedagogiche per far
conoscere i paesaggi peculiari della Foresta
Nera.
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Natura 2000, habitat e specie
principali e questioni agricole
La zona d'intervento della LEV comprende
quattro siti Natura 2000 (7817-341 Eschachtal,
7616-341 Kleinkinzig- und Rötenbachtal, 7715341 Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und
Schramberg, 7716-341 Schiltach und
Kaltbrunner Tal). Questi siti sono dominati da
prati ricchi di specie formatisi sotto l'azione del
pascolo e dello sfalcio nel corso degli ultimi
secoli e plasmati dall'agricoltura estensiva
tradizionale e dalle condizioni geografiche
particolari della Foresta Nera. Attualmente il
principale problema che si pone per questo
panorama culturale è l'abbandono delle
superfici aperte. Negli ultimi anni gran parte
delle superfici prative è stata lasciata incolta
perché l'uso tradizionale, e generalmente
sostenibile, del suolo è troppo costoso e
complesso. Malgrado le nuove possibilità
offerte dalla tecnica, lo sfalcio e la mietitura in
molti pendii nella Foresta Nera devono ancora
essere fatti a mano. Le coltivazioni sono
concentrate solo sui campi redditizi situati in
pianura, con il conseguente sfruttamento
intensivo e non sostenibile degli stessi e
l'abbandono di vasti prati e pascoli sui pendii.
Il paesaggio ancora relativamente diversificato
è anche la ragione per cui molti turisti visitano
ogni anno la Foresta Nera. Il turismo
costituisce un'importate fonte di reddito per la
popolazione e gli agricoltori locali e, insieme
all'obiettivo della conservazione della natura, è
un eccellente incentivo a preservare il
paesaggio culturale.
La LEV non si limita pertanto a intervenire solo
sui siti Natura 2000, ma anche su tutti gli
habitat di valore circostanti. L'associazione
applica una gestione a livello di paesaggio per
conseguire vari obiettivi e rispondere ai bisogni
del maggior numero possibile di gruppi di parti
interessate.

Misure attuate per rispondere
alle esigenze di
conservazione, ai conflitti,
ecc.
Attualmente la sfida maggiore consiste
nell'arrestare la sparizione dell'uso tradizionale
del suolo nelle piccole aziende agricole. I
cambiamenti, la perdita di biodiversità, il

paesaggio culturale e le modifiche dei siti
Natura 2000 che ne derivano hanno gravi
ripercussioni sull'uomo e la natura.
La LEV si adopera pertanto, di concerto con le
autorità municipali, gli ambientalisti e gli
agricoltori, per trovare un modo cooperativo di
conseguire uno sviluppo sostenibile. In quanto
organizzazione senza fini di lucro, organizza
discussioni tra i gruppi di parti interessate, alle
quali apporta anche il proprio contributo.
Insieme, cercano soluzioni per creare un
sistema sostenibile d'uso del suolo e misure da
attuare per conservare il paesaggio che ospita
gli habitat e le specie Natura 2000. La modalità
cooperativa di conservazione della natura e
sviluppo regionale si è dimostrata vincente nel
corso degli anni ed è sfociata nella creazione di
una rete efficace e affidabile che raggruppa i
portatori di interessi della regione.

Pascolo nella Foresta Nera. Christoph Ziechau.

L'azione della LEV si concretizza in vari
progetti, in genere articolati in quattro settori
principali. L'associazione svolge anche altre
attività, ma di seguito sono illustrate solo
quelle principali per offrire una panoramica
generale.
a) Misure a favore del paesaggio
Come descritto in precedenza, l'uso
tradizionale del suolo è essenziale per
l'esistenza di spazi aperti e la biodiversità
nella Foresta Nera. L'abbandono della terra
rappresenta una minaccia per gli importanti
habitat Natura 2000, che saranno
rapidamente invasi dapprima da arbusti e
successivamente da piccoli alberi.
Per quanto riguarda i terreni già
abbandonati, la LEV discute con il comune e
i proprietari terrieri locali per individuare
una soluzione economicamente efficiente
ed ecologicamente ragionevole di applicare
una misura di bonifica dei terreni e
ripristino dei prati. Se la soluzione è
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trovata, la LEV pianifica, calcola e chiede
sovvenzioni per attuarla. In caso di
approvazione della domanda, incarica un
agricoltore locale dell'esecuzione sul campo
delle misure prestabilite. Accettando di
attuare le misure gli agricoltori possono
guadagnare denaro aiutando a proteggere il
paesaggio, e facendo ciò assumono un
atteggiamento più positivo nei confronti
della conservazione della natura. Spesso
tali misure beneficiano del sostegno
finanziario dello Stato federale o dall'Unione
europea. Nel Baden-Württemberg, la LEV
può chiedere sovvenzioni nel quadro del
"Landschaftspflegerichtlinie" (programma di
gestione del paesaggio), a norma
dell'articolo 57 del regolamento dell'UE sul
finanziamento dell'agricoltura. Ma una
misura di cura del paesaggio consistente
nella bonifica di un appezzamento ha senso
solo se in seguito il terreno continuerà ad
essere utilizzato. Occorre quindi specificare
l'uso futuro del terreno e il nome
dell'agricoltore che se ne occuperà prima
dell'avvio della misura.
b) Gestione dei pascoli
Per quanto concerne i terreni già ripristinati
o che rischiano di essere lasciati incolti, la
LEV ne concorda la destinazione d'uso con
gli agricoltori. L'uso più adeguato è il
pascolo in ragione del foraggio ricco di
specie che si ottiene su questi terreni e
della capacità del bestiame da pascolo di
preservare habitat importanti come i siti
Natura 2000. La LEV funge da sorta di
intermediario: trova l'agricoltore che può
utilizzare i campi come pascoli
supplementari, oppure aiuta gli agricoltori a
costituire la loro mandria o gregge. Per la
comunicazione e la riuscita generale delle
misure la rete dell'associazione svolge un
ruolo cruciale; è altresì indispensabile che
gli agricoltori e le altre parti interessate si
fidino della LEV per esprimere apertamente
i problemi e le varie possibilità. Operando la
scelta giusta in termini di sistema di
gestione, la LEV può non solo sostenere la
conservazione del paesaggio, ma anche
contribuire al reddito degli agricoltori e alla
redditività delle loro aziende agricole.

campi sottoposti a pratiche intensive nelle
pianure rendono di più dei campi sui pendii
coltivati in modo estensivo, perché mai gli
agricoltori dovrebbero continuare a
coltivare questi ultimi? La LEV sta cercando
modi alternativi di uso del suolo per fare sì
che l'agricoltura praticata sui pendii
compensi sforzi profusi. Ad esempio, il
ripristino dei frutteti mostra il legame che
esiste tra uso del suolo, biodiversità e
valore aggiunto della regione. Un esempio è
dato dalla commercializzazione di prodotti
locali di qualità nella regione (come il succo
di mela), che valorizza il lavoro dei
fabbricanti. L'iniziativa che promuove il
succo locale ha già sviluppato
un'identificazione regionale ed è sinonimo
di alta qualità e sostenibilità. Gli abitanti
che si prendono cura dei propri frutteti ora
possono trarre guadagni da questo sistema
di uso tradizionale del suolo. I frutteti ricchi
di specie sono così conservati e mantenuti
in uso grazie alla commercializzazione dei
prodotti regionali. Le persone che falciano i
prati sotto gli alberi, potano gli alberi e
raccolgono i frutti ricavano un reddito
supplementare che paga il lavoro compiuto.
Non solo i turisti, ma anche gli abitanti della
regione acquistano questo prodotto locale e
generano così una catena del valore nella
regione della Foresta Nera centrale. Nei siti
di produzione pubblici, gli abitanti e i turisti
possono imparare a conoscere il prodotto e
il suo impatto sul paesaggio. La LEV facilita
lo scambio di contatti e di esperienze
all'interno della rete, sostiene la
commercializzazione e, nel contempo, offre
consulenza su un uso sostenibile del suolo
che sia adatto alla Foresta Nera.

c) Prodotti regionali e valore aggiunto della
regione
Un uso permanente del suolo è essenziale
per il paesaggio e i suoi diversi habitat nella
Foresta Nera. La rivoluzione tecnica e lo
sfruttamento intensivo del suolo hanno reso
improduttiva l'agricoltura sui pendii. Se i

Produttrice locale di formaggi. Christoph Ziechaus.
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d) Sensibilizzazione
È molto importante sensibilizzare l'opinione
pubblica in merito al legame tra il
paesaggio regionale, l'uso del suolo e la
conservazione della natura. È essenziale
che gli abitanti conoscano meglio il
paesaggio nel quale vivono e siano
consapevoli dei problemi legati alla sua
conservazione. La LEV organizza perciò
eventi pubblici per spiegare il legame tra
pascoli, foreste, prati, biodiversità, Natura
2000, servizi ecosistemici e la qualità della
vita che ne consegue nella regione.
È particolarmente importante educare i
bambini e sensibilizzarli al paesaggio nel
quale vivono. A tal fine la LEV organizza
delle attività scolastiche direttamente nei
siti e ha sviluppato vari moduli in base alla
fascia d'età. L'obiettivo consiste
nell'avvicinare i bambini alla natura facendo
loro percepire tutti i legami, le dipendenze
e i cambiamenti naturali correlati, in modo
da interessarli e trasmettere le conoscenze
in modo ludico.

Bambini alla scoperta dei frutteti locali. Susanne
Kopf.

In collaborazione con l'organismo preposto
alla commercializzazione "echt
Schwarzwald" e all'associazione degli
agricoltori, la LEV organizza eventi locali,
ad esempio, dei mercati, per presentare i
prodotti locali e illustrare il lavoro svolto
dagli agricoltori a favore della
conservazione degli habitat (semi)naturali.
Sotto forma di forum pubblici, la LEV offre
anche orientamenti tecnici e discussioni su
temi riguardanti la conservazione del
paesaggio e lo sviluppo regionale.

È sempre importante informare i politici e i
decisori locali sulla trasformazione del
paesaggio. La LEV propone escursioni della
durata di un giorno allo scopo di spiegare
progetti specifici, discutere questioni
puntuali e far sì che tutte le parti
interessate invitate a partecipare si facciano
una chiara idea degli impegni e delle sfide
con cui sono confrontati.

Principali risultati e
insegnamenti tratti da questa
esperienza
In linea di massima, il primo compito della LAV
consiste nel coordinare i processi e riunire le
parti interessate per conoscerne le
preoccupazioni e le difficoltà, e cercare
soluzioni comuni. L'obiettivo è trovare un modo
cooperativo per promuovere uno sviluppo
sostenibile della regione senza che il paesaggio
perda le sue funzioni per le persone,
l'alimentazione e la natura.
Questo studio di caso mostra una serie di
attività che per tradizione sono condotte in
Germania dalle associazioni per la tutela del
territorio. La maggior parte dei Land tedeschi
ha le proprie caratteristiche ed è essenziale che
le associazioni vi si adattino: è questa la
premessa per poter operare in collaborazione
con gli ambientalisti, gli agricoltori e le autorità
locali della regione per preservare il paesaggio
e assicurarne lo sviluppo sostenibile.
È fondamentale che sia dato ascolto a tutti i
portatori di interessi e che le politiche e i
programmi, spesso difficili da capire di primo
acchito, siano accuratamente spiegati. È
importante descrivere con parole semplici gli
obiettivi e i mezzi per realizzarli.
Un altro fattore non trascurabile consiste nel
presentare le direttive dal punto di vista delle
persone: se sono coscienti delle ripercussioni
che gli interventi in campo avranno sulla loro
vita e del modo in cui vi possono contribuire, le
persone saranno più propense ad aderire alle
azioni di conservazione della natura. È perciò
indispensabile che la persona di riferimento sia
la stessa per un lungo periodo. Ciò permette di
creare una rete affidabile all'interno della quale
tutti i portatori di interessi si sentono liberi di
esporre i loro problemi e le loro idee.
Anche la supervisione e la gestione
professionale da parte del facilitatore
dell'associazione sono fondamentali per la
riuscita dei progetti: i portatori di interessi si
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sentiranno in buone mani e torneranno a
rivolgersi all'associazione solo se le misure e gli
aspetti finanziari sono gestiti in maniera
professionale. Un'associazione di tutela del
territorio non agisce mai di propria iniziativa,
bensì interviene e offre consulenza soltanto su
richiesta.
In caso di conflitto l'associazione cerca
innanzitutto il dialogo con le persone
interessate, per inquadrare il problema e
trovare serenamente una soluzione che soddisfi
entrambe le parti. Di conseguenza è un
vantaggio che tutte le associazioni di tutela del
territorio siano organizzazioni non governative
e organizzazioni senza fini di lucro: la loro
indipendenza ne rafforza la credibilità agli occhi
delle popolazioni locali.

Riferimenti e fonti
d'informazione
www.landschaftspflegeverband.de
www.lev-mittlerer-schwarzwald.de/
www.bfn.de/0316_steckbriefe.html

Studio di caso preparato da: Marie Kaerlein.
Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V.
(DVL) (Associazione tedesca per la tutela del
territorio).
Ringraziamenti: Bernd Blümlein (DVL),
Susanne Kopf (LEV).
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Ripristino e
gestione di
praterie umide
per la tutela
delle specie
minacciate di
farfalle delle
zone umide
in Polonia

Habitat e specie principali
Natura 2000 in Polonia
La Polonia ospita una grande percentuale delle
formazioni erbose d'Europa riconosciute essere
di interesse comunitario: circa 400 km 2 sono
praterie con Molinia (habitat 6410), circa 31,1
km2 praterie alluvionali (habitat 6440), 7 054
km2 praterie magre da fieno a bassa altitudine
(habitat 6510), 1 200 km2 prati di fieno di
montagna (habitat 6520) e circa 12 km 2 paludi
calcaree (habitat 7210) (Agenzia europea
dell'ambiente - AEA 2011a). Complessivamente,
dalla sua adesione all'UE nel 2004 la Polonia ha
designato un quinto della propria superficie
come siti Natura 2000 (AEA 2011b).
Molte di queste zone prative sono praterie umide
seminaturali che costituiscono l'habitat di farfalle
rare, tra le quali Phengaris (Maculinea) teleius
(modraszek telejus), Phengaris nausithous
(modraszek nausitous), Lycaena helle
(czerwończyk fioletek), Lycaena dispar
(czerwończyk nieparek), Coenonympha oedippus
(strzępotek edypus) e Euphydryas aurinia
(przeplatka aurinia).
Tutte queste specie dipendono dal
mantenimento estensivo delle praterie umide in
cui crescono le specie vegetali che le ospitano, e
le due specie Phengaris hanno bisogni specifici in
termini di ciclo di vita, che coinvolgono specie di
formiche molto sensibili ai cambiamenti.
Coenonympha oedippus si trova principalmente
nelle torbiere basse alcaline (7230), Lycaena
helle nelle praterie con Calthion, mentre le altre
quattro specie dipendono soprattutto dalle
praterie con Molinia (6410). Tra le specie di
uccelli di speciale interesse europeo che si
osservano nelle praterie umide figurano la gru
(Grus grus), la cicogna bianca (Ciconia ciconia),
il falco di palude (Circus aeruginosus) e il re di
quaglie (Crex crex).
Questi habitat sono il frutto della gestione
tradizionale estensiva (con sfalcio tardivo del
fieno e pascolo a bassa intensità dopo lo sfalcio),
praticata nel paese da piccole aziende agricole
miste.

Lycaena helle su Polygonum bistorta, sua pianta
ospite.
© Archivio CMOK.
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Trasformazione
dell'agricoltura e minacce alla
gestione delle praterie umide
ricche di biodiversità
Le trasformazioni economiche dell'agricoltura e
dell'attività rurale verificatesi in Polonia dalla fine
dell'era sovietica e con l'adesione all'UE hanno
portato a enormi cambiamenti nelle pratiche
agricole, le cui conseguenze, in diverse zone,
sono l'abbandono e l'intensificazione.
Nelle praterie umide, l'intensificazione ha
determinato:







il drenaggio delle praterie umide e la
decomposizione dei suoli torbosi;
l'omogeneizzazione del paesaggio,
causata, ad esempio, dall'eliminazione
degli arbusti dai campi che fornivano
riparo dal vento e fonti di nettare;
l'eutrofizzazione derivante da un
maggiore uso di prodotti chimici e
fertilizzanti;
lo sfalcio precoce e ripetuto che distrugge
le uova e le larve di farfalla e le piante
delle quali esse si nutrono;
tentativi di coltivazione delle praterie
come seminativi.

L'abbandono della gestione estensiva delle
praterie umide ha provocato:



la proliferazione della boscaglia, in
particolare salici e betulle;
cambiamento delle specie vegetali
predominanti a favore di graminacee
perenni fitte ed alte, e di carice.

Questi cambiamenti hanno causato la scomparsa
delle piante delle quali si nutrono le farfalle
nonché delle specie di formiche ospiti. La
coltivazione e il drenaggio seguiti dalla
decomposizione della torba hanno nettamente
impoverito la diversità vegetale.
Gli effetti dell'abbandono sono spesso più lenti,
ma alcune praterie abbandonate da più di un
decennio sono copiosamente invase dalla
vegetazione. Di conseguenza, le popolazioni di
queste farfalle di interesse comunitario sono
rapidamente diminuite (van Swaay et al. 2010).
Per la mancanza di sostegno alle buone pratiche
di gestione e l'assenza di sensibilizzazione e
comunicazione tra le parti interessate nei siti
Natura 2000 (ad esempio Grodzinska-Jurczak e
Cent 2011) le misure intraprese finora a tutela
delle farfalle sono state scarse o inadeguate.

Monitoraggio delle farfalle e delle formiche ospiti ©
Archivio CMOK.

Obiettivi e misure del progetto
a favore delle farfalle delle
zone umide
Il progetto LIFE "Wetland Butterflies" (Farfalle
delle zone umide) (LIFE06 NAT/PL/000100), è
durato tre anni e mezzo, dal 2006 al 20101. Il
suo obiettivo era di migliorare la qualità degli
habitat delle sei specie di farfalle prescelte per
riportarli al miglior stato possibile. Il progetto
era anche inteso a introdurre programmi
agroambientali adatti a finanziare la gestione a
lungo termine dei siti. Le misure principali
consistevano nel ripristino degli habitat, di un
buono stato idrologico e di una gestione regolare
mediante lo sfalcio. Il progetto comprendeva
anche attività di sensibilizzazione, di educazione
e formazione.

Zone interessate dal progetto
Il progetto LIFE copriva quattro zone Natura
2000 (Gatkowski 2010, AEA 2011b):


il sito di importanza comunitaria (SIC) e
zona di protezione speciale (ZPS) Puszcza
Kampinoska (PLC140001) con una
superficie totale di 380 km2, di cui 38
km2 di habitat di dune e paludi, che
coincide in gran parte con i confini del
parco nazionale di Kampinos. Gli habitat
includono torbiere basse alcaline (7230),
praterie magre da fieno a bassa altitudine
(6510), praterie con Molinia (6410),
nonché formazioni erbose di sabbie

1http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project
s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3
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xerofitiche (6120), boschi e torbiere. Tra
le specie di speciale interesse europeo
figurano le farfalle Phengaris teleius,
Lycaena dispar e Euphydryas aurinia, così
come molte specie di uccelli;


il SIC della torbiera di Bagno Całowanie
(PLH140001), che si estende su 42 km 2 e
presenta ancora vaste superfici di
praterie umide da fieno (6510) e praterie
con Molinia (6410), nonostante il
drenaggio delle torbiere. Il sito ospita
popolazioni di Lycaena dispar, Lycaena
helle e Phengaris teleius. La maggior
parte della zona è di proprietà privata e
parte di essa si trova all'interno di un
parco paesaggistico;



il SIC Torfowiska Chełmskie
(PLH060023), un'area di oltre 21 km2 che
include tre torbiere (Brzeźno, Bagno
Serebryskie e Roskosz) costituite da
praterie con Molinia (6410), paludi
calcaree (7210) e torbiere basse alcaline
(7230). Gli appezzamenti di prati calcicoli
termofili (6210) tra le torbiere
contribuiscono all'abbondanza e alla
diversità delle specie. Il sito ospita una
delle popolazioni più importanti di
Euphydryas aurinia in Polonia, oltre alle
specie Phengaris teleius, Phengaris
nausithous, Lycaena helle e Lycaena
dispar. Questa zona è protetta in parte
come riserva naturale nazionale e in
parte come parco paesaggistico;

 il SIC Torfowisko Sobowice (PLH060024),
che si estende su 1,7 km2 e presenta
anch'esso praterie con Molinia (6410) e
torbiere basse alcaline (7230) adiacenti ad
habitat di praterie (6510) con prati calcicoli
termofili (6210). Questa zona è
particolarmente importante per la sua
popolazione di Coenonympha oedippus,
nonché di Phengaris teleius, Phengaris
nausithous, Lycaena helle, Lycaena dispar
e Euphydryas aurinia. Parte della zona è
protetta come riserva naturale nazionale.

Prateria umida con Polygonum bistorta, pianta ospite
della Lycaena helle, presso Bagno Całowanie ©
Archivio CMOK.

Principali risultati e
insegnamenti tratti da questa
esperienza
Misure attuate e successi del progetto
I partner e gli appaltanti del progetto hanno
acquisito esperienze e capacità preziose in
termini di ripristino di habitat su larga scala (ad
esempio Klimkowska et al. 2010a, Klimkowska
et al. 2010b); hanno inoltre comprato
attrezzature e imparato a utilizzare varie
tecniche.


Sono state condotte operazioni di
rimozione di arbusti e/o ricrescita su 383
ha di terreno. La biomassa, costituita
principalmente da rami e tronchi d'albero,
è stata triturata in loco, è servita da
combustibile per sistemi di riscaldamento
locali oppure è stata bruciata sul posto
quando non è stato possibile trasportarla
(nel rispetto dei permessi ambientali). La
ricrescita è stata rimossa a mano o a
macchina. Le ceppaie di dimensioni
maggiori sono state triturate (prima
tagliate raso terra, poi frammentate) in
modo da impedirne la ricrescita ed
evitare che danneggino le falciatrici;



il primo sfalcio è stato effettuato su 249
ha di praterie da tempo abbandonate. Il
ripristino dello sfalcio sulle superfici
prative abbandonate da molti anni è
difficile e richiede notevole manodopera,
a causa delle macchie di vegetazione, di
giovani cespugli e dell'irregolarità del
suolo, spesso dovuta all'azione dei
cinghiali. Nella maggior parte dei casi il
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primo sfalcio ha dovuto essere preceduto
o seguito dal livellamento con un erpice
inverso (per non rovinare la superficie);


il ripristino di adeguate condizioni
idrologiche nei prati è stato intrapreso su
150 ha. Sono stati realizzati o riparati
sistemi di arginamento dell'acqua;



misure di ripristino più intensive sono
state effettuate su 82 ha di terreno
distrutto dal drenaggio e dalla
fertilizzazione. A Bagno Serebryskie è
stata praticata un'aratura profonda.
Questa tecnica aumenta le possibilità di
ripristinare la vegetazione desiderata
perché riduce la fertilità del suolo
interrando lo strato superficiale, arricchito
di nutrienti, al di sotto dello strato
inferiore meno fertile e disattiva lo stock
di semi superficiali sotterrandoli troppo in
profondità perché possano germogliare.
Nella torbiera di Całowanie sono stati
rimossi meccanicamente 30-40 cm di
terreno superficiale. Dove i suoli torbosi
sono stati drenati per diversi anni, nello
strato superficiale la torba si è
decomposta in terra di torba o brughiera.
Questa torba secca e degradata ha perso
la sua caratteristica capacità di assorbire
e trattenere l'acqua, per cui non
basterebbe innalzare il livello dell'acqua
per ripristinare l'habitat. Poiché la
colonizzazione naturale delle praterie
ripristinate da parte delle piante è molto
lenta, queste zone sono state ricoperte di
fieno contenente semi di piante
provenienti da luoghi in cui la
vegetazione è composta da specie
propizie allo sviluppo delle popolazioni di
farfalle;



su altre superfici prative ripristinate sono
state seminate sementi locali per favorire
la colonizzazione da parte delle specie di
piante di cui si nutrono le farfalle
bersaglio. Le sementi sono state raccolte
nelle praterie che costituiscono
attualmente i migliori habitat per le
farfalle interessate dal progetto.

Avvio di misure di gestione degli habitat
Su una superficie totale di 428 ha nelle zone
Natura 2000 è stato introdotto lo sfalcio regolare
e il fieno è ora raccolto e utilizzato dagli
agricoltori locali. Nei siti del progetto è stato
allestito un sistema di raccolta e utilizzo della
biomassa. Ogni anno almeno il 15 % della
superficie prativa non viene falciato e, nelle
praterie con Molinia, ogni anno è falciato solo il
50 % (ma si veda il commento sul monitoraggio

qui di seguito). La parte non falciata cambia ogni
anno, tuttavia il metodo più efficace è lasciare
intatti gli appezzamenti di prato con le
popolazioni maggiori di piante ospiti. Nessuno
dei siti è adibito a pascolo.

Prateria umida e prateria con Molinia falciata a Bagno
Całowanie © Archivio CMOK.

Introduzione dei programmi
agroambientali
Attualmente oltre 300 ha sono gestiti da
agricoltori nel quadro di programmi
agroambientali adattati ai bisogni di
conservazione delle specie di farfalle bersaglio
(cfr. riquadro per dettagli). I contratti
agroambientali conclusi con gli agricoltori privati
sono particolarmente importanti per garantire la
gestione continua della torbiera di Bagno
Całowanie, dato che la maggior parte del terreno
è di proprietà privata. Oltre a formare 90
consulenti agroambientali il progetto ha
organizzato corsi di formazione agroambientale
per 50 agricoltori, che sono sfociati nella stipula
di 30 contratti agroambientali.
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Monitoraggio delle farfalle e dell'impatto
dei programmi agroambientali
Il monitoraggio delle popolazioni di farfalle a
Torfowiska Chełmskie è stato condotto
dall'Istituto di tecnologia e scienze della vita
(ITP, ex IMUZ)2, un partner del progetto
(programma LIFE+ 2010), e ha riguardato
principalmente l'impatto delle misure
agroambientali. Nel sito di Bagno Całowanie è
stato effettuato dal Centro per la conservazione
delle zone umide (CMok)3, una ONG polacca
partner del progetto, in collaborazione con la
facoltà di biologia dell'università di Varsavia4.
Poiché nel sito di Torfowisko Sobowice non sono
previste ulteriori misure di conservazione, il
monitoraggio servirà a decidere se siano
necessarie altre misure attive di conservazione.
Il parco nazionale di Kampinos dispone già di un
programma consolidato di monitoraggio delle
farfalle e della vegetazione in collaborazione con
la facoltà di biologia dell'università di Varsavia.
È importante rilevare che dal monitoraggio
dell'impatto della gestione delle praterie con
Molinia emerge che questi habitat continuano a
degradarsi, le popolazioni di piante ospiti non
cessano di diminuire e le specie invasive sono in
aumento. Potrebbe quindi essere necessario
falciare i prati in giugno per preservarne le
condizioni, nonostante ciò comporti un certo
danno per le larve di farfalla. Questo era di fatto
il regime di gestione tradizionalmente praticato
in alcune praterie con Molinia, ad esempio in
Boemia (Poschlod et al., 2009).

Coinvolgimento e sensibilizzazione della
comunità locale e accettazione di Natura
2000
Il progetto ha prodotto materiale pubblicitario,
formato insegnanti locali, organizzato escursioni
scolastiche e creato percorsi naturalistici. Gli
abitanti delle zone circostanti ai siti sono stati
coinvolti negli interventi di gestione della natura
e nella preparazione dell'infrastruttura del
sentiero educativo.

2 http://www.itep.edu.pl/english/activities/index.php
3 http://bagna.pl/cmok/
4 Dr. Viktor Kotowski, dipartimento di ecologia
vegetale e protezione ambientale, università di
Varsavia.

Punti deboli e vincoli del
progetto
Finanziamento
Nel 2006, nel quadro del programma LIFE, la
Commissione europea ha approvato il
finanziamento del 50 % delle spese pianificate
nell'ambito del progetto, tuttavia sono stati
necessari sforzi maggiori e tempi più lunghi del
previsto per reperire i fondi necessari a coprire il
rimanente 50 % delle spese. Il progetto è perciò
stato ritardato di un anno e il termine per la
realizzazione dei lavori di gestione si è
accorciato, da tre a due anni. Alla fine la
fondazione polacca EcoFund ha sostenuto gran
parte dei costi delle azioni di gestione5. Ulteriori
fondi sono stati ottenuti dal programma di
piccole sovvenzioni del Fondo mondiale per
l'ambiente (Global Environmental Facility/Small
Grants Program - GEF/SGP), oltre che da fondi
propri dei partner, che si sono rivelati essenziali
per rispettare i tempi.

Cambiamenti di partner e modifiche del
sistema polacco di governance
ambientale
Delle sette organizzazioni coinvolte nel progetto,
quattro sono cambiate in corso d'opera. Le
modifiche apportate al sistema polacco di
governance della protezione ambientale hanno
influito sulla gestione dei parchi paesaggistici.
Inoltre, vi sono stati cambiamenti del personale
che hanno ostacolato la gestione del progetto,
che nonostante ciò è stato gestito con abilità
dall'ufficio polacco dell'ONG regionale, il Centro
regionale dell'ambiente per l'Europa centrale e
orientale (Regional Environmental Centre for
Central and Eastern Europe - REC)6.

Difficoltà incontrate durante i lavori di
ripristino
È stato più difficile del previsto controllare la
ricrescita di arbusti (in particolare salici e
betulle). Tra le varie tecniche sperimentate
quella più efficace è stata la fresatura delle
ceppaie. Il trattamento delle ceppaie con erbicidi
nella torbiera di Całowanie non ha dato i risultati
attesi e sono in corso ulteriori esperimenti,
tenendo conto anche degli sviluppi relativi alle
5 Fondazione istituita per gestire i fondi stanziati sulla
base del debito garantito dallo Stato a fini di
protezione ambientale. Il fondo è attualmente
estinto. http://www.ekofundusz.org.pl/us/index.htm
6 http://rec.org/office.php?id=12
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restrizioni del glifosato. I lavori di rimozione
degli arbusti erano stati pianificati per i periodi
invernali, con il terreno ghiacciato, in modo da
consentire l'uso di macchinari pesanti nei siti
umidi. Purtroppo gli inverni del periodo in cui si
è svolto il progetto sono stati molto miti e i
lavoratori sono stati spesso costretti a eseguire i
lavori previsti camminando nell'acqua, il che ha
allungato notevolmente i tempi. I lavori sono
stati altresì ritardati dall'estate umida del 2009.
Questi problemi hanno richiesto una grande dose
di buona volontà da parte dei lavoratori per
portare a termine il lavoro entro i termini
previsti.

competenti. La RDOŚ di Lublino non prevede di
definire un piano di gestione per il SIC di
Torfowiska Chełmskie prima del 2014, tuttavia
ha ottenuto fondi per altri lavori di ripristino
(programma LIFE+ della Commissione europea
del 2010). Il Centro per la conservazione delle
zone umide (CMok) sta attuando programmi
agroambientali a Bagno Całowanie e sta
continuando a portare avanti la cooperazione
con gli agricoltori locali, così come il
monitoraggio dei siti del progetto in
collaborazione con la facoltà di biologia
dell'università di Varsavia.

Sfalcio a mosaico a Torfowisko Sobowice © Archivio
CMOK.
Rimozione di arbusti a Bagno Całowanie © Archivio
CMOK.

Opportunità di effetti ad
ampio raggio
Gestione ambientale rafforzata delle
praterie umide nelle zone protette
I partner del progetto hanno acquisito
esperienze e rafforzato la capacità di gestione
degli habitat delle farfalle, e gli habitat delle
praterie umide sono in fase di ripristino e meglio
protetti. Le nuove direzioni regionali per la
protezione ambientale (RDOŚ) in Polonia hanno
assunto la competenza per la gestione dei parchi
paesaggistici, e sia la RDOŚ di Varsavia sia
quella di Lublino sono state coinvolte nel
progetto sin dalla loro istituzione nel 2008. Sono
stati elaborati piani di gestione per i SIC di
Bagno Całowanie e di Torfowiska Sobowice7 che
saranno presto approvati dalle RDOŚ

Il parco nazionale di Kampinos8, partner del
progetto sin dall'inizio, ha stanziato fondi per la
gestione regolare delle zone ripristinate
all'interno del parco e ha anche ottenuto un altro
progetto LIFE+9 (LIFE10NAT/PL/655), che
comprende finanziamenti per il ripristino delle
paludi, la reintroduzione dello sfalcio, il
contenimento delle attività agricole intensive che
causano inquinamento delle acque, e attività di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per il
periodo dal 2011 al 2015.
Un progetto analogo, destinato a proteggere le
medesime specie di farfalle delle zone umide e i
loro habitat, è attuato da professionisti nella
Polonia sudoccidentale. Finanziato dal Fondo
europeo di sviluppo regionale, a titolo del quinto
asse prioritario del programma operativo
"Infrastrutture e ambiente 2007-2013", e dal
Fondo nazionale per la protezione ambientale e
gestione delle risorse idriche10, il progetto mira
a ripristinare e consolidare una gestione che
8 http://kampinoski-pn.gov.pl/.
9http://ec.europa.eu/environment/life/project/Project

7 Entrambi i piani sono stati preparati nel quadro del
programma operativo Infrastruttura e ambiente
della Polonia, finanziato dai Fondi strutturali.

s/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id
=4059
10 http://www.motyle.natura2000.pl/
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tuteli le farfalle su un totale di 950 ha presso 10
diversi siti Natura 2000 associati a tre parchi
paesaggistici11.

Ripercussioni sui piani di gestione per
altri siti Natura 2000 in Polonia
La Polonia ha deciso di elaborare nei prossimi tre
anni dei piani di gestione semplificati per almeno
la metà dei suoi siti Natura 2000 (Ufficio
europeo dell'ambiente - UEA, 2011), e il partner
del progetto CMok sta contribuendo
all'elaborazione dei piani per altri siti Natura
2000 nei quali sono presenti farfalle delle zone
umide in maniera da includere i bisogni di
queste specie e garantire un'adeguata gestione
dei loro habitat.

Minacce e sfide
Continua l'abbandono della gestione
agricola estensiva delle praterie da fieno
La scarsa redditività economica dell'allevamento
estensivo, lo spopolamento delle zone rurali e la
migrazione verso le città e all'estero, insieme
all'invecchiamento della popolazione nelle
campagne, stanno determinando l'abbandono
delle praterie umide gestite in maniera
estensiva, in particolare delle terre degradate o
invase da vegetazione che offrono una bassa
produttività. Questa situazione potrebbe essere
migliorata, almeno in parte, rafforzando il tasso
di adesione ai pagamenti diretti, ai pagamenti
agroambientali e ad altre misure, e innalzando il
livello di questi pagamenti; di fatto i programmi
agroambientali stanno già avendo un impatto
importante sulle superfici agricole ad alto valore
naturalistico in Polonia.

Pannello informativo sul sito di Torfowiska Chełmskie
© Archivio CMOK.
11 Valle del Bóbr, Rudawski, e Przemkowskie.

Aumentare il tasso d'adesione ai
programmi agroambientali per la
gestione delle praterie umide nei siti
Natura 2000
Alla fine di giugno 2012 circa 10 000 agricoltori
polacchi avevano aderito al pacchetto 5
"Protezione delle specie avicole minacciate di
estinzione e degli habitat naturali nelle zone
Natura 2000" (cfr. riquadro per dettagli), che
interessa 108 000 ha di zone Natura 2000. La
maggior parte di essi ha scelto la variante (5.1)
per la protezione degli habitat di riproduzione
degli uccelli, ma molti altri hanno scelto varianti
a favore della gestione delle praterie umide
seminaturali (variante 5.6) o della gestione delle
praterie mesofile seminaturali (variante 5.7). Le
stesse misure agroambientali sono offerte per
questi habitat fuori della rete Natura 2000
(pacchetto 4) e circa 10 000 agricoltori le cui
terre non si trovano in siti Natura 2000 hanno
aderito a programmi del pacchetto 4, su una
superficie analoga a quella coperta da Natura
2000.
Tuttavia, il numero di agricoltori che gestiscono
habitat di praterie umide è ancora insufficiente
per consentirne la conservazione, rispetto alla
superficie di habitat che necessita di gestione e
tenuto conto del fatto che gli agricoltori che
hanno aderito ai pacchetti 4 e 5 rappresentano
soltanto il 9 % degli agricoltori polacchi
partecipanti a uno dei programmi agroambientali
e una piccola frazione degli 1,5 milioni di
agricoltori che ricevono pagamenti diretti in
Polonia. In alcune regioni Natura 2000, come nel
parco nazionale del Biebrza e nel parco
nazionale della foce del Warty, si rileva un
interesse maggiore per il programma del
pacchetto 5, sebbene, nel complesso, la
partecipazione degli agricoltori sia ancora
limitata dalle ridotte dimensioni delle aziende
agricole, dall'assenza di consulenti
agroambientali e botanici e dalla mancanza di
informazioni. È inoltre necessario promuovere
più diffusamente i programmi agroambientali e
organizzare formazioni e seminari destinati agli
agricoltori.
Per incoraggiare un maggior numero di
agricoltori ad aderire ai programmi
agroambientali, in particolare ai pacchetti 4 e 5
relativi alla protezione degli habitat e delle
specie di uccelli minacciati e protetti, sarà
essenziale snellire la procedura di presentazione
delle domande e sviluppare un pacchetto
semplificato per le aziende di piccole dimensioni.
Attualmente gli agricoltori devono trovare un
ornitologo o un botanico per realizzare un
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inventario sul campo e preparare la
documentazione, e un consulente
agroambientale per redigere il piano d'azione
quinquennale per l'azienda. L'agricoltore deve
poi aspettare 1 anno e mezzo dalla
presentazione della domanda prima di ricevere il
primo pagamento. La procedura è
finanziariamente interessante e redditizia
soltanto per le aziende di grandi dimensioni
(oltre 20 ha). È necessario prevedere un
pacchetto semplificato per le piccole aziende,
che non imponga obblighi di inventario o
documentazione. Anche i livelli di pagamento
devono essere aggiornati in maniera da riflettere
i costi e i prezzi attuali.
Il ministero polacco dell'Agricoltura e dello
sviluppo rurale ha già avviato i negoziati sul
nuovo programma agroambientale per il periodo
2014-2020 e il gruppo di progetto partecipa
attualmente alle consultazioni (CE, 2012). La
bozza del nuovo programma agroambientale è
prevista per la fine del 2012.

Mancanza di finanziamenti per il
ripristino degli habitat
I programmi agroambientali dotati di fondi
sufficienti possono contribuire al mantenimento
di una gestione adeguata. Il ripristino è però
molto più difficile e costoso e, di solito, è
intrapreso soltanto dai servizi nazionali o
regionali di protezione della natura e da ONG
ambientaliste ricorrendo a fondi dedicati alla
conservazione della natura. Il ripristino degli
habitat delle praterie umide con elevati livelli di
acqua e bassa produttività è particolarmente
difficile, di conseguenza gli habitat sono soggetti
all'intensificazione o all'abbandono. Come
avviene in altre parti d'Europa, in Polonia il
numero di persone disposte a lavorare
nell'agricoltura è in calo, e gli agricoltori stanno
invecchiando, hanno pochi mezzi economici e

poca consapevolezza dell'importanza di
proteggere la biodiversità.

Rimozione di legno trinciato con trattore a pneumatici
doppi, adatto alle zone umide © Archivio CMOK.

Conclusioni: valore
dimostrativo per altre zone e
paesi
Quasi 5 anni di collaborazione tra numerose
organizzazioni e istituzioni di tutela
dell'ambiente hanno permesso di creare habitat
di valore per le specie di farfalle minacciate di
estinzione, e di acquisire esperienza su come
proteggere questi habitat. I partner del progetto
sperano che, grazie ai buoni rapporti allacciati
con gli organismi per la conservazione della
natura aventi una forte influenza sulla
pianificazione della conservazione della natura in
Polonia (ad esempio le RDOŚ) e alla
comunicazione degli insegnamenti tratti dal
progetto, le farfalle siano prese in maggiore
considerazione nella pianificazione delle misure
di conservazione in questo paese.
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RIQUADRO: PROGRAMMA AGROAMBIENTALE POLACCO PER GLI HABITAT NATURA 2000
Fonti: Programma di sviluppo rurale (PSR) polacco per il periodo 2007-2013 - Allegato 11 Obblighi normativi per il programma agroambientale

1

2

e

regolamento agroambientale del 2009 .
Pacchetto 5. Protezione delle specie avicole minacciate e degli habitat naturali nelle zone Natura 2000 (NB: le stesse misure sono offerte per gli
habitat fuori delle zone Natura 2000 con tassi di pagamento inferiori, nel pacchetto 4).
Requisiti:






documentazione ambientale che specifica il trattamento applicato per ripristinare o preservare l'habitat in condizioni adeguate;
divieto di aratura, cilindratura, coltivazione intercalata, livellamento tra il 1° aprile e il 1° settembre;
divieto di utilizzo di acque reflue e fanghi di depurazione;
divieto di applicazione di prodotti fitosanitari;
manutenzione dei prati permanenti e degli elementi paesaggistici non utilizzati a fini agricoli nella zona dell'azienda agricola.

Variante 5.1. Protezione delle specie avicole minacciate nelle zone Natura 2000 (Calidris alpina schinzii, Circus pygargus, Vanellus vanellus, Crex
crex, Gallinago media, Tringa tetanus, Numenius arquata, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Acrocephalus paludicola).

sfalcio tra il 1° agosto e il 30 settembre, lo sfalcio dall'esterno al centro del campo è vietato; altezza del taglio 5-15 cm;

il 5-10 % della superficie, a rotazione, non è sfalciata (ad eccezione degli habitat di Acrocephalus paludicola – 50 %);

rimozione o accatastamento della biomassa tagliata entro 2 settimane al massimo dallo sfalcio;

calcinatura e concimazione azotata limitate ammesse in determinati casi concordati ad eccezione delle zone fertilizzate da alluvioni
fluviali; il pascolo è limitato; diversi tassi di densità di bestiame per i pascoli e pascoli da fieno, periodi di pascolo limitati ad eccezione di
alcune razze equine polacche.
Variante 5.2. Piccole comunità di carice-muschio (tipi di habitat 7230 torbiere basse alcaline, sottotipo 7210 comunità di Caricion davallianae,
7140 torbiere di transizione e instabili, tranne 7150 Rhynchosporion):

pascolo e concimazione vietati;

sfalcio da metà luglio a fine settembre; il 50 % del terreno, a rotazione, non è sfalciato un anno su due; sfalcio dell'intera superficie solo
ogni due anni; rimozione o accatastamento della biomassa tagliata entro 2 settimane al massimo dallo sfalcio; altezza del taglio 5-15
cm.
Variante 5.3. Paludi di carici alti (ivi compresi i tipi di habitat 7210 paludi calcaree, salvo il sottotipo Caricion davallianae e altri habitat di
Magnocaricion con carici alti):

pascolo - densità di bestiame limitata, periodo limitato in estate;

concimazione vietata;

sfalcio da metà luglio a fine settembre; l'80 % del terreno, a rotazione, non è sfalciato un anno su due; rimozione o accatastamento
della biomassa tagliata entro 2 settimane al massimo dallo sfalcio; altezza del taglio 5-15 cm.
Variante 5.4. Praterie da strame di Molinia e Cnidion (tipi di habitat 6410 e 6440).

pascolo e concimazione vietati;

sfalcio da metà settembre a fine ottobre; il 50 % del terreno, a rotazione, non è sfalciato un anno su due; rimozione o accatastamento
della biomassa tagliata entro 2 settimane al massimo dallo sfalcio; altezza del taglio 5-15 cm.
Variante 5.5. Prato xerotermico (Festuco-Brometea) (tipi di habitat 6120 formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche, 6210 formazioni
erbose secche calcaree, sottotipo praterie da fieno 6510-4, formazioni erbose steppiche):

pascolo - densità di bestiame limitata, periodo limitato in estate;

concimazione vietata;

uno sfalcio tra metà luglio e fine settembre; il 15-20 % del terreno, a rotazione, non è sfalciato un anno su due; rimozione o
accatastamento della biomassa tagliata entro 2 settimane al massimo dallo sfalcio; altezza del taglio fino a 10 cm.
Variante 5.6. Praterie umide seminaturali (tipo di habitat 6510 o altre praterie di Calthion) e Variante 5.7. Praterie mesofile seminaturali (praterie
montane da fieno 6520, praterie magre da fieno a bassa altitudine 6510, tranne il sottotipo 6510-4).

pascolo - densità e periodo limitati;

sfalcio tra metà giugno e fine settembre; il 10 % del terreno, a rotazione, non è sfalciato un anno su due; rimozione o accatastamento
della biomassa tagliata entro 2 settimane al massimo dallo sfalcio; altezza del taglio 5-15 cm;

lo sfalcio dall'esterno al centro del campo è vietata;

concimazione solo se inferiore a 60 kg N l'anno.
Variante 5.8. Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie (Nardetalia, 6230)

concimazione vietata;

pascolo consentito solo dal 1° maggio a metà ottobre in pianura e dal 20 maggio al 1° ottobre in zone montane con densità di bestiame
limitata.
Variante




Variante





5.9. Paludi salate (1310, 1330, 1340).
pascolo o sfalcio ammessi in maniera limitata;
periodo di sfalcio dal 1° luglio;
rimozione o accatastamento della biomassa tagliata entro 2 settimane al massimo dallo sfalcio; divieto di sfalcio circolare dall'esterno
all'interno;
concimazione vietata.
5.10. Terreni naturali (7110, 7120, 7140, 7150, giunchi inclusi 7210, taluni habitat 7230, 2330, 4030, 4010).
manutenzione dei terreni naturali;
rimozione dei rifiuti;
concimazione vietata;
nessun drenaggio, nessuna escavazione di sabbia o estrazione di torba, ecc.

sfalcio o pascolo come da contratto (se necessario).
1
2

http://www.minrol.gov.pl/eng/content/view/full/18575.

Regolamento del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, del 26 febbraio 2009, recante le condizioni e le procedure
dettagliate per la concessione di assistenza finanziaria nel quadro della misura "Programma agroambientale" Sviluppo del
programma per le zone rurali per il periodo 2007-2013 (solo in polacco) http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-irybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarowwiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Legislacja
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Studio di caso

Il criceto comune (Cricetus
cricetus) in Europa

Gestione
agricola
rispettosa dei
criceti grazie
alla
partecipazione
degli agricoltori

In Europa, l'areale del criceto comune Cricetus
cricetus comprende, da ovest a est, il Belgio, i
Paesi Bassi, la Francia settentrionale fino alla
Russia e, da nord a sud, la Germania
settentrionale, la Polonia e la Russia fino alla
Bulgaria (Unione internazionale per la
conservazione della natura - IUCN 2007). Un
tempo era molto diffuso su seminativi fino a 650
m sul livello del mare, costituiti da suoli profondi,
pesanti e ben drenati, che corrispondono al suo
habitat steppico originario. Fino a pochi decenni
fa, il criceto era considerato un animale nocivo e
pertanto deliberatamente ucciso o catturato per la
sua pelliccia in molti paesi europei.

La conservazione del criceto
comune Cricetus cricetus nei
Paesi Bassi

Nell'Europa occidentale, la popolazione di criceti è
attualmente molto esigua e la sua distribuzione
estremamente frammentata. Il criceto è una
specie in pericolo critico nei Paesi Bassi, in Belgio,
in Francia e in Germania e alcune sottopopolazioni
si sono estinte (CoE 2008, Orbicon et al. 2008).
Nell'Europa orientale era ancora relativamente
diffuso fino a poco tempo fa (IUCN 2007).
Tuttavia anche qui la popolazione ha subito un
grave declino negli ultimi cinque anni ed è ormai
molto improbabile che emergano popolazioni
significative (CoE 2008, Orbicon et al. 2008). Le
popolazioni di criceti sono in declino nel sud della
Polonia, in Repubblica ceca, in Slovacchia,
nell'Austria orientale, nella Slovenia nordorientale,
in Croazia, in Ungheria, in Romania e in Bulgaria.
Dato che il criceto figura nell'allegato IV della
direttiva Habitat per tutti i paesi ad eccezione
dell'Ungheria (dove la sua cattura è autorizzata
purché ciò non nuoccia al suo stato di
conservazione), gli Stati membri hanno l'obbligo di
proteggerlo dall'uccisione deliberata, dalla cattura,
dalla vendita, dal trasporto e da perturbazioni,
nonché proteggere i suoi siti di riproduzione e di
riposo dal deterioramento o dalla distruzione.
La Commissione europea ha inviato un parere
motivato alla Germania (nel 2001), al Belgio (nel
2005) e alla Francia (nel 2008) per non aver
garantito un'adeguata protezione dei siti di
riproduzione di questa specie ai sensi della
direttiva Habitat.
Nel 2009 la Corte di giustizia europea ha stabilito
che la Francia non sta facendo abbastanza per
proteggere i siti di riproduzione, ritenendo che le
misure agroambientali adottate non fossero
sufficienti (CGUE 2009).

Criceto all'ingresso della tana © Gerard Müskens.
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Caratteristiche degli habitat
dei criceti, minacce principali
e questioni agricole
Il criceto vive in zone di seminativi produttivi.
Preferisce le coltivazioni che gli offrono riparo in
primavera e nutrimento, in particolare le colture
cerealicole invernali e l'erba medica (Medicago
sativa) (Orbicon et al. 2008). Al contrario, il
mais e i tuberi non forniscono riparo in
primavera, rendendo questi animali altamente
vulnerabili alla predazione.
Le colture perenni di copertura come il trifoglio e
le leguminose sono particolarmente importanti
per questa specie, che oltre a trovarvi
disponibilità di cibo e riparo più continui e minori
perturbazioni, le usano da rifugio quando gli altri
habitat sono stati arati.
Talvolta, nei momenti di necessità, i criceti
occupano i bordi dei campi e delle strade e i
fossati, che sono un'importante fonte di
copertura, di invertebrati e di piante selvatiche.
In alcune zone se ne possono incontrare nei
giardini, nei frutteti e nei parchi.

sufficientemente profonde per sopravvivere
all'aratura.

Minacce principali per il criceto comune
Le minacce principali a cui è esposto questo
animale sono:











Fasce di cereali ed erba medica non raccolti
© Gerard Müskens.

I criceti sono molto vulnerabili a luglio e agosto
dopo la mietitura, quando la prole esce dalla
tana e le femmine hanno avuto soltanto una o
due nidiate, che non sono sufficienti a
mantenere la popolazione.
Sono inoltre particolarmente vulnerabili alla
predazione e alla scarsità di cibo in primavera
(aprile-maggio), quando si spostano per
accoppiarsi, e nelle ultime settimane prima di
entrare in letargo, quando nella maggior parte
dei campi si effettua la mietitura ma loro devono
accumulare scorte di cibo sufficienti per l'inverno
e i giovani devono scavare buche

la perdita di colture foraggere perenni1,
così come la perdita di piccoli
appezzamenti non coltivati che fungono
da habitat rifugio;
la semplificazione delle rotazioni colturali
e la monocoltura, che comportano la
mietitura o l'aratura contemporanea di
grandi superfici che privano il criceto
degli habitat adatti;
tecniche di mietitura migliorate che
lasciano stoppie più corte e meno cibo a
terra;
l'aratura delle stoppie direttamente dopo
la mietitura, che sopprime le fonti
alimentari autunnali, e l'aratura profonda
che distrugge le tane;
l'abbandono dei seminativi: il criceto
abita anche le praterie e i terreni incolti,
ma in densità molto inferiori a quelle dei
seminativi a causa della mancanza di
cibo;
la distruzione e la frammentazione
dell'habitat a causa dell'urbanizzazione,
delle infrastrutture di trasporto, ecc.,
nonché le morti dirette, per talune
popolazioni, causate da traffico, cani e
gatti ecc.

Gli aumenti previsti dei prezzi di mercato dei
cereali e di altri prodotti agricoli potrebbero
innescare un'altra ondata di intensificazione in
Europa, a scapito dei criceti e di altre specie di
flora e fauna legate ai campi agricoli.
Nell'Europa occidentale, la sostituzione del
frumento con il mais negli areali dei criceti è una
delle cause principali del declino di questa
specie.
L'intensificazione dei seminativi nell'UE-12, in
particolare l'uso di macchinari più efficienti per
la mietitura, potrebbe avere rapidamente
ripercussioni dannose sui criceti. Nel contempo,
è probabile che la superficie a foraggio verde
continui ad assottigliarsi: ad esempio, la
Germania orientale ha perso la maggior parte
della sua superficie coltivata a erba medica
nell'ultimo decennio.
1 Nei paesi in cui il criceto è più diffuso queste
importanti colture che fungono da rifugio
costituiscono oggi meno del 6 % dei seminativi,
mentre erano pari al 13-14 % intorno al 1990
(Orbicon et al. 2008).
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costi aggiuntivi legati alla ricerca, alle pratiche di
monitoraggio o all'acquisto dei terreni agricoli.

Misure principali di protezione del
criceto comune
Le misure principali per proteggere il criceto
comune sono:











colture foraggere perenni, come l'erba
medica, su almeno il 10 % della
superficie dell'habitat;
mietitura tardiva dei cereali;
fasce di sopravvivenza: fasce di
cereali, di almeno 15 m di larghezza
(preferibilmente 20 m), lungo i bordi
del campo lasciate non mietute e nel
campo fino a ottobre;
campi di piccole dimensioni o coltivazione
a strisce;
stoppie lasciate lunghe dopo la mietitura,
aratura tardiva;
taglio e mietitura solo diurni;
divieto di aratura profonda o tecniche di
aratura minima;
uso minimo di prodotti chimici per
l'agricoltura e divieto d'uso di rodenticidi;
divieto di irrigazione, per non allagare le
tane.

Misure per rispondere alle
esigenze di conservazione del
criceto nei Paesi Bassi:
l'esperimento olandese
Nel 2005 l'"Hamsterexperiment" ha sostituito il
primo piano olandese di conservazione dei
criceti che non era riuscito a costituire
popolazioni sostenibili di criceti. A partire dal
2002 si è iniziato a mettere in libertà alcuni
criceti allevati in cattività, ma gli effetti di
questa operazione sulla popolazione di criceti si
sono visti soltanto dopo il varo
dell'"Hamsterexperiment".

Nel quadro del progetto olandese sono stati
messi a punto quattro programmi; essendo
relativamente simili al modo di gestione
convenzionale, sono stati ben accolti dagli
agricoltori, cheli hanno ritenuti efficaci e facili da
applicare. Alla fine del 2009, 24 agricoltori
avevano firmato contratti di gestione rispettosa
dei criceti per la superficie massima di 300 ha, e
altri erano interessati al progetto. Le popolazioni
di criceti hanno tratto un notevole beneficio da
queste misure e sono aumentate
significativamente.

Programmi olandesi di gestione agricola
rispettosa dei criceti
Le misure di protezione dei criceti risultate
essere più efficaci sono le superfici coltivate a
cereali ed erba medica, dove l'erba deve essere
tagliata solo prima del 15 giugno e dove fasce di
cereali larghe 20 m non devono essere mietute.
I fertilizzanti, il letame e gli erbicidi possono
essere usati come d'abitudine. L'aratura è
limitata a meno di 25 cm di profondità. Ad ogni
programma corrisponde una combinazione di
colture e una rotazione diverse, per unità di
gestione di almeno 3, 4 o 6 ha suddivise in
parcelle di uguali dimensioni per ogni coltura,
con rotazione dopo un periodo da 6 a 8 anni e
tra unità di gestione (a seconda del
programma). Le combinazioni colturali possono
essere: erba medica e cereali primaverili e/o
invernali con ramolaccio (Raphanus sativus) o
con patate o barbabietole, oppure una
combinazione di tutte queste colture.

L'esperimento è stato finanziato dal ministero
dell'Agricoltura olandese e dalla Provincia del
Limburgo e il suo bilancio iniziale era assegnato
alla gestione rispettosa del criceto su 200 ha di
riserve di superfici agricole e su 300 ha di
aziende agricole.
Per creare le riserve di superfici agricole lo Stato
ha comprato dei terreni agricoli gestiti in modo
regolare e li ha affidati a organizzazioni per la
conservazione della natura. Il costo totale di
tutte le misure di gestione rispettosa dei criceti
sono ammontati a 755 000 EUR l'anno, esclusi i

Combinazione di colture © Gerard Müskens.
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Principali risultati e
insegnamenti tratti da questa
esperienza
Grande coinvolgimento degli agricoltori
grazie alla stretta collaborazione
Nei Paesi Bassi, gli agricoltori erano riluttanti a
collaborare alla salvaguardia del criceto perché
temevano che un rigido quadro giuridico li
costringesse ad attuare misure di gestione che li
avrebbe limitati nel coltivare la terra secondo
pratiche normali e redditizie. Si è così innescata
una spirale negativa che ha portato al crollo
della popolazione di criceti. Il progetto
"Hamsterexperiment" ha lavorato pertanto in
stretta collaborazione con l'associazione degli
agricoltori del Limburgo (LLTB).
Sono stati organizzati incontri con gli agricoltori
delle zone prescelte per verificarne l'interesse a
concludere un contratto di gestione agricola
rispettosa dei criceti, e alcuni di essi si sono
mostrati interessati.
Nel 2005 è stato istituito un apposito comitato.
Presieduto da un agricoltore, si è riunito
regolarmente per consentire lo scambio di
informazioni tra tutte le parti e discutere dei
problemi incontrati, dei fallimenti e dei successi.
Nel comitato erano rappresentati tutti i portatori
di interessi (ricercatori, organizzazioni per la
conservazione della natura, agricoltori,
cacciatori, il ministero dell'Agricoltura, il servizio
governativo per la gestione del territorio e delle
risorse idriche -DLG, e la provincia del
Limburgo). Questa iniziativa è stata
determinante: attualmente gli agricoltori
olandesi si mostrano nel complesso entusiasti
all'idea di partecipare a programmi di gestione
mirati a proteggere questa specie e il suo
habitat.

Ruolo del coordinatore: consulenza
individuale agli agricoltori e supervisione
La consulenza diretta e continua e il sostegno
individuale offerti agli agricoltori hanno fatto
aumentare notevolmente il tasso di adesione al
progetto. Durante il progetto, i ricercatori hanno
fornito agli agricoltori informazioni e consigli
sulla gestione delle colture e su altri aspetti
legati ai criceti, rispondendo a domande quali "È
possibile mietere?" oppure "Ho trovato una
tana, cosa dovrei fare?". Attualmente, uno dei
ricercatori sui criceti sta lavorando con questa
funzione per la provincia del Limburgo.

Il coordinatore continua inoltre il monitoraggio,
controlla le domande di nuovi contratti di
gestione e verifica il rispetto delle misure di
gestione delle colture. Lo scorso anno, il
coordinatore ha svolto un ruolo fondamentale
aiutando gli agricoltori a ottenere i pagamenti
dal governo, che per errori e ritardi
amministrativi aveva versato importi insufficienti
e non rispettato i tempi.

Insegnamenti tratti dal fallimento del
programma iniziale
Al programma iniziale per la conservazione del
criceto attuato nel 2000 avevano aderito
soltanto tre agricoltori, perché imponeva troppe
restrizioni. Le restrizioni alla gestione agricola,
come il divieto di utilizzare fertilizzanti ed
erbicidi, hanno dato luogo a colture aperte e
all’invasione di erbe infestanti. Nel giro di pochi
anni la maggior parte dei campi è divenuta
inospitale per i criceti e le erbe infestanti hanno
dovuto essere eliminate con erbicidi
convenzionali. Segnati da questa esperienza, gli
agricoltori temevano che la gestione rispettosa
dei criceti implicasse restrizioni alla protezione
delle colture e ad altre attività agricole che a
lungo termine creano problemi di malerbe,
senza alcuna compensazione.

I risultati della ricerca e la flessibilità
delle regole di gestione hanno
consentito una gestione adattativa
La consulenza sulla gestione è stata nettamente
modificata nel corso del progetto in seguito alle
nuove conoscenze acquisite grazie alle ricerche
di monitoraggio del criceto condotte da Alterra,
Wageningen e Radboud University Nijmegen.
La flessibilità gestionale è stata possibile perché
il progetto era ufficialmente un esperimento
condotto nell’ambito della normativa UE, per cui
le parti coinvolte potevano modificare le regole e
le prescrizioni di gestione. Ad esempio, la fascia
di sopravvivenza di 20 m era stata concordata
nei contratti annuali, in modo che, ogni anno, i
ricercatori potevano rivolgersi agli agricoltori la
cui fascia era situata nel punto ottimale per i
criceti.

Rilascio di criceti allevati in cattività e
monitoraggio a lungo termine della
popolazione
Il rilascio di criceti sia nelle riserve con superfici
agricole sia nei campi degli agricoltori nel
quadro del contratto di gestione ha determinato
un rapido aumento delle popolazioni locali nelle
sette zone principali.
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gli agricoltori solo se la compensazione
finanziaria è elevata rispetto ai programmi
previsti per altri sistemi agricoli.
L'inclusione dell'erba medica nella rotazione a
scapito di colture ad alto valore, la coltivazione a
bande strette o la non mietitura di parti di un
campo di cereali richiedono una consistente
compensazione finanziaria. Ad esempio, nei
Paesi Bassi, i pagamenti erano dell’ordine di
2 200 o 2 300 EUR/ha/anno2.
In Baviera (Germania) e in Francia, dove i
pagamenti annuali sono inferiori, anche
l'adesione è bassa, probabilmente perché il
livello di compensazione è insufficiente (Orbicon
et al. 2008).
Criceto rilasciato in un terreno coltivato © Gerard
Müskens.

L'uso di trasmettitori radio sui criceti ha
permesso di condurre una ricerca efficace sugli
effetti della messa in libertà e sulla
sopravvivenza. Nel 2007 il numero di esemplari
ha raggiuto il picco, ma nel 2008 è diminuito
drasticamente a causa delle condizioni
metereologiche sfavorevoli e dell’ aumento del
tasso di predazione in aprile-maggio, in seguito
a un calo della popolazione di topi campagnoli
comuni.
Ciò mostra quanto le piccole popolazioni di
criceti siano vulnerabili ai cambiamenti drastici;
probabilmente necessitano di almeno 1 500
individui (densità autunnale) per essere
resilienti (Kuiters et al. 2010). Affinché il
miglioramento di queste popolazioni sia
duraturo è necessario monitorarle e studiarle su
un lungo periodo.

Estensione adeguata delle superfici
La gestione agricola rispettosa dei criceti è stata
attuata su 300 ha di superfici agricole, più 106
ha di riserva con terreni agricoli, gestiti da tre
organizzazioni per la conservazione della natura.
Questa situazione contrasta con le esperienze
condotte in Alsazia e in Renania settentrionaleVestfalia, da cui è emerso che i programmi
hanno un effetto positivo sulla densità dei criceti
al livello prettamente locale al quale sono
attuati, ma che le superfici erano troppo piccole
per creare effetti misurabili sull’insieme della
popolazione (Orbicon et al. 2008).

Compensazione finanziaria sufficiente
L'adozione di misure agroambientali su
seminativi ad alta produttività è accettabile per

Sfide per l'attuazione della
prossima generazione di
programmi agroambientali a
favore dei criceti nei Paesi Bassi
Mantenimento della gestione flessibile
La gestione adattativa e flessibile che ha dato
prova di proteggere i criceti nei Paesi Bassi
durante il progetto olandese non è stata
possibile nei programmi agroambientali
contrattuali avviati nel 2010, che dovevano
prescrivere misure per ciascun campo per sei
anni.
Gli agricoltori sono riluttanti a vincolare i loro
seminativi per un periodo così lungo e, se lo
fanno, spesso tendono a disporre le fasce nelle
zone meno produttive, dove sono meno utili per
i criceti. Tutti gli agricoltori che hanno
partecipato all'«Hamsterexperiment» hanno
tuttavia sottoscritto contratti agroambientali per
questo periodo.
I nuovi contratti agroambientali consentono agli
agricoltori di applicare le misure a rotazione
nelle diverse zone dell'azienda. Ad esempio, il
contratto specifica misure per 10 ha per i
seminativi, che possono essere applicate a
rotazione nelle diverse parti di un'azienda di 20
ha.
Questa modifica va a vantaggio dell'agricoltore,
che mantiene così una certa flessibilità di
2 I tassi di pagamento sono ricalcolati ogni anno in
base alla redditività di un'azienda agricola
modello. In Vallonia (Belgio) il pagamento
ammontava a ben 2 500 EUR/ha/anno, ma la
misura riguardava solo 0,5 ha.
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gestione, e dei criceti poiché garantisce una
buona qualità agricola su tutta la superficie. Le
specifiche agroambientali sono rigorose e la loro
osservanza è verificata con regolarità dal
coordinatore.

Amministrazione dei pagamenti
trasparente ed efficiente
È di fondamentale importanza che
l'amministrazione dei pagamenti sia efficiente,
trasparente e tempestiva.
Nei Paesi Bassi, vari agricoltori hanno dichiarato
che non prolungheranno il contratto
agroambientale dopo il 2016 a causa dei
pagamenti insufficienti e tardivi dovuti a errori e
ritardi amministrativi, e perché ritengono che la
documentazione richiesta e le formalità
amministrative prendano troppo tempo e siano
troppo opache e rigide.

Conclusioni: opportunità per
una conservazione più efficace
del criceto in Europa
Il criceto è in pericolo critico o in declino in tutta
Europa. Rappresenta una sfida per la
conservazione della natura perché prospera in
habitat agricoli altamente produttivi.
Ciò significa che le misure di protezione nei
seminativi potrebbero richiedere pagamenti
compensatori relativamente elevati e i progressi
sono continuamente frenati dalle pressioni del
mercato. Tuttavia, le popolazioni di criceti
dell'Europa orientale hanno un areale molto più
ampio e la loro sopravvivenza è meno
minacciata, perché il loro habitat offre più rifugi
ai margini dei campi e nelle macchie non gestite
delle aziende agricole ed è molto meno
frammentato da strade e altri ostacoli.
Inoltre, tali popolazioni hanno anche una
stagione attiva di soli 4 mesi, rispetto alla
popolazione dell'Europa occidentale che è attiva
fino a 7 mesi3. Dovrebbe perciò essere possibile
trovare misure di gestione più semplici e più
economiche che abbiano un impatto significativo
sulle popolazioni.

3 Comunicazione personale di Maurice La Haye. È
noto che le popolazioni occidentali e orientali
differiscono geneticamente, tuttavia non si
conosce il motivo per cui il loro comportamento di
ibernazione sia diverso.

Ispirarsi all’esempio olandese per
progettare programmi agroambientali
più semplici ed economici
Sebbene tutti i paesi e le regioni dell'Europa
occidentale nelle quali i criceti sono presenti
abbiano attuato dei programmi agroambientali,
il progetto olandese è il primo a dare risultati
positivi per la popolazione di criceti. Tuttavia,
pagare gli agricoltori europei importi nettamente
superiori a 1 000 EUR/ha/anno in cambio di una
gestione del territorio rispettosa di questa specie
è sostenibile solo se le sue popolazioni sono
presenti in zone molto limitate.
Le misure agroambientali applicate su superfici
di dimensioni maggiori devono prevedere
pagamenti di compensazione più bassi per
ettaro e, di conseguenza, le restrizioni più ferree
devono essere limitate a certe parti del campo,
come le fasce di erba medica o le fasce non
mietute. Tuttavia, queste devono essere
sufficientemente ampie e coprire una parte
sufficiente del campo.
Si stanno sperimentando alcuni nuovi
programmi: il programma attualmente in vigore
nelle Fiandre paga 415 - 600 EUR/ha/anno e
pare suscitare un grande interesse tra gli
agricoltori fiamminghi.
Il Land tedesco della Turingia offre 350
EUR/ha/anno nelle zone che ospitano
popolazioni di criceti, quindi l'impatto potrebbe
essere molto importante. Tuttavia, a giudicare
dalle esperienze olandesi, la percentuale della
superficie del campo soggetta a restrizioni di
mietitura e/o la larghezza delle fasce di
mietitura prescritte nella maggior parte dei
programmi tedeschi potrebbero essere troppo
esigue per apportare reali benefici alle
popolazioni di criceti.

Importanza dell'integrazione dei risultati
della ricerca e del monitoraggio nella
gestione adattativa e mantenimento
della flessibilità nell'innovazione
L'approccio olandese non può essere applicato
direttamente in paesi in cui i metodi di
coltivazione, il clima e altri fattori ecologici che
influenzano le popolazioni di criceti sono diversi.
Di conseguenza è importante sperimentare gli
effetti delle misure di conservazione prima di
attuarle su larga scala.
Un fattore chiave di successo nel caso olandese
è stato l'intenso programma di ricerca e
monitoraggio che ha permesso di evidenziare i
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punti deboli delle misure e che ha alimentato
direttamente la gestione adattativa.
Attualmente sono molto pochi i paesi o le
regioni che svolgono un monitoraggio regolare
dei criceti, nonostante l'articolo 11 della direttiva
Habitat imponga agli Stati membri di monitorare
e valutare le popolazioni di questa specie.
Pertanto è importante investire nella ricerca e
mantenere, laddove possibile, una certa
flessibilità nelle misure di gestione.
Il gruppo di progetto olandese, in collaborazione
con Belgio, Francia e Germania, spera di
ottenere finanziamenti LIFE+ per un programma
dimostrativo volto a sviluppare misure
innovative di gestione agricola rispettosa dei
criceti la cui attuazione sia molto meno costosa.
Ciò potrebbe fornire utili spunti ai paesi
dell'Europa orientale.

Consulenza diretta agli agricoltori,
stretta cooperazione e comunicazione a
un pubblico più ampio
Il progetto olandese di protezione dei criceti ha
dimostrato l'importanza di investire
abbondantemente nella comunicazione e nella
cooperazione con gli agricoltori e le loro
associazioni. Nell'Europa orientale, gli sforzi di
conservazione di questa specie possono essere
controversi nelle regioni in cui, in un passato
non troppo lontano, si sono verificati casi di
diffusione della specie con impatti significativi
dal punto di vista economico.
Anche una comunicazione più ampia è molto
importante per creare un'immagine positiva
della specie e di coloro che s’impegnano per
proteggerla. Sebbene i criceti e le misure
agricole che li salvaguardano non presentino un
potenziale agrituristico diretto (i criceti sono
molto difficili da individuare), l'immagine
positiva potrebbe comunque andare a vantaggio
della regione e rendere queste misure più
accettabili per gli agricoltori.
Il ruolo del coordinatore è particolarmente
importante per instaurare un contatto personale
diretto con gli agricoltori, seguire il
monitoraggio, concludere contratti di gestione
con nuovi agricoltori, verificare il rispetto delle
misure di gestione delle colture e mediare in
caso di eventuali conflitti.
L'esperienza olandese mostra altresì
l'importanza cruciale di una gestione efficiente,
trasparente e non burocratica dei contratti e dei
pagamenti.
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Studio di caso

Gestione
dei
prati e pascoli
naturali
nell'Östergötlan
d nel quadro del
programma
di
sviluppo rurale
svedese

Pascolo arborato con alberi svettati (Kurt Adolfsson).

Contesto
La contea di Östergötland (10 605 km2) è
costituita da quattro regioni geografiche
naturali: la zona centrale pianeggiante, con
una lunga tradizione agricola che risale agli
insediamenti permanenti del 9000 a.C.; le zone
boschive collinari nella parte settentrionale e in
quella meridionale; e la zona dell'arcipelago
lungo la costa baltica.
Attualmente la zona centrale è dominata
dall'agricoltura su larga scala, mentre
l'agricoltura su piccola scala (in combinazione
con la silvicoltura) è il principale uso del suolo
nelle alture settentrionali e meridionali della
contea. Per la sua ampia diversità di habitat
naturali e seminaturali, l'Östergötland è una
delle contee più ricche di specie in Svezia:
ospita infatti oltre 1 200 specie di piante, molte
delle quali sono legate ad habitat seminaturali
la cui sopravvivenza dipende dal pascolo o
dallo sfalcio.
Secondo i rilievi più recenti, effettuati nel
2002-2004, nell'Östergötland sono classificati
come habitat seminaturali 26 547 ha di terreni
agricoli, ossia circa il 10 % (con un'ampia
predominanza di pascoli intercalati da piccole
superfici prative).
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Le zone più importanti (circa 170 siti) sono
state protette come riserve naturali e/o siti
Natura 2000. Dei 5 284 ha inclusi in Natura
2000 nell'Östergötland, 4 112 ha (78 %) sono
classificati come habitat seminaturali.
In Svezia la legge vuole che per tutte le zone
protette, ivi compresi i siti Natura 2000, sia
approvato un piano di gestione. Prima
dell'approvazione, la bozza di piano di gestione
è comunicata a tutti i portatori di interessi e
spesso i proprietari terrieri sono i principali
responsabili della gestione dei siti nei loro
terreni o vi partecipano attivamente.
La gestione degli habitat seminaturali
nell'Östergötland è finanziata principalmente
dal programma di sviluppo rurale regionale, ma
i siti possono beneficiare anche del sostegno
dei fondi pubblici destinati alla gestione delle
zone protette. Questi fondi sono amministrati
dal consiglio di amministrazione della contea.

Il progetto verteva deliberatamente sui siti
prioritari in cattivo stato di conservazione ma
che potevano ancora essere ripristinati perché
l'invasione della boscaglia non era ancora
troppo avanzata. L'obiettivo era di riportarli a
un livello in cui sarebbe stato possibile
reintrodurre il pascolo e lo sfalcio in modo da
garantirne la conservazione nel lungo termine.
Il progetto, denominato ROSORIS, ha
interessato una selezione rappresentativa dei
seguenti habitat seminaturali presenti
nell'Östergötland:


praterie umide (principalmente praterie con
Molinia, 6 410, 433 ha). Situate
principalmente lungo le sponde dei laghi
Tåkern e Roxen, sono tra i siti migliori per
la riproduzione e la migrazione degli uccelli
delle zone umide in Svezia;



praterie e pascoli arborati fennoscandici
(9 070, e piccole superfici di 6 530, 358
ha), caratterizzati da grandi querce
plurisecolari che ospitano comunità di
insetti, licheni e funghi ricchissime di
specie, molte delle quali sono rare o
minacciate, come lo scarabeo eremita
(Osmoderma eremita), il cervo volante
(Lucanus cervus) e il poco noto
pseudoscorpione Anthrenochernes stellae,
tutte incluse nell'allegato II della direttiva
Habitat. La contea di Östergötland è una
zona essenziale per questi habitat in
Svezia;

Ripristino dei siti degradati
mediante il programma LIFE
Come in altre parti d'Europa, il pascolo e la
fienagione tradizionali sono quasi o del tutto
scomparsi. Senza queste attività ricorrenti, i
campi sono rapidamente invasi da arbusti,
malerbe e carici, e col tempo si trasformano in
foreste. Nel 2007 la maggior parte dei tipi di
habitat seminaturali della Svezia protetti dalla
direttiva Habitat si trovavano in uno stato di
conservazione considerato non soddisfacente o
in declino. Si rilevano anche altri problemi, tra
cui la mancanza di alberi svettati (che
costituiscono "mini" habitat per diverse specie
di licheni, funghi e insetti) e la scarsa presenza
di querce nelle praterie arborate.
Nel 2005 il consiglio d'amministrazione della
contea di Östergötland ha varato un progetto
strategico quadriennale, con finanziamenti
LIFE1 dell'UE, per riportare a uno stato di
conservazione soddisfacente 41 siti Natura
2000 all'interno del suo territorio.
Complessivamente questi siti ospitano circa un
quarto degli habitat seminaturali Natura 2000
presenti nella contea (circa 965 ha).

1 LIFE05NAT/SE/000108, "Natural meadows and
pastures in Östergötland - restoration and
maintenance"; ROSORIS;
(http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur
-och-natur/skyddadnatur/projekt/Pages/rosorisenglish.aspx)

Pascoli arborati fennoscandici (tipo di habitat 9070)
(Jens Johannesson).



formazioni erbose secche (6 210, 6 230 e
6 270, 25 ha), caratterizzate da comunità
di piante e di farfalle ricche di specie,
spesso su terreni calcarei. Alcuni siti
ospitano fino a 40 specie di piante
vascolari per m2 e altri fino a 35 specie di
farfalle;
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torbiere basse alcaline, e piccole superfici di
sorgenti con travertino (7 230 e 7 220, 16
ha) su terreni calcarei e prevalentemente
nelle parti centrali e occidentali della
contea. Il pascolo o lo sfalcio sono
indispensabili per il mantenimento a lungo
termine delle comunità vegetali ricche di
specie, tra cui orchidee, caratteristiche di
questo habitat.



posa di 81 km di nuove recinzioni in 33 siti
per facilitare la reintroduzione del pascolo;



rimozione di cespugli e arbusti su 435 ha in
39 siti;



ripristino delle praterie litoranee su oltre
252 ha in 4 siti;



ripresa dello svettamento degli alberi in 2
siti;



piantumazione di 116 giovani querce in 3
siti;



installazione di sistemi di abbeveramento
per animali in 24 siti;



costruzione di recinti per il bestiame in 6
siti.

Inoltre, sono state intraprese varie misure per
attrarre visitatori e facilitare l'accesso ai siti. Il
costo medio di questi interventi di ripristino è
ammontato a circa 2 000 EUR/ha.

Bovini al pascolo (Annika Forslund).

I siti del progetto si trovano in una regione che
vanta un ricco patrimonio culturale, in parte
fondato sui valori di conservazione della
natura. Alcuni dei pascoli arborati più
importanti sono associati a grandi manieri
tradizionali.
Anche le ricchezze naturali legate alle praterie
umide sono strettamente connesse all'uso
tradizionale del suolo, motivo per cui molti siti
del progetto presentano un grande interesse
per i visitatori, gli abitanti e i turisti.
La maggior parte delle azioni del progetto è
stata condotta su terreni di proprietà privata e
solo piccole superfici erano di proprietà
pubblica o appartenevano a imprese
commerciali. Di conseguenza, per la riuscita del
progetto è stato necessario lavorare in stretta
cooperazione e coordinamento con i proprietari
terrieri e le altre parti interessate. Tutti i lavori
sono stati svolti nel rispetto delle disposizioni
dei piani di gestione in vigore e, per le opere
più specifiche, sono stati redatti piani di
ripristino a livello di sito che sono stati
comunicati ai proprietari terrieri e alle altre
parti interessate.
Queste sono le realizzazioni alla fine del
progetto:

Sostegno del mantenimento
e della reintroduzione di
pratiche agricole ricorrenti
Dopo aver ripristinato i siti riportandoli a uno
stato di conservazione più soddisfacente, era
importante assicurarne il mantenimento
duraturo. Un tale obiettivo può essere
conseguito soltanto con attività di gestione
regolari come il pascolo, lo sfalcio, lo
svettamento degli alberi, ecc. Per sostenere gli
agricoltori e altri gestori di terreni che
acconsentono a intraprendere (o reintrodurre)
tali attività sono stati sviluppati due
meccanismi finanziari.
Il primo meccanismo, che è anche il più
importante, consiste in un programma di
contratti mirati agroambientali nel quadro del
programma di sviluppo rurale (PSR) della
Svezia per il periodo 2007-2012. La seconda
fonte di finanziamento è un fondo statale per il
mantenimento e la gestione delle riserve
naturali e siti Natura 2000, che può finanziare
misure complementari non disponibili nel
quadro del PSR.
Il programma agroambientale del PSR è stato
sviluppato appositamente per sostenere la
gestione di habitat seminaturali e per
promuovere "la biodiversità e il patrimonio
culturale nei pascoli seminaturali, nelle praterie
falciate e nelle zone umide". Mira a
incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori di
terreni a utilizzare metodi di produzione
agricola che promuovano la protezione e il
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miglioramento della biodiversità, del paesaggio
e delle sue caratteristiche.
Il programma è aperto a tutti gli habitat
seminaturali ammessi a beneficiare del
sostegno, ossia circa 500 000 ha di terreni più
circa 230 aziende agricole montane (i siti sono
selezionati in base all'inventario nazionale dei
pascoli seminaturali e delle praterie falciate), e
non è quindi limitato solo agli habitat
seminaturali nel quadro di Natura 2000.
Un'attenzione particolare è però prestata ai siti
Natura 2000, perché uno degli obiettivi
consiste nel garantire che l'80 % dei prati
seminaturali e delle praterie falciate designati
nel quadro di Natura 2000 sia coperto da
pagamenti agroambientali.
Il programma prevede una serie di obblighi di
gestione, essenzialmente legati a una gestione
dei pascoli e delle praterie che impedisca
l'accumulo di strame nocivo o l'invasione degli
arbusti. Non prevede però pagamenti per
ripristinare i siti già invasi dalla vegetazione, né
per compensare altri costi iniziali di
investimento, come la costruzione di recinzioni,
ecc., ragion per cui tali costi sono stati inclusi
nel progetto LIFE ROSARIS (tuttavia i costi di
manutenzione delle recinzioni e del
decespugliamento regolare della di vegetazione
sono stati considerati nel calcolo dei pagamenti
offerti per ettaro).

Alla fine del 2009, 451 519 ha di habitat
seminaturali erano gestiti in Svezia con l'aiuto
di sussidi agroambientali; poco più di 70 000
ha si trovavano all'interno della rete Natura
2000. Nella contea di Östergötland sono stati
inclusi nel programma agroambientale circa
55 000 ha di habitat seminaturali. Questa
superficie comprende una buona parte dei
4 122 ha di habitat seminaturali protetti a titolo
di Natura 2000 e quasi tutti i siti ripristinati nel
quadro del progetto ROSARIS.
Attualmente (gennaio 2012) il livello medio di
compensazione per il pascolo si situa intorno a
400 EUR/ha, e sale a 1 000 EUR/ha per lo
sfalcio.

Punti forti e punti deboli
Fattori di successo
L'approccio adottato in questo studio di caso
presenta alcuni fattori chiave per la riuscita del
progetto che potrebbero essere replicati
altrove:
-

l'esistenza di un programma
agroambientale appositamente dedicato
alla gestione degli habitat seminaturali
rappresenta un'ancora di salvezza per gli
agricoltori che possiedono questo tipo di
habitat. Sebbene abbiano un alto valore
naturalistico e culturale, la loro gestione
non è più economicamente sostenibile e un
aiuto complementare è quindi
indispensabile. Il programma non riguarda
solo gli habitat seminaturali dei siti Natura
2000, che tuttavia, essendo oggetto di un
obiettivo specifico, sono indubbiamente
prioritari. Il programma mira a coprire
l'80 % degli habitat seminaturali protetti da
Natura 2000 ammessi a beneficiare dei
pagamenti agroambientali. Ciò dovrebbe
contribuire in maniera sostanziale a
garantire una gestione appropriata di questi
habitat di valore;

-

i livelli di pagamento sono sufficienti per
attirare gli agricoltori;

-

il ricorso a fondi LIFE dell'UE per realizzare
un programma di interventi di ripristino in
vari siti Natura 2000 al fine di renderli
idonei a beneficiare di programmi
agroambientali è molto efficace. Senza
questi fondi il processo di ripristino sarebbe
durato molti anni ed è assai probabile che,
nell'attesa della disponibilità di fondi
nazionali, diversi siti si sarebbero
deteriorati al punto tale da renderne
impossibile il ripristino;

Il programma offre altresì pagamenti
complementari per misure supplementari
legate allo svettamento degli alberi, allo sfalcio
manuale e al pascolo post sfalcio.

Tabella tratta dal "Programma di sviluppo rurale per
la Svezia - periodo 2007-2013"2.

2http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/27/31/
de111eed.pdf
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-

il progetto LIFE ha inoltre contribuito a
mobilitare risorse umane sufficienti per
instaurare buone relazioni con i proprietari
terrieri locali e incoraggiarli ad aderire al
programma agroambientale. I contatti e le
discussioni preliminari sono spesso di vitale
importanza per ottenere un'alta adesione a
un programma agroambientale. Il progetto
ROSORIS richiedeva che i proprietari
terrieri interessati fossero già stati informati
e coinvolti prima della fase di stesura della
domanda. Grazie all'adozione di questo
approccio proattivo è stato possibile attuare
le azioni del progetto così come previste. La
cooperazione e il coordinamento necessari
con i proprietari terrieri sono proseguiti
senza particolari frizioni, anche dopo la fine
del progetto.

Grazie all'obbligo di stabilire piani di gestione
dettagliati per tutti i siti Natura 2000, è stato
più facile individuare il tipo di regimi di
pascolo/sfalcio da attuare in ciascun sito e
pianificare le misure finanziate nel quadro del
programma agroambientale.

Carenze
Sono state tuttavia individuate anche diverse
carenze:
-

-

dall'esperienza acquisita nell'Östergötland,
uno dei principali problemi del PSR è che le
sue regole non sono sufficientemente
flessibili per essere adattate alle esigenze di
gestione dei singoli siti, che possono variare
in termini sia di pressione sia di calendario
del pascolo. Ad esempio, in alcuni casi la
pressione ottimale del pascolo è inferiore al
livello richiesto per poter beneficiare dei
sussidi. In alcuni siti occorre adattare
meglio anche il calendario del pascolo in
funzione della stagione di fioritura delle
specie vegetali tipiche dell'habitat, facendo
iniziare il pascolo solo dopo il periodo di
fioritura e disseminazione. Le regole
consentono possibilità di adeguamento a
livello di sito, tuttavia tali modifiche
richiedono procedure amministrative lunghe
e onerose;
un altro ostacolo alla gestione efficace dei
siti è la regola generale riguardante il
numero e la densità di alberi consentiti per
sito, ossia massimo 60 alberi/ha. Tale
restrizione rende molto difficile gestire in
modo appropriato habitat come i pascoli
arborati (9070). Per poter beneficiare delle

sovvenzioni il proprietario terriero può
essere obbligato a rimuovere boscaglia e
alberi di media grandezza, il che non solo
ostacola il popolamento con grandi querce
(dato che è possibile tagliare alberi
"giovani" di "soli" 100 anni) ma elimina
anche elementi che sono importanti per le
diverse fasi del ciclo di vita delle specie
caratteristiche di questi pascoli arborati 3;
-

le prospettive a lungo termine di questi
habitat seminaturali restano incerte, perché
la loro gestione, non essendo più redditizia,
dipende da un sostegno finanziario continuo
dello Stato, tramite il PSR o altri fondi. Il
motivo principale di tale situazione è la
perdita di redditività dell'allevamento di
bestiame;

-

i programmi agroambientali hanno
carattere volontario, per cui qualsiasi
modifica ai programmi esistenti, per quanto
piccola, può far desistere gli agricoltori, con
gravi conseguenze per gli habitat. Tale
fenomeno si osserva già oggi: a fronte della
crescente complessità del sistema PSR e dei
frequenti cambiamenti nei dettagli delle
norme, pare che indicano che i proprietari
trovino il sistema sempre meno
interessante e molti stanno già valutando di
non rinnovare la domanda di adesione al
programma allo scadere dei cinque anni.
Ciò non è perché gli agricoltori non si
preoccupano della gestione degli habitat
seminaturali nei loro terreni, ma perché le
formalità amministrative stanno diventando
troppo lunghe e complicate e le modifiche
delle regole precludono qualsiasi
pianificazione a lungo termine della
gestione delle pratiche agricole. Inoltre, con
il calo del numero di allevatori e di capi di
bestiame, sarà sempre più difficile
organizzare la gestione di habitat
seminaturali che dipendono da un pascolo
permanente, a meno che non si individuino
nuovi sbocchi o nicchie di mercato che
rendano queste pratiche agricole più
redditizie.

Un altro importante gruppo di parti interessate
sono gli imprenditori incaricati di eseguire i vari
3 Alcune specie rare o minacciate di scarabei che
dipendono da alberi di grandi dimensioni hanno
areali molto limitati, ad esempio poche centinaia di
metri per lo scarabeo eremita (Osmoderma
eremita). Il taglio degli alberi nei pascoli arborati
può quindi influire negativamente anche sullo
stato di conservazione a lungo termine delle specie
legate ai grandi alberi.
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interventi di ripristino e gestione. Il progetto
ROSORIS, così come altri progetti Natura LIFE,
ha offerto un'importante fonte di reddito agli
imprenditori locali che disponevano di
competenze adeguate per gestire gli habitat
seminaturali a livello locale o regionale. Ha
anche contribuito a far accettare i progetti alle
comunità locali. Tuttavia con un'applicazione
oggi più rigorosa delle norme per le gare di
appalto pubbliche, le autorità competenti
possono essere talvolta costrette a ricorrere a
contraenti provenienti da altre zone. Potrebbe
quindi divenire più difficile affidare la gestione
dei siti alle migliori competenze locali e la
comunità locale rischia di perdere una fonte di
reddito. Quella che era inizialmente una
"situazione vantaggiosa per entrambe le parti",
ossia la conservazione della natura e la società
locale, potrebbe così produrre il risultato
inverso.

Altri effetti derivati dalla rete
Natura 2000
La concentrazione di molti siti ad alto valore
naturalistico e culturale nella parte occidentale
della contea di Östergötland, ossia nella
regione attorno ai laghi di Tåkern e Omberg,
attira un gran numero di abitanti e turisti di
passaggio. Non esistono cifre precise, tuttavia
si stima che il numero annuo di visitatori sia
superiore a 100 000.
Le strutture realizzate per i visitatori nei più bei
siti naturali e, in una certa misura, nel quadro
del progetto ROSORIS, hanno sicuramente
contribuito a rendere la regione attraente, e
ulteriori fondi sono attualmente investiti nella
costruzione di un nuovo centro d'accoglienza
dei visitatori al lago Tåkern. Tuttavia, finora è
stato più difficile ottenere un numero di clienti
sufficiente a garantire la redditività delle guide
naturalistiche e di altre attività correlate.

Principali risultati e
insegnamenti tratti
dall'esperienza e sfide per il
futuro
Le ricchezze naturali e il patrimonio culturale
legati a vari habitat seminaturali sono il
risultato di un uso tradizionale del suolo che si
è evoluto nel corso di molti secoli. Ma nel XX
secolo questa lunga tradizione si è interrotta
bruscamente. Il pascolo e/o lo sfalcio continui,
adattati alle caratteristiche dell'habitat e delle
specie di ciascun sito, sono tuttavia gli

elementi indispensabili per il mantenimento a
lungo termine delle ricchezze minacciate.
Attualmente non esiste praticamente alcun
sbocco o incentivo economico per questo tipo
di uso tradizionale del suolo, a meno che non
venga messo in atto un sistema di sovvenzioni
vantaggiose e di facile amministrazione che
assicuri una pianificazione sostenibile a lungo
termine della gestione di questi siti. Va inoltre
ricordato che molti agricoltori aderenti al
regime ritengono che la "conservazione della
natura" sia un'attività che spetta a loro e tali
servizi pubblici a favore della società debbano
essere adeguatamente riconosciuti e sostenuti,
ad esempio con sussidi a titolo del PSR.
Uno dei problemi principali è rappresentato dal
fatto che sempre più spesso gli habitat
seminaturali di grande utilità per la
conservazione sono frammenti del paesaggio.
Di conseguenza può essere molto difficile
conservarvi i valori naturalistici e la ricchezza
di specie nel lungo termine se non vi è più
alcuna pratica agricola attiva nelle zone
circostanti. Le difficoltà sono legate sia al
mantenimento di "corridoi verdi" tra i siti che
contengono habitat seminaturali, sia alla
possibilità di reperire le competenze
necessarie, come ad esempio agricoltori
indipendenti o imprenditori, a cui affidare la
gestione.
Un'altra grande sfida per il futuro consiste nel
trovare gli animali per il pascolo. Il numero di
allevatori è in costante calo ed è necessario
trovare soluzioni per risolvere questo
problema. Ad esempio, i proprietari di terreni
possono stipulare accordi in base ai quali chi ha
abbandonato l'allevamento può far pascolare
sul proprio terreno animali di altri allevatori.
Per far funzionare questi accordi, è spesso
necessario fornire un sostegno finanziario per
vari tipi di infrastrutture, come ad esempio
recinzioni e recinti. In particolare, il personale
delle autorità regionali per la conservazione
della natura ha svolto un ruolo importante nel
coordinamento dei contatti tra i proprietari
terrieri e nella ricerca delle modalità di
finanziamento di vari tipi di investimenti al fine
di assicurare la gestione continua.
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seminaturali protetti dalla direttiva Habitat non
serve soltanto applicare le migliori pratiche e
tecniche di gestione, bensì occorre innanzitutto
trovare gli incentivi giusti a che gli allevatori
vedano nell'allevamento una fonte di reddito
stabile.

Riferimenti e fonti
d'informazione
Antonsson, K. (2002), The Hermit Beetle
(Osmoderma eremita) - ecology and habitat
management, 26 pagg. - Agenzia svedese per
la protezione dell'ambiente, Stoccolma.
Osservazione di uccelli nelle praterie umide
ripristinate presso il lago di Tåkern (Lars Gezelius).

Per il momento, la gestione degli habitat
seminaturali nella contea di Östergötland può
essere organizzata e mantenuta a un livello
accettabile, anche nei siti del progetto
ROSORIS, ma esistono vincoli che potrebbero
ostacolare il mantenimento dello stato di
conservazione a lungo termine.
La continuità della buona cooperazione con i
proprietari terrieri e le altre parti interessate
risulterebbe facilitata se fosse possibile
eliminare alcuni vincoli. Occorrerebbe, ad
esempio:

Ek, T. & Johannesson, T. (2005), Multi-purpose
management of oak habitats. Examples of best
practice from the county of Östergötland,
Sweden. – Länsstyrelsen Östergötland,
relazione 2005:16, 104 pagg.
Länsstyrelsen I Östergötlands län (2005),
Ängs- och betesmarksinventeringen i
Östergötland 2002-2004. 51 pagg. –
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköping.
Länsstyrelsen i Östergötlands län (2005),
Ängar och betesmarker i Östergötland.
Inventering 2002-2004, 34 pagg. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Linköping.



evitare modifiche repentine delle norme del
PSR, in maniera da facilitare la
pianificazione a lungo termine e
l'attuazione delle misure di gestione
pertinenti;

Consiglio d'amministrazione della contea di
Östergötland (2009). Restoration and
management of Östergötland's agricultural
landscape, 16 pagg. - Länsstyrelsen i
Östergötlands län, Linköping.



ridurre il livello di burocrazia inerente
all'attuazione delle misure del PSR, il che
dovrebbe contribuire ad aumentare la
produttività del lavoro sia per gli agricoltori
sia per il personale amministrativo delle
autorità locali e regionali competenti;

Vari aspetti relativi al mantenimento a lungo
termine degli habitat seminaturali secondo una
prospettiva socioeconomica dell'agricoltura, nel
contesto del programma di ricerca
"HagmarksMistra", 2001-2008:



permettere regimi di pascolo più flessibili e
meglio adattati alle esigenze di gestione di
ciascun sito per habitat e specie specifici;



evitare regole troppo rigide, come il
numero massimo di alberi nei pascoli
arborati, per evitare che gli habitat esulino
dal campo di applicazione del PSR;



applicare norme in materia di appalti
pubblici che consentano di individuare i
contraenti con le competenze necessarie a
gestire un determinato sito e habitat,
tenendo presente che ciò richiede spesso
conoscenze ed esperienze locali.

Per garantire nel lungo termine uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat

http://www.mistra.org/program/hagmarksmistra/ho
me.4.1091e265129c840f0c88000136610.html

Studio di caso preparato da: Mats Eriksson &
Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Bruxelles.
Si ringraziano Anneli Lundgren e Thomas
Johansson, Länsstyrelsen i Östergötlands län,
per averci fornito una panoramica delle
questioni in gioco in questo studio di caso e per
le loro osservazioni sulla bozza del presente
testo.
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Studio di caso

Gestione
sostenibile delle
praterie
umide
per gli uccelli
nidificanti
di
prateria
nel
Flachgau
settentrionale
(Salisburgo,
Austria)

La zona di Flachgau
Alcune misure di ripristino e mantenimento degli
habitat degli uccelli nidificanti nelle praterie sono
state attuate in cinque siti Natura 2000 situati
nella regione di Flachgau, nella parte
settentrionale del Salisburghese. I siti
comprendono torbiere alte (osservazione: le
torbiere alte sono state ripristinate, ma non in
un'ottica di tutela degli uccelli nidificanti di
prateria, poiché le torbiere non sono il loro habitat
tipico), paludi, praterie umide e praterie da fieno.
Alcuni uccelli minacciati dipendono dalle
caratteristiche specifiche di questi habitat per
riprodursi e sopravvivere.
La regione è caratterizzata da un paesaggio
agricolo su piccola scala dominato dalla
coltivazione di superfici prative e dall'allevamento
di animali da latte. Attualmente i terreni agricoli
disponibili in questa regione sono rari, e nella zona
allo studio, situata in prossimità della città di
Salisburgo, i prezzi dei campi sono assai elevati.
Dagli anni 50 i metodi di coltivazione sono
cambiati in maniera significativa: con l'aumento
dell'intensificazione e della meccanizzazione delle
pratiche agricole, vaste superfici di praterie umide
tipiche sono state prosciugate e trasformate in
pascoli ricchi o praterie fertilizzate. Le zone umide
come le praterie con Molinia sono state
prosciugate per essere convertite in seminativi. Le
praterie da lettiera sono state fertilizzate e
coltivate in maniera intensiva oppure sono state
imboschite. Nel corso di questi interventi, la
vegetazione naturale della zona è mutata in
maniera significativa, modificando di conseguenza
gli habitat di specie selvatiche quali il beccaccino
(Gallinago gallinago) e il re di quaglie (Crex crex),
che dipendono dalle praterie umide per procurarsi
il cibo e nidificare. Nonostante queste perdite, le
zone Natura 2000 offrono ancora a numerosi
uccelli selvatici habitat importanti, il cui stato di
conservazione tuttavia deve essere migliorato.

Le praterie umide sono habitat importanti per diverse specie di uccelli che qui si cibano e si riproducono.
Attualmente, in alcuni appezzamenti ricreati, cresce di nuovo il giaggiolo siberiano (Iris sibirica). © Land
Salzburg Naturschutz.
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Habitat e specie principali e
loro rapporti con l'agricoltura
Il sito Natura 2000 più grande, Wallersee Wengermoor (300 ha), presenta un ricco
mosaico di torbiere alte e paludi, praterie da
lettiera, praterie umide e foreste. Anche i corsi
d'acqua e le zone ai margini del lago Wallersee
sono caratteristici di questa zona, che è stata
coltivata per secoli e utilizzata anche per la
silvicoltura e l'estrazione della torba.
Anche il sito Natura 2000 di Oichtenriede (100
ha) è un'importante zona umida, con vaste
praterie da lettiera e praterie umide, sebbene
alcune zone siano state prosciugate negli anni
70. Vi si trovano ancora grandi estensioni di
carice acuta (Carex acuta) e giunco nero
(Schoenus nigricans). In questi siti vivono molte
specie di uccelli, come il re di quaglie (Crex
crex), il chiurlo maggiore (Numenius arquata) e
il beccaccino (Gallinago gallinago). Le praterie
umide sono ancora destinate a uso agricolo,
nonostante generino un raccolto scarso che può
essere utilizzato solo come lettiera (come
sostituto della paglia).
I siti Natura 2000 di Weidmoos e Bürmooser
Moor sono dominati da vecchi campi di torba
delimitati qua e là da praterie da lettiera. Queste
zone sono considerate particolarmente
importanti per specie di uccelli quali la
pavoncella (Vanellus vanellus) e il beccaccino
(Gallinago gallinago), che popolano le praterie
umide.
Uno degli obiettivi principali, per i siti Natura
2000, era di migliorare le zone agricole e
ripristinarne lo stato di habitat per gli uccelli
nidificanti di prateria.
Le praterie umide e da lettiera esistenti sono
state ampliate in maniera da creare zone di
nidificazione adatte al re di quaglie, al chiurlo
maggiore e al beccaccino. Tali specie hanno
bisogno delle praterie umide per diversi motivi:
da un lato, il suolo è relativamente soffice e
quindi gli uccelli possono facilmente trovarvi
insetti, larve e vermi; dall'altro, il suolo umido si
riscalda più tardi in primavera e le piante hanno
una crescita tardiva rispetto ai suoli secchi.
Questi fattori consentono alle specie di uccelli
summenzionate di utilizzare le praterie umide
anche quando i prati circostanti coltivati in modo
intensivo sono già ricoperti da una fitta
vegetazione. Quando la vegetazione è alta e fitta
gli uccelli nidificanti di prateria faticano a trovare

cibo a sufficienza e spostarsi, soprattutto quando
migrano con i loro piccoli verso altre praterie.
La maggior parte degli uccelli nidificanti nelle
praterie preferisce un paesaggio aperto e privo
di alberi poiché offre loro una buona visuale
per individuare rapidamente potenziali
predatori, quali i rapaci, che si appollaiano sugli
alberi. Nelle praterie umide riescono a crescere
soltanto poche specie di alberi, la maggior
parte delle quali rimane piccola, per cui queste
zone sono un habitat privilegiato per questi
uccelli.
Le praterie umide e da lettiera offrono habitat
adatti anche a tre specie di farfalle protette ai
sensi della direttiva Habitat: la Maculinea
nausithous, la Maculinea teleius e l'Euphydryas
aurinia. I bruchi della Maculinea nausithous e
della Maculinea teleius dipendono da un'unica
fonte di cibo, la salvastrella maggiore
(Sanguisorbia officinalis), che cresce
principalmente nelle praterie umide. Se questa
pianta scomparisse, scomparirebbero anche le
farfalle. Anche l'Euphydryas aurinia si trova
principalmente negli habitat delle praterie
umide e deposita le uova solo su piante speciali
quali il morso del diavolo (Succisa pratensis) o
la vedovina selvatica (Scabiosa columbaria).
I metodi di coltivazione utilizzati negli ultimi
decenni hanno portato a un notevole degrado
di questi habitat: i sistemi di drenaggio hanno
modificato il suolo e la vegetazione, rendendo il
terreno inadatto alla ricerca di cibo da parte
degli uccelli nidificanti di prateria. Inoltre, in
primavera, il suolo si riscalda più velocemente
e la crescita della vegetazione inizia prima. Le
zone drenate possono anche essere lavorate
con l'ausilio di macchinari pesanti, possono
essere fertilizzate e falciate più spesso. In
queste condizioni divengono ancor più inospitali
per gli uccelli nidificanti di prateria. Inoltre, gli
alberi usati per l'imboschimento sono specie a
crescita rapida, come l'abete rosso.
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Nelle zone NATURA 2000 alcune foreste di abete
rosso sono state abbattute e trasformate in habitat
utili per gli uccelli nidificanti di prateria come il re di
quaglie (Crex crex) o il beccaccino (Gallinago
gallinago). © SAGIS, con adattamento.

pacciamatura dei tronchi d'albero ha aumentato
il tenore di sostanze nutritive del suolo nei primi
anni, ma con lo sfalcio regolare i valori
torneranno ai loro livelli naturali nei prossimi
anni.

Misure attuate per rispondere
ai bisogni di conservazione

I prati a coltivazione intensiva sono stati convertiti
all'agricoltura estensiva e l'uso di metodi colturali
più compatibili con i bisogni degli uccelli nidificanti
di prateria è stato incoraggiato. I campi non sono
concimati dal 2001 e le praterie sono falciate due
volte l'anno per favorirne la rinaturalizzazione.
Una superficie totale di circa 1,99 ha è stata
convertita a un uso estensivo: circa la metà è
stata acquistata, mentre per l'altra metà sono
stati stipulati contratti di licenza con i proprietari.
La scelta delle zone nelle quali sono state
applicate queste misure è stata fatta in
collaborazione con esperti, affinché la priorità
fosse data ai siti di maggiore impatto sugli uccelli
nidificanti di prateria.

Al fine di ripristinare l'habitat degli uccelli
nidificanti di prateria sono state sviluppate
numerose misure, che sono state finanziate da
due progetti LIFE.
Il primo di questi progetti è stato condotto nel
sito Natura 2000 di Wallersee-Wengermoor, tra
il 1999 e il 2004, dal governo del Land di
Salisburgo (dipartimento per la conservazione
della natura) e la Wasserverband Wallersee,
un'associazione di comuni vicini. I costi totali del
progetto sono ammontati a 1 644 732 EUR, di
cui il 50 % finanziato dall'UE, il 47 % dal
governo del Land e il 3 % dal ministero federale
dell'Agricoltura, della silvicoltura, dell'ambiente e
della gestione delle risorse idriche (BMLFUW).

È stato perciò possibile arrestare il declino di
queste specie e stabilizzarne la popolazione; in
alcuni casi è stato persino rilevato un aumento
della popolazione nella zona.

Il secondo progetto LIFE nella regione si è svolto
nel sito Natura 2000 di Weidmoos dal 2003 al
2007, a cura del governo del Land di Salisburgo
(dipartimento per la conservazione della natura),
di due comuni adiacenti e dell'associazione per il
ripristino della torbiera del Weidmoos
(Torferneuerungsverein Weidmoos). Il costo
totale di questo progetto LIFE è stato di 1,21
milioni di EUR: il 50 % è stato finanziato dal
programma LIFE, il 44 % dal governo del Land e
il 3 % dal ministero federale dell'Agricoltura,
della silvicoltura, dell'ambiente e della gestione
delle risorse idriche (BMLFUW); i due comuni
adiacenti e l'associazione Torferneuerungsverein
Weidmoos hanno coperto ciascuno l'1 % dei
costi.

Nel sito Natura 2000 di Weidmoos le praterie da
lettiera erano minacciate dall'invasione di cespugli
e alberi che avrebbe comportato la perdita della
loro funzione di habitat per le specie di uccelli in
questione. Le praterie da lettiera, che coprono
una superficie di 28 ha, sono attualmente
coltivate secondo modalità compatibili con la
conservazione della natura. Per promuovere la
crescita di piante rare nelle praterie da lettiera
ripristinate sono stati utilizzati semi di fiori da
fieno. Inoltre le pratiche di sfalcio sono state
adattate nel corso degli anni in maniera da
soddisfare le esigenze locali. Con cadenza annuale
sono state organizzate "riunioni sulle praterie da
lettiera", per discutere e migliorare le misure in
collaborazione con gli agricoltori locali.

Nella zona centrale del sito Natura 2000 di
Wallersee-Wengermoor sono state abbattute
varie foreste di abete rosso e la superficie è
stata trasformata in praterie umide e da lettiera,
creando ulteriori 3,3 ha di habitat per uccelli
nidificanti di prateria. Al fine di rendere la zona
accessibile alle falciatrici, è stato necessario
rimuovere le ceppaie e tagliarle utilizzando
trinciatrici forestali fino a una profondità di 20
cm. Il legno così triturato è stato mescolato con
il sottosuolo. Soltanto in una zona decespugliata
non è stato possibile utilizzare la trinciatrice a
causa dell'umidità, di conseguenza i tronchi degli
alberi sono stati rimossi con un escavatore. Non
è stato necessario riseminare in quanto
l'influenza delle piante adiacenti e la dispersione
naturale dei pollini sono state sufficienti. La

Anche nella zona Natura 2000 di Oichtenriede
sono state attuate misure efficaci a favore degli
uccelli nidificanti di prateria. Gli habitat sono stati
migliorati, nonostante le condizioni preesistenti
sfavorevoli, quali il drenaggio, pratiche agricole
intensive e l'imboschimento. La gestione
sostenibile è stata garantita mediante l'acquisto
dei terreni o la cessione nel quadro di contratti di
licenza a lungo termine stipulati con i proprietari
terrieri.
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Grazie a queste attività le misure sono state
accolte molto meglio dagli agricoltori locali,
che, nella fase finale, hanno mostrato una
grande adesione al progetto di conservazione e
si sono apparentemente identificati con le
misure adottate.
Il progetto ha dimostrato che è possibile
proteggere la natura in maniera dinamica e
partecipativa; ha inoltre avuto ripercussioni
sulla situazione economica degli agricoltori:
stipulando contratti di licenza per il programma
agroambientale, gli agricoltori hanno ricevuto
un'equa compensazione finanziaria.
Per ricreare gli habitat per gli uccelli nidificanti di
prateria sono stati utilizzati trattori cingolati con
pacciamatrici, ad esempio per rimuovere arbusti e
piccoli alberi.
© M. Kumpfmüller.

Conclusioni. Valore
dimostrativo
Miglioramento della percezione della
conservazione della natura tra gli
agricoltori
I progetti hanno cambiato nettamente la
percezione della conservazione della natura nel
Land di Salisburgo. Poiché il sito era stato
designato Natura 2000 senza l'accordo dei
proprietari terrieri, all'inizio del progetto gli
agricoltori erano molto scettici nei confronti
delle misure di protezione ambientale.

Miglioramento dell'immagine della
gestione delle superfici agricole Natura
2000
Altrettanto rilevanti per la riuscita del progetto
sono state le escursioni guidate e attività simili
svolte nelle zone Natura 2000, durante le quali
è stato possibile spiegare con chiarezza agli
agricoltori e ai proprietari terrieri il valore
ecologico della regione e gli agricoltori hanno a
loro volta condiviso le loro conoscenze dei
metodi di coltivazione e delle tradizioni locali.
Eventi come questi hanno concorso a
sviluppare una fiducia reciproca tra il mondo
agricolo e coloro che si occupano di protezione
della natura.

Le misure sono state comunque attuate in
stretta collaborazione con i proprietari, la cui
partecipazione attiva ha costituito uno dei
principali fattori di riuscita del progetto. Gli
agricoltori locali sono stati informati sulle
caratteristiche e sui bisogni degli uccelli
nidificanti di prateria. Hanno inoltre ricevuto
consigli su come adattare i loro metodi di
coltivazione per migliorare le condizioni degli
habitat degli uccelli.
L'organizzazione di colloqui individuali ed
eventi informativi, insieme alla creazione di un
apposito comitato hanno rafforzato la
dimensione partecipativa del progetto e
motivato i proprietari a partecipare allo
sviluppo delle misure appropriate. Al fine di
rendere gli obiettivi più trasparenti il contesto e
lo scopo delle misure sono stati discussi con gli
agricoltori. Il processo è stato lungo, è durato
circa due anni, ma alla fine si è rivelato
proficuo.

Per creare piccoli stagni e ricreare habitat in alcuni
appezzamenti nei quali non era possibile lavorare
con trattori cingolati sono stati utilizzati escavatori
speciali da torba. © Land Salzburg Naturschutz.
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Prateria da lettiera (con Molinia) con fascia di terra
lasciata a riposo a rotazione, per migliorare gli
habitat di farfalle rare come l'Euphydryas aurinia ©
Land Salzburg Naturschutz.

Garantire la gestione futura delle zone
Natura 2000 a favore degli uccelli
nidificanti di prateria
Al fine di garantire la sopravvivenza delle
popolazioni di uccelli nidificanti di prateria, era
necessario migliorare ulteriormente la qualità e
la cura dei loro habitat. La gestione a lungo
termine di queste zone è stata garantita
attraverso contratti di licenza stipulati con gli
agricoltori e con l'acquisto di terreni.
Nelle zone Natura 2000 gli agricoltori hanno la
possibilità di continuare a partecipare alla
protezione degli uccelli nidificanti di prateria.
Nel sito Natura 2000 di Wallersee-Wengermoor
è possibile ripristinare altre superfici di habitat
convertendo foreste di abete rosso e prati
coltivati in modo intensivo.
Inoltre su ciascun prato circa il 5-10% di
superficie è lasciato a riposo, sotto forma di
fasce di terra non falciate. Qui, i bruchi di
Euphydryas aurinia possono trovare una zona
importante di rifugio e ibernazione. Questo
metodo di gestione delle prateria umide e da
lettiera, ottimizzato sul piano ecologico, è stato
sviluppato nel quadro del progetto LIFE
Untersberg-Vorland ed è attualmente applicato
a un numero sempre maggiore di praterie nei
siti Natura 2000 del Land di Salisburgo. I
programmi agroambientali sono stati
specificamente adattati per integrare questo
nuovo metodo di gestione.

Sistema di sfalcio mobile speciale, studiato per la
manutenzione di praterie particolarmente umide ©
O. Stöhr.

Durante il progetto LIFE è stato acquistato uno
speciale macchinario che è in grado di
effettuare lo sfalcio e il carico in un'unica
operazione, esercitando una pressione minima
sul suolo. Grazie a tale macchinario è possibile
assicurare a lungo termine persino il
mantenimento delle praterie umide. Gli
agricoltori possono noleggiarlo a un prezzo
ragionevole.
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La necessità di risolvere un
conflitto

Migliorare la
convivenza tra
orsi e
popolazione
nella catena
montuosa del
Pindo, in Grecia

La convivenza tra agricoltori e grandi carnivori in
Europa, in particolare nei Balcani, è una questione
delicata che sta alla base della conservazione di
specie quali l'orso e il lupo, così come della
redditività delle attività agricole nelle zone rurali
marginali. È specialmente il comportamento
predatorio dei carnivori a creare conflitti con le
popolazioni umane che, per proteggere le loro terre,
spesso ricorrono a mezzi illegali quali il bracconaggio
o esche avvelenate. La morte indotta dall'uomo
rappresenta la minaccia principale per i carnivori in
Grecia. Di fatto, l'uso indiscriminato di esche
avvelenate può avere effetti distruttivi su altre
specie protette, quali rapaci e avvoltoi, ma anche sul
bestiame domestico.
Sebbene in molti paesi, Grecia inclusa, siano in corso
interventi di ripristino e conservazione per far sì che
i grandi carnivori dispongano degli habitat estesi di
cui hanno bisogno, nessuno di questi interventi può
avere un impatto positivo sulle specie se non è
prima risolto il conflitto tra umani e carnivori.
Questo conflitto si riscontra in tutto il vasto areale
dei grandi carnivori, costituito da zone montane e
semimontane, dove l'agricoltura su piccola scala e
l'allevamento del bestiame sono le attività principali
svolte dalle popolazioni umane che ancora vivono in
questa regione. Queste attività sono comunque rese
più difficili dalle dure condizioni climatiche, dalla
geomorfologia e dal limitato sostegno del mercato
dato l'isolamento della regione.

Paesaggio della catena montuosa di Pindo © Callisto.
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Habitat e specie principali, e
questioni agricole nella zona
In Grecia, il territorio popolato dai grandi
carnivori coincide ampiamente con le zone
svantaggiate.
Il paesaggio del Pindo non corrisponde
esattamente alla tipica immagine che gli
stranieri hanno della Grecia: questa aspra
catena montuosa, che attraversa la Grecia da
nord-ovest a sud, si estende per 250 km e la
vetta più alta raggiunge i 2 637 m. La parte
settentrionale è coperta da rigogliose foreste di
conifere e caducifoglie ben conservate, da
fiumi, laghi, praterie e creste rocciose.
Gli habitat più estesi sono le pinete
mediterranee di pino nero endemico, la cui
conservazione è prioritaria, e le foreste di
faggio. La zona ospita una biodiversità molto
ricca: orsi, lupi, gatti selvatici, sciacalli,
caprioli, camosci, lontre e numerose specie di
piante endemiche e di rapaci. Inoltre offre
importanti servizi ambientali, quali
l'approvvigionamento idrico a due terzi della
popolazione greca.
Per proteggere questa straordinaria
biodiversità sono state create tre zone protette
molto importanti a livello nazionale: la foresta
nazionale dei fiumi Vikos-Aoos e la foresta
nazionale di Valia-Kalda, rispettivamente nel
1973 e nel 1966, e il parco nazionale del Pindo
settentrionale, che comprende queste due
foreste nazionali, nel 2005. Il parco nazionale
del Pindo settentrionale comprende 11 siti
Natura 2000 e rappresenta una delle più ampie
zone protette terrestri nei Balcani; in termini di
valore ecologico, è considerato una delle zone
più importanti della Grecia.
Il Pindo settentrionale è scarsamente popolato
e i suoi abitanti praticano l'allevamento del
bestiame, che conserva ancora il suo carattere
nomade, l'agricoltura e la silvicoltura su piccola
scala, e forniscono servizi quali il turismo (in
particolare l'ecoturismo in estate e il turismo
sciistico in inverno). La pastorizia nomade e
l'agricoltura estensiva sono storicamente le
principali attività svolte dalle popolazioni rurali
in questo impervio territorio.
Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale è
iniziato un esodo massiccio, che si è
intensificato fino agli anni 70 e ha portato
all'abbandono di molti villaggi e
all'invecchiamento della popolazione, con
ripercussioni dirette sulle pratiche agricole.

Data la presenza di dense foreste di conifere e
faggi e i livelli relativamente bassi di
perturbazione dovuti al carattere accidentato
del terreno, il Pindo settentrionale è una delle
due zone che ancora ospitano orsi in Grecia. Si
stima che attualmente la popolazione greca di
questa specie, che è la più meridionale
d'Europa, conti almeno 400 individui, suddivisi
in due sottopopolazioni principali senza legami
tra loro: quella del Pindo settentrionale, che ne
ospita la maggior parte, e quella del massiccio
centrale dei Rodopi; le due regioni distano circa
200 km tra loro. Nel XIX secolo la popolazione
di orsi si estendeva fino al Peloponneso, ma si
è notevolmente ridotta nel XX secolo a causa
del degrado e della perdita di connettività degli
habitat, delle perturbazioni e delle uccisioni da
parte dell'uomo. L'orso è ucciso dall'uomo a fini
di collezione dei trofei di caccia e,
principalmente, per rappresaglia ai danni
causati ai suoi beni, nonostante l'esistenza di
un regime di indennizazione degli agricoltori
istituito dall'organismo nazionale di
assicurazione agraria (ELGA).
Il monitoraggio a lungo termine nel Pindo ha
dimostrato che per il periodo 1995-2007 il
numero totale di casi noti di bracconaggio degli
orsi ha riguardato più del 5 % della
popolazione totale minima di questi animali.
Tale dato è piuttosto allarmante, poiché è stato
stimato che, affinché la popolazione di orsi non
si estingua, il tasso di mortalità non deve
superare il 4 %.
L'orso è un animale onnivoro e le sue fonti di
cibo sono svariate: piccoli e grandi mammiferi,
frutta, miele e persino piante. È una specie
opportunista, vale a dire soddisfa il suo
appetito con qualsiasi opportunità di cibo si
presenti ed è in grado di adattare le sue
abitudini alimentari. Tuttavia, negli ultimi
decenni le fonti di cibo selvatiche sono
diminuite a causa della caccia eccessiva, del
degrado e della frammentazione degli habitat,
nonché dell'abbandono delle pratiche agricole
tradizionali. L'orso ha perciò adattato il suo
comportamento alimentare e ricorre sempre
più spesso a fonti domestiche quali le colture, i
frutteti, il bestiame e gli alveari, creando così
conflitti nei tre settori dell'attività rurale:
l'agricoltura, l'apicoltura e l'allevamento di
bestiame.
Sebbene si siano sempre registrati danni
causati dagli orsi al bestiame, agli alveari e alle
colture nelle zone montuose nelle quali la
specie è presente, in passato questi danni
erano tollerati e considerati parte dei rischi
intrinseci delle attività. Tuttavia, gli agricoltori
e i proprietari di bestiame oggi mostrano una
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tolleranza molto inferiore rispetto a questi
incidenti, in particolare nelle zone nelle quali,
per processi naturali, l'orso era scomparso ed è
ricomparso. L'agricoltura moderna ha portato
all'abbandono di alcune pratiche che erano
comuni in passato, come il pastore a guardia
della mandria, l'uso di cani da pastore di
qualità, la protezione dei rifugi notturni per gli
animali e l'installazione di recinti adeguati.

Misure attuate per rispondere
ai bisogni di conservazione e
ai conflitti
Per ridurre il conflitto tra orsi ed esseri umani e
garantire che l'agricoltura e la pastorizia su
piccola scala rimangano redditizie nelle zone
montane, sono state sperimentate e messe in
atto diverse misure, principalmente preventive.
L'obiettivo principale era di limitare i danni
causati dai grandi carnivori ai beni umani e, in
secondo luogo, mitigare l'ostilità nei confronti
dei grandi predatori.
Tra le priorità del piano di gestione del parco
nazionale del Pindo settentrionale figura
esplicitamente la riduzione dei danni causati
dagli orsi all'agricoltura.
Tutte le attività preventive sono state
inizialmente attuate a livello di progetto pilota
a partire dalla fine degli anni 90 su iniziativa di
ONG quali Arcturos prima e Callisto più tardi,
inizialmente nel Pindo e poi nei Rodopi centrali,
la seconda catena montuosa che ospita
popolazioni di orso. Le fasi pilota sono state
finanziate principalmente attraverso il
programma LIFE e hanno permesso di acquisire
esperienza e perfezionare le misure.

Agrapidia, nomo di Florina, è stato creato un
allevamento (detenuto e gestito dalla ONG
Arcturos) che ospita uno stock permanente di
circa 10 cani. Un altro allevamento è stato
aperto di recente nel villaggio di Deskati, nomo
di Grevena, detenuto e gestito dalla società di
sviluppo di Grevena, con l'obiettivo di costituire
uno stock di circa 6 animali.
La seconda fase consiste nell'individuare gli
allevatori interessati a lavorare con cani da
pastore di migliore qualità; questa fase
comporta una vasta campagna di
sensibilizzazione sull'importanza della qualità
dei cani da pastore per la buona protezione del
gregge. Alla campagna fa seguito la formazione
degli allevatori interessati alla cura e
all'allevamento del cane da pastore greco.
Questi allevatori ricevono dei cuccioli e in
cambio s'impegnano a dare a loro volta al
centro i cuccioli della futura prole di quelli
ricevuti.
Tra il 2000 e il 2002, complessivamente sono
stati dati ai pastori dei monti Gramos 38 cani,
tramite un progetto LIFE. Grazie all'attività di
lobby delle ONG, nel 2003 questa misura è
stata inclusa nel programma di sviluppo rurale,
che prevedeva un sostegno finanziario a favore
degli allevatori per l'acquisto di cani da pastore
greco (80 % dei costi ammissibili e fino a 400
euro per coppia di cani). La misura è stata però
abbandonata dal 2010 per motivi finanziari.

Al fine di garantire la durata delle misure, le
due ONG, in collaborazione con altre
organizzazioni quali BirdLife Grecia, hanno
avviato processi di consultazione di vasta
portata con le autorità nazionali competenti, e
principalmente con il ministero dello Sviluppo
rurale, affinché il sostegno finanziario a favore
delle misure sia incluso nel programma di
sviluppo rurale (PSR). Il consenso è stato
raggiunto e le attività di prevenzione
summenzionate sono state incluse per la prima
volta nel PSR nel 2003.
La promozione del cane da pastore greco, una
razza domestica particolare che è ben nota per
le sue eccellenti prestazioni nella protezione del
bestiame, comporta varie fasi. Innanzitutto è
necessario ottenere animali di razza pura per
creare stock di buona qualità; nel villaggio di

Cane da pastore e gregge © Callisto.
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L'installazione di recinti elettrici alimentati da
una fonte fotovoltaica è un'altra misura molto
semplice ma efficace che mira a proteggere
beni come il bestiame, le colture e gli alveari
dagli attacchi degli orsi. Questa misura si è
dimostrata efficace al 100 % contro gli attacchi
a condizione che siano pienamente rispettate le
modalità d'installazione e manutenzione. Il
sostegno finanziario è stato incluso nel
programma di sviluppo rurale, che prevede il
cofinanziamento del 77,5 % dei costi di
acquisto e installazione, che a seconda del
materiale scelto variano tra 350 e 1 000 EUR,
mentre il resto è a carico dell'allevatore.
Il PSR sostiene queste misure nelle zone che
costituiscono l'habitat degli orsi, dando priorità
agli apicoltori e, in seconda battuta, ai
proprietari di bestiame che praticano il pascolo
estensivo.

Orso tenuto a distanza da una recinzione elettrica ©
Callisto.

La terza misura preventiva attuata è intesa ad
aumentare le fonti di cibo per gli orsi: due
misure sono state attuate in parallelo.
La prima è la piantumazione di alberi da frutto.
In passato, quando i villaggi dei Gramos erano
più popolosi ed economicamente attivi, gli
agricoltori tenevano frutteti selvaggi nelle zone
forestali, che costituivano una fonte di cibo per
gli orsi; tuttavia, con il loro progressivo
abbandono insieme ai villaggi, gli orsi hanno
perso una fonte di cibo importante. Questa
misura consiste innanzitutto nell'individuare gli
appezzamenti più adatti all'interno dell'habitat
degli orsi e, in un secondo momento, nel
piantare alberi da frutto quali meli e susini,
inoculare le piante selvatiche esistenti, trattare
e potare gli alberi da frutto selvatici.
Questa misura è stata condotta principalmente
con il sostegno finanziario del programma LIFE
ed è stata attuata da ONG, in particolare
Arcturos e Callisto.

La seconda misura parallela prevede la
concessione di incentivi affinché gli agricoltori
non raccolgano il 10 % della produzione (fino a
1 ettaro) e non trattino questa superficie con
agenti chimici contenenti sostanze tossiche. Le
colture ammesse sono mais, girasole, vitigni,
alberi da frutta e ortaggi. La sostenibilità a
lungo termine di questa misura è assicurata
dalla sua inclusione nel PSR, che prevede una
compensazione per ettaro in funzione del tipo
di coltura e dell'ubicazione geografica
all'interno del paese. La compensazione per
ettaro varia da 31 EUR per ettaro di girasole
fino a 718 EUR per ettaro di alberi da frutto.
Tali importi coprono il 100 % del costo delle
colture non raccolte.
Una misura di accompagnamento volta a
migliorare il sistema nazionale di risarcimento
dei danni provocati dalle specie carnivore è
stata introdotta per garantire la redditività
della pastorizia e dell'agricoltura nelle zone
montane. Dagli anni 90 sono stati compiuti
diversi sforzi in tal senso, con miglioramenti
apportati alle condizioni applicabili, agli importi
dei risarcimenti e alle procedure.
Fino al 2008 era coperto il 100 % dei danni
causati dagli orsi, mentre la percentuale dei
danni imputabili ad altri animali selvatici, lupi
inclusi, era pari all'80 %. Dopo il 2008 il
sistema è stato modificato e attualmente copre
il 90 % dei danni causati da tutti gli animali
selvatici; è stata inoltre eliminata la condizione
che subordinava il risarcimento all'uccisione di
almeno 3 animali. Di recente è stata tuttavia
aggiunta una nuova condizione, in base alla
quale il risarcimento è concesso solo se il
valore delle perdite è superiore a 200 EUR.

Principali risultati e
insegnamenti tratti da questa
esperienza
L'attuazione tecnica delle misure preventive si
è dimostrata molto pratica, semplice ed
efficace ad evitare i danni causati dalle specie
carnivore al bestiame e alla produzione
agricola. L'esperienza pratica acquisita sin
dall'inizio degli anni 2000 ha consentito di
affinare le caratteristiche tecniche, le procedure
e le condizioni di tutte le misure illustrate
sopra.
Tuttavia, per valutare l'incidenza delle misure,
occorre anche monitorare su un lungo periodo
le popolazioni di carnivori e la portata dei danni
da essi causati. Ciò comporta una
collaborazione e un coordinamento stretti tra
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l'ELGA, che detiene i dati sui danni causati dai
carnivori e sui rimborsi, gli organismi di
conservazione, quali le ONG, e gli organismi di
gestione dei parchi nazionali, che monitorano le
popolazioni di questi animali.
Ciò che si è dimostrato piuttosto complicato è il
finanziamento a lungo termine delle misure
tecniche. Sebbene la loro inclusione nel
programma di sviluppo rurale nel 2003 possa
essere considerato un grande successo grazie
ai numerosi sforzi delle ONG, la soppressione di
misure cruciali quali il sostegno a favore del
progetto sul cane da pastore greco a partire dal
2010, ha compromesso tali sforzi. Inoltre, il
numero di beneficiari effettivi del PSR è
inferiore a quello previsto nella fase di
pianificazione, a causa dell'insufficiente
sensibilizzazione dei potenziali beneficiari,
nonché delle carenze nella progettazione delle
condizioni di partecipazione. Pertanto, in alcuni
casi, una parte dei fondi attribuiti alle misure
preventive non è stata usata durante il primo
periodo di programmazione del PSR (20032007).

Riferimenti e fonti
d'informazione
Sito internet del progetto LIFE Pindo-Grevena
LIFE07 NAT/GR/000291 www.pindoslife.gr/
Sito internet del progetto LIFE Arctos Kastoria
http://www.arctoslife.gr
Commissione europea, DG ENV. 1999.
Compensation for damage caused by bears and
wolves in the European Union.
Prefettura di Grevena. 2007. Proposta di
progetto LIFE-Natura 2007 (Progetto LIFENAT/2007/GR000291, Pindos Grevena.
Psaroudas Spyros (a cura di), Relazione finale
del progetto LIFE RODOPI-GRAMOS,
ARCTUROS 2002.
www.callisto.gr (in greco e inglese).
www.arcturos.gr (in greco e inglese).

L'esperienza ha dimostrato altresì che nelle
zone nelle quali sono attuate le misure
preventive, l'esistenza di abbondanti fonti di
cibo alternative è un presupposto essenziale.
Se le prede naturali non sono abbondanti le
misure rafforzate di protezione del bestiame
possono nuocere ai carnivori, in termini di
mortalità diretta (animali uccisi dai cani da
pastore) o indiretta (diminuzione delle fonti di
cibo e del tasso di riproduzione). È perciò
importante che l'attuazione delle misure
preventive faccia parte di una strategia di
conservazione globale.

www.pindosnationalpark.gr (in greco e in
inglese).

Finora gli sforzi sono stati condotti
principalmente dalle ONG impegnate nella
conservazione dei carnivori, mentre il ruolo
svolto da altre parti interessate è stato
relativamente limitato. Ad esempio,
l'organismo di gestione del parco nazionale del
Pindo settentrionale deve ancora integrare nel
suo piano di gestione le misure appropriate e
cercare le fonti di finanziamento più adatte.
Esistono inoltre evidenti margini di
miglioramento per il coinvolgimento effettivo
delle associazioni di agricoltori nel processo
decisionale. Sebbene esse partecipino al
consiglio di amministrazione dell'ELGA e
dell'organismo di gestione del Pindo
settentrionale, gli agricoltori delle zone
montane sono sottorappresentati a causa del
loro numero esiguo e del basso livello
d'istruzione e di reddito.

Studio di caso preparato da: Mariella Fourli
(gruppo N2K).

http://www.angre.gr/ (solo in greco).
www.lifextra.it (diverse lingue).
www.elga.gr (solo in greco).
www.agrotikianaptixi.gr (in greco e inglese).
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Studio di caso

Conservazione
del pagliarolo
del Baltico
Gestione sostenibile delle
superfici agricole in Lituania

Paesaggi rurali in Lituania
Il paesaggio lituano è basso e pianeggiante,
con molti laghi e l'ampio delta del fiume
Nemunas che creano vaste superfici di habitat
di zone umide quali torbiere, paludi basse e
praterie alluvionali allagate. In numerose zone,
il drenaggio dei terreni ha portato alla
formazione di praterie continentali secche.
Complessivamente, i due terzi del paese sono
gestiti come superfici agricole, mentre il resto
del territorio è in gran parte coperto da foreste
di conifere (ministero lituano dell'Ambiente,
2009). A est, a sud e nelle zone del delta a
ovest sopravvivono alcune grandi estensioni di
paesaggio naturale che coprono il 4 % della
superficie terrestre (Agenzia europea
dell'ambiente, 2010; Peepson et al., 2007).
Circa il 13 % del paesaggio della Lituania è
protetto nel quadro della rete Natura 2000, che
qui conta 2 013 siti (Peepson et al., 2007).
Come nella maggior parte dei paesi europei,
anche in Lituania molti habitat sono il retaggio
di una lunga tradizione di gestione agricola.
Tuttavia, negli ultimi decenni, in particolare
dopo il crollo dell'Unione Sovietica, si è
verificato un abbandono massiccio delle
superfici agricole, e oggi circa 400 000 ha di
terreni agricoli non sono coltivati (ministero
lituano dell'Ambiente, 2009); (Dunford, 2007).
Le pratiche tradizionali di gestione, come la
fienagione e il pascolo estensivo del bestiame,
non sono più redditizie: nella maggior parte
delle zone sono state abbandonate, alcune
sono state convertite all'agricoltura intensiva.

Paesaggio del sito del progetto Kliosiai, nella zona di protezione speciale (ZPS) di Tyru Pelke © Žymantas
Morkvénas.
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Siti Natura 2000.
Caratteristiche e questioni
agricole principali
Tre zone protette Natura 2000 in Lituania (la
ZPS del delta del Nemunas, la ZPS di Tyrų
pelkė e la ZPS di Žuvintas) formano il sito di un
progetto LIFE+ dell'UE1 volto a ripristinare
l'habitat del pagliarolo (Acrocephalus
paludicola). Il progetto copre anche due siti in
Lettonia.
Il pagliarolo è il passeriforme migratore più
raro d'Europa, classificato come "vulnerabile"
nella Lista rossa dell'IUCN delle specie
minacciate nel mondo. La sua zona di
nidificazione è molto frammentata: i siti in cui
nidifica regolarmente sono meno di 50, sparsi
in Europa orientale. Nel 2007 la popolazione
totale rimanente stimata era di soli 24 000
esemplari (Unione internazionale per la
conservazione della natura, 2011).

calcaree (3140) (Flor, 2011), di cui all'allegato
I della direttiva Habitat.
Questi habitat sono stati gestiti in Lituania
secondo la pratica agricola tradizionale
estensiva, caratterizzata da sfalcio a bassa
intensità e pascolo a bassa densità di bestiame.
Poiché queste pratiche agricole sono state
ampiamente abbandonate, molte zone adatte a
fungere da habitat al pagliarolo sono state
invase dalla vegetazione, mentre in altre
l'intensificazione agricola, spesso associata al
drenaggio dei terreni, ha distrutto le
caratteristiche dell'habitat.
Nel 2011 in Lituania sono stati censiti appena
90 maschi di questo uccello (Morkvenas,
2012).
Il progetto LIFE+ mira a ripristinare e
mantenere gli habitat seminaturali del
pagliarolo in sei siti, tutti in zone protette di
Natura 2000:


il sito di Kliošiai si trova nella ZPS di
Tyrų pelkė ed è il luogo più importante
di nidificazione del pagliarolo in Lituania.
Comprende 528 ha di praterie di carice
allagate che lambiscono la laguna dei
Curi. Tradizionalmente questa zona era
utilizzata per la raccolta delle canne, ma
è stata pressoché abbandonata negli
ultimi decenni;



Tulkiarage (455 ha) è uno dei due siti
del progetto nella ZPS del delta del
Nemunas. Tradizionalmente questa zona
era gestita per la fienagione, ma queste
pratiche sono state ormai del tutto
abbandonate. I rimanenti appezzamenti
aperti con carice offrono un habitat
adatto al pagliarolo;



il secondo sito all'interno del delta è
quello di Šyša (734 ha) che rappresenta
il secondo sito più importante per il
pagliarolo in Lituania. La metà di questa
superficie è di proprietà privata ed è
stata convertita all'agricoltura intensiva
con regimi di pascolo e sfalcio
inadeguati;



all'interno della riserva della biosfera di
Žuvintas (9 210 ha) vi è il più antico
sito noto di nidificazione del pagliarolo.
La popolazione qui è scesa a 3
esemplari maschi;



gli ultimi due siti di progetto si trovano
in Lettonia: il lago Pape (30 ha) e il lago
di Liepāja (200 ha). Importanti luoghi di
sosta migratoria del pagliarolo, si sono

Pagliarolo. © Žymantas Morkvénas.

La specie è endemica delle praterie umide o
degli habitat paludosi ricoperti da carici e
canneti sparsi, con livelli stabili d'acqua
superficiale e pochi arbusti: vi figurano le
torbiere di transizione e instabili (7140), le
paludi calcaree (7210), le torbiere basse
alcaline (7230), le praterie con Molinia (6410)
e le praterie associate ad acque oligomesotrofe

1 LIFE09 NAT/LT/00233 pagliarolo del Baltico.
Cfr. il sito web del progetto: www.meldine.lt/en
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degradati a causa dell'abbandono del
pascolo e della fienagione (Morkvenas,
2012).

Misure di conservazione e
dimostrazione delle migliori
pratiche
Misure di ripristino
Il ripristino degli habitat abbandonati del
pagliarolo consiste innanzitutto nella
reintroduzione di regimi di gestione delle
acque, nella rimozione della vegetazione
arborea e nel ripristino dello sfalcio regolare
delle canne e delle erbe che hanno invaso i
terreni (Prieksa, 2005).
Lo sfalcio deve essere effettuata alla fine della
stagione di crescita e in alcune zone sarà
necessario anche un taglio aggiuntivo all'inizio
dell'estate. Nel 2011, nel sito di Tulkiarage,
sono stati falciati oltre 150 ha di praterie
abbandonate da oltre due decenni. Uno sfalcio
è stato effettuato anche nel sito di Šyša, e ne è
previsto uno anche nel sito di Kliošiai, dove è
stato ostacolato dal livello elevato dell'acqua
che impedisce l'accesso alle macchine.
Il pagliarolo necessita di livelli di acqua nelle
praterie che si mantengano a un'altezza di
circa 10 cm dal suolo. Di conseguenza, in
alcune zone, il ripristino di condizioni di habitat
soddisfacenti richiederà la ricostruzione
dell'infrastruttura di gestione delle acque. Ad
esempio, nel sito di Tulkiarage sono state
installate nuove paratie nella stazione idrica
abbandonata che un tempo regolava il livello
dell'acqua nelle praterie (Morkvenas, 2012).

Misure agroambientali
Dato che il pagliarolo dipende da habitat
attivamente gestiti, la conservazione di questa
specie in gran parte delle zone protette di
Natura 2000 richiede che gli agricoltori
utilizzino pratiche agricole accorte e, ove
possibile, autosufficienti.
In Europa, i programmi agroambientali nel
quadro della politica agricola comune (PAC)
rappresentano un modo fondamentale per
incoraggiare gli agricoltori ad adottare pratiche
di gestione del suolo meno intensive, che
promuovono la conservazione di specie e
habitat e che potrebbero non essere redditizie
in assenza di pagamenti compensativi.
L'organizzazione non governativa che guida il
progetto LIFE+, Baltic Environmental Forum

(BEF Lituania), ha sviluppato una misura
agroambientale specifica per il pagliarolo,
puntando a includerla nel programma di
sviluppo rurale (PSR) della Lituania. Al fine di
produrre le azioni di gestione proposte
(riquadro 1), BEF Lituania ha consultato, da un
lato, scienziati ed esperti di conservazione, che
hanno indicato le misure ritenute adeguate,
dall'altro gli agricoltori locali, che hanno
valutato l'applicabilità delle pratiche indicate
nei loro terreni.
La misura ha ottenuto ampio sostegno dalle
parti interessate nazionali, tra cui i ministeri
dell'Ambiente e dell'Agricoltura, ed è ora
all'esame della Commissione europea. Finora
sembra stata accolta con favore, tuttavia i
negoziati dovrebbero continuare fino
all'autunno del 2012. Se è approvata, la misura
sarà attuata per la prima volta nel 2013 e
potrebbe essere inclusa nel PSR della Lituania
all'inizio del nuovo periodo finanziario per la
PAC, che durerà dal 2014 al 2020.
La misura di gestione agroambientale sarà
applicata solo nei siti Natura 2000 designati per
la conservazione del pagliarolo e, al loro
interno, si concentrerà sulle zone nelle quali la
presenza del pagliarolo è o è stata attestata,
così come su quelle che secondo gli esperti
possono costituire un habitat adatto a questa
specie. Il sito di Šyša, ad esempio, ha subito
una forte intensificazione agricola, ma continua
a ospitare un buon numero di pagliaroli. Le
attività del progetto LIFE in questa zona
punteranno soprattutto a incoraggiare gli
agricoltori ad adottare una gestione più
adeguata nel quadro del programma
agroambientale. In alcuni casi gli agricoltori
potrebbero non volere adottare queste pratiche
agricole estensive, per cui, come nel sito di
Žuvintas, ad esempio, i partner del progetto
LIFE+ considerano la possibilità di acquistare i
terreni privati per sottoporli a una gestione
appropriata (Morkvenas, 2012).
Riquadro 1. Requisiti proposti per la misura
agroambientale a tutela del pagliarolo
Per le praterie alluvionali allagate:
- i terreni devono essere falciati due volte
l'anno;
- il primo sfalcio deve avvenire a luglio e
solo nelle zone in cui il gestore della zona
protetta ha confermato l'assenza del
pagliarolo;
- il secondo sfalcio deve avvenire alla fine
della stagione, ossia dopo il 15 agosto.
Per le torbiere meno produttive:
- i terreni devono essere falciati
completamente nell'arco di due anni (ossia
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-

metà nel primo anno e metà nel secondo);
lo sfalcio deve essere posticipato a dopo il
15 agosto.

Nei luoghi con arbusti e canne:
- gli arbusti devono essere rimossi;
- al 1° ottobre le canne non devono essere
più alte di 30 cm.
Poiché è previsto che nel 2020 la PAC sia
riesaminata, la continuazione dei pagamenti
agroambientali non può essere garantita. I
partner del progetto LIFE dell'UE stanno perciò
valutando la possibilità di programmi d'aiuto
agli agricoltori che siano economicamente più
sostenibili, basati sull'offerta e sulla domanda
del mercato.

Sviluppo di un mercato per la biomassa
Tradizionalmente, la biomassa prodotta dallo
sfalcio degli habitat di torbiera è stata
trasformata in fieno e utilizzata come foraggio
e lettiera per il bestiame. Tuttavia, oggigiorno,
non solo gli agricoltori che allevano bestiame
nelle zone protette sono pochi, ma a causa
dello sfalcio tardivo imposto per la
conservazione dell'habitat del pagliarolo le
piante diventano legnose e non sono adatte ad
essere utilizzate per gli animali. Nel contesto
del progetto LIFE dell'UE, i partner stanno
valutando la possibilità di utilizzare questa
biomassa di scarto per produrre biocarburanti
solidi sotto forma di pellet o bricchette (Zadrag
et al., 2012).
Attualmente il lavoro verte sull'analisi del
potenziale mercato dei biocarburanti e sulla
valutazione dei sistemi più adatti. Affinché gli
agricoltori ricavino un reddito sufficiente da
questo processo, sarà fondamentale che siano
in grado di generare un prodotto a valore
aggiunto. Le bricchette lavorate potranno
essere vendute a un prezzo superiore rispetto
alla biomassa non trasformata e potrebbero
essere commercializzate con un marchio
ecologico, in modo da sfruttare la crescente
domanda di beni sostenibili da parte dei
consumatori. La creazione di biocarburanti
potrebbe quindi offrire una fonte di reddito a
lungo termine per gli agricoltori che adottano
misure agricole rispettose del pagliarolo.

Impianto di bricchettatura e bricchette © Žymantas
Morkvénas.

Tuttavia, l'apporto di biomassa necessario ad
assicurare il funzionamento a pieno regime di
un grande impianto di bricchettatura richiede
una superficie di almeno 200 ha. Inoltre,
affinché il processo sia redditizio, il campo in
cui è raccolta la biomassa deve distare al
massimo 20 km dall'impianto di bricchettatura.
Questa condizione sarebbe difficile da
soddisfare, data la diversità e le piccole
dimensioni delle aziende agricole lituane, e ciò
potrebbe avere l'effetto di centralizzare la
trasformazione della biomassa, riducendo così
il prezzo che verrebbe pagato ai singoli
agricoltori.
Ciò nonostante la direzione della riserva della
biosfera di Žuvintas è in procinto di acquistare
un grande impianto di bricchettatura e sta
stipulando contratti con gli agricoltori per
assicurarsi la loro fornitura di fieno. Per le altre
zone, i partner del progetto LIFE+ ricercano
soluzioni alternative per le piccole proprietà
terriere, ad esempio impianti di bricchettatura
proporzionati alle dimensioni dei campi (capaci
di produrre bricchetti a partire da una
superficie di 5 ha di terreno) ,disponibili sul
mercato dell'UE.

Gestione mirata e coordinata
I siti LIFE+ coprono superfici vaste e variegate
(1 358 ha in totale) e, di conseguenza, fattori
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quali le pressioni esercitate sull'habitat, il tipo
di proprietà dei terreni e la vicinanza ai mercati
potenziali variano da sito a sito. Per questo
motivo il BEF adotta un approccio sistematico
alla gestione degli habitat nel contesto del
quale le misure di ripristino non sono concepite
ad hoc, bensì pianificate e adattate alle
condizioni di ciascun sito (cfr. riquadro 2). In
alcuni casi, possono essere necessarie misure
speciali: ad esempio, il ripristino dell'accesso
mediante la riparazione di una strada può
essere indispensabile per il ripristino di un
habitat, e perciò prioritario rispetto al ripristino
dell'habitat stesso.
Riquadro 2. Attività principali di ripristino in
ciascun sito
Il sito di Tulkiarage è colpito dal fenomeno
dell'abbandono, di conseguenza il ripristino
comporterà la reintroduzione di regimi
estensivi di sfalcio e la ricostruzione di
paratie/stazioni di pompaggio per l'acqua in
modo da ristabilire i livelli idrici (400 ha). Lo
sfalcio verrà effettuata anche nelle zone
abbandonate del sito di Kliošiai (450 ha), nei
siti lettoni del lago Pape (20 ha) e del lago di
Liepāja (100 ha) e in alcune parti del sito di
Šyša (60 ha).
Le altre parti del sito di Šyša sono costituite da
terreni privati che si sono degradati a causa
delle pratiche agricole intensive. In queste
zone, le attività incoraggeranno l'agricoltura
solidale e promuoveranno la misura
agroambientale. Alcuni terreni del sito di
Žuvintas (328 ha) sono anch'essi di proprietà
privata e molti sono stati abbandonati. È
probabile che le attività di ripristino in queste
zone implichino l'acquisizione dei terreni da
parte dei partner del progetto LIFE+ al fine di
reintrodurvi la gestione estensiva. Esistono
anche piani per perseguire la produzione di
biocarburanti.

I rapporti con gli agricoltori nel delta di
Nemunas
La conservazione del pagliarolo e del suo
habitat dipende dalla partecipazione degli
agricoltori che gestiscono i terreni all'interno
dei siti Natura 2000. Stabilire un contatto con
questi portatori di interessi ha rappresentato
una grande sfida per il progetto LIFE+, per il
grande numero di agricoltori coinvolti e dei tipi
di proprietà molto diversificati.
Il sito di Šyša all'interno del delta del
Nemunas, ad esempio, comprende 700 ha di
terreno condivisi tra un gran numero di aziende
agricole di dimensioni che variano da 1 ha a 20

ha. Nonostante l'aiuto dell'amministrazione
comunale, è stato molto difficile individuare i
proprietari dei vari terreni, a causa della
limitata disponibilità di dati precisi, ed entrare
in contatto con gli gestori dei terreni.
Il BEF Lituania ha risolto questo problema con
un programma di visite "porta a porta". Per
diversi fine settimana, due membri del
personale hanno fatto visita alle aziende
agricole e hanno discusso con gli agricoltori del
pagliarolo e della gestione appropriata del suo
habitat.
Si sono così stabiliti quasi 50 contatti, che
coprono circa il 50 % della superficie prativa, e
una comunicazione regolare si tiene per lettera
o per telefono (è stato dato agli agricoltori un
numero telefonico che consente loro di
contattare direttamente il BEF).

Un membro del gruppo di progetto di BEF Lituania e
un proprietario terriero locale © Žymantas
Morkvénas.

Presso una scuola locale è stato organizzato un
incontro dedicato a questo tema, pubblicizzato
attraverso questi contatti e annunci sulla
stampa locale, per dare agli agricoltori la
possibilità di esprimere il proprio parere sulla
misura agroambientale proposta. Sono previsti
ulteriori incontri ed eventi, tra cui un festival
nel delta del Nemunas alla fine di maggio per
celebrare il ritorno del pagliarolo nel suo
habitat lituano dopo la migrazione.
Il contatto personale con gli agricoltori è
avvenuto anche sul campo, a cura di
un'osservatrice volontaria del pagliarolo:
quando vedeva agricoltori che stavano per
iniziare a falciare zone nelle quali nidificano i
pagliaroli, l'osservatrice li avvicinava fornendo
loro informazioni su questa specie e un numero
di cellulare per chiamare BEF Lituania, che
cerca di convincere gli agricoltori a ritardare lo
sfalcio di un paio di settimane.
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In generale la risposta è stata positiva: gli
agricoltori hanno seguito le raccomandazioni e
si sono rivolti al BEF Lituania dopo due
settimane per verificare se potevano
cominciare lo sfalcio.

Insegnamenti tratti
dall'esperienza e valore
dimostrativo per altri paesi
Contatto personale con i proprietari
terrieri
Il progetto LIFE+ a tutela del pagliarolo ha
dimostrato l'importanza di un approccio
personalizzato alle consultazioni dei proprietari
terrieri. Gli incontri individuali mediante le
visite porta a porta e le visite sul campo
dell'osservatrice volontaria hanno consentito di
creare buone relazioni tra i partner del progetto
LIFE+ e gli agricoltori locali, e il dialogo
continuo ha fornito un contributo prezioso allo
sviluppo della misura agroambientale.
È stata registrata una risposta positiva alle
consultazioni e un sostegno generale tra gli
gestori dei terreni a favore delle misure di
protezione proposte.

Sviluppo cooperativo di una misura
agroambientale specifica
Il lavoro per lo sviluppo di una misura
agroambientale specifica a tutela del pagliarolo
da includere nel PSR della Lituania ha costituito
un approccio innovativo mirato a garantire una
gestione adeguata dei terreni agricoli nelle
zone protette di Natura 2000. La
formalizzazione delle raccomandazioni in
materia di gestione e la concessione di
pagamenti compensativi dovrebbe incoraggiare
una più ampia adesione alle misure, nonché
spingere gli agricoltori a rilavorare i terreni
abbandonati.

Sviluppo di un mercato per la
produzione di biocarburanti a sostegno
della gestione
Il perseguimento della produzione di
biocarburanti è un uso innovativo del mercato
economico che mira a fornire sostegno
finanziario alla gestione agricola rispettosa
dell'ambiente. Se gli agricoltori riusciranno a

creare un prodotto a valore aggiunto, magari
nel quadro di un marchio di qualità ecologica,
dovrebbero essere in grado di capitalizzare la
crescente domanda di beni sostenibili. Le
entrate così generate contribuiranno a coprire il
reddito perso dagli agricoltori che adottano
misure a bassa intensità a tutela del pagliarolo,
quali lo sfalcio tardivo.
Questo finanziamento basato sul mercato
potrebbe essere un'opzione economicamente
più sostenibile a lungo termine rispetto ai
sussidi agroambientali.
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Agricoltura e conservazione

Programma
di
gestione
sostenibile
dei
bacini idrografici

Contesto

Progetto condotto da una
società
di
servizi
idrici
nell'Inghilterra settentrionale

La United Utilities (UU) Group PLC è la più
grande società di servizi idrici del Regno Unito e
fornisce servizi di distribuzione dell'acqua e di
trattamento delle acque reflue a circa 7 milioni
di abitanti nel nord-ovest dell'Inghilterra. Tra le
società di fornitura di servizi idrici, è quella che
possiede più terreni (circa 57 000 ha), che
includono grandi tratti di zone montane, molte
delle quali si trovano all'interno di zone speciali
di conservazione (ZSC), zone di protezione
speciale (ZPS) e/o siti di interesse scientifico
particolare (Site of Special Scientific Interest SSSI)1.
In questi siti vi sono habitat importanti, come le
torbiere di copertura, le lande d'altitudine e i
prati acidi d'altitudine, oltre a numerosi pascoli
(quali le praterie da fieno e i pascoli di
giuncacee) e superfici boschive. I terreni sono
dati in locazione ad agricoltori sotto forma di
aziende agricole (con fabbricati agricoli), terreni
non valorizzati (senza fabbricati agricoli) o
terreni comuni (nei quali più agricoltori godono
di diritti di pascolo).

Natura 2000, habitat e specie
principali e gestione agricola

Prateria di Croasdale, caratterizzata dalla
predominanza di fieno bianco e scarsità di fiori
selvatici (Anderson e Ross 2011).

UU possiede complessivamente 19 ZSC e nove
ZPS (McGrath e Smith, 2006). Il programma
iniziale di gestione sostenibile dei bacini
idrografici (Sustainable Catchment Management
Programme - SCaMP), attuato tra il 2005 e il
2010, copre una superficie di 20 000 ha, di cui
13 500 ha sono designati Natura 2000 in due
siti principali: Bowland Fells (ZPS), situata nella
tenuta di Bowland, nella contea del Lancashire;
e South Pennine Moors (ZPS/ZSC), situata nella
tenuta meridionale di United Utilities,
principalmente nel Derbyshire. I siti coincidono
con SSSI che coprono la stessa zona (P. Wilson,
comm. pers.)2.

1 "SSSI" è una designazione britannica di
conservazione che denota un sito protetto di
interesse biologico o geologico.
2 Pete Wilson, responsabile per la biodiversità presso
United Utilities.
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La ZPS di Bowland Fells è stata designata come
tale in ragione della presenza di almeno l'1,3 %
della popolazione nidificante di albanella reale
(Circus cyaneus) e l'1,5 % della popolazione
nidificante dello smeriglio (Falco columbarius)
della Gran Bretagna. L'habitat è caratterizzato
da vaste torbiere di copertura e da lande
dominate da brughiera, che costituiscono un
habitat adatto a diverse specie di uccelli
nidificanti montani. La ZPS/ZSC di South
Pennine Moors è stata designata principalmente
per le torbiere di copertura (7130), le lande
secche europee (4030) e i vecchi querceti delle
isole britanniche con Ilex e Blechnum (91A0).
Altri habitat, come la landa umida atlantica
settentrionale a Erica tetralix (4010) e le
torbiere di transizione instabili (7140), hanno
caratteristiche che denotano la necessità di
protezione ma non sono la ragione principale
alla base della designazione del sito.
I siti sono soggetti a diverse pressioni che
hanno un'incidenza sul loro valore in termini di
biodiversità. Tra gli anni 50 e 70, il governo
britannico ha incoraggiato il drenaggio delle
torbiere montane di copertura con l'obiettivo di
incrementare la sicurezza alimentare, una
politica che ha seriamente danneggiato lo stato
degli habitat. Nella zona della tenuta
meridionale numerosi degli habitat versano oggi
in cattive condizioni a causa dell'inquinamento
atmosferico, della forte pressione esercitata dal
pascolo e dagli incendi. Negli ultimi anni, le
continue pressioni derivanti dal pascolo
eccessivo e dall'inquinamento atmosferico
hanno impedito un'efficace rigenerazione della
vegetazione (Anderson e Ross, 2011).
A causa della scarsa qualità della vegetazione, e
dell'erosione del suolo e della torba nelle
brughiere che vi è associata, è stato registrato
un aumento della colorazione dell'acqua
proveniente da sorgenti montane nel Regno
Unito, che, a sua volta, ha fatto aumentare i
costi del trattamento delle acque (McGrath e
Smith, 2006).

portare il 95 % dei SSSI del paese a uno stato
di conservazione soddisfacente o migliorare i siti
le cui condizioni sono insoddisfacenti. Altri
obiettivi includevano il mantenimento dei redditi
degli agricoltori, il miglioramento della qualità
dell'acqua, l'incremento dei tassi di sequestro
del carbonio e l'aumento della ritenzione
dell'acqua.
Tutte le spese dovevano essere approvate
dall'autorità di regolamentazione dei servizi
idrici, Ofwat; era perciò importante, prima di
avviare il progetto, verificare se i consumatori
erano disposti a pagare3. Tra il 2005 e il 2010
sono stati investiti 10,6 milioni di GBP nel
progetto SCaMP I4.

Misure attuate dal programma
Il progetto si proponeva di ripristinare le
brughiere prosciugate, bruciate ed
eccessivamente sfruttate dal pascolo e le
torbiere di copertura altamente degradate,
nonché di aumentare la diversità delle praterie
da fieno/dei pascoli di giuncacee e delle
superfici boschive. Sono state applicate diverse
misure di ripristino, tra le quali:
 riumidificazione della torbiera di copertura
bloccando le chiuse e i pozzetti;
 ripristino della vegetazione sulla torba
nuda erosa per farvi ricrescere la
copertura (ad esempio applicando calce,
semi e fertilizzante);
 creazione e miglioramento delle superfici
boschive (piantando alberi, installando
recinti per il bestiame e abbattendo alberi
non autoctoni);
 riduzione della pressione esercitata dal
pascolo attraverso riducendo la densità del
bestiame, eliminando tale attività o
praticandola con variazioni stagionali;
 nuove infrastrutture agricole (come ad
esempio edifici per lo svernamento).

Misure attuate per rispondere
ai bisogni di conservazione
Descrizione del programma: SCaMP I
Nel 2005 UU ha avviato un nuovo programma
innovativo per tentare d'instaurare una gestione
sostenibile di queste due zone chiave. Il
progetto è stato creato sulla scia dell'annuncio
dell'obiettivo del governo britannico per il 2010:

3 Sulla base di un'indagine presso i consumatori per
verificare in che misura erano disposti a pagare per
garantire la biodiversità.
4 Comunicazione personale di Phil Austin,
responsabile del progetto SCaMP presso United
Utilities.
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cambio dell'adozione di pratiche agricole più
rispettose della biodiversità.
Una volta inserite nel programma, le misure si
applicavano a tutti i terreni coltivati
dall'agricoltore, compresi quelli non di proprietà
di United Utilities. Alla sua conclusione, il
programma SCaMP I copriva 38 aziende
agricole, 17 nella tenuta di Bowland e 21 nella
tenuta meridionale.

Integrazione con altri programmi

Prateria di Croasdale, che presenta erba più corta e
più ricca di fiori selvatici dopo tre anni di gestione
tradizionale della prateria da fieno
(Anderson e Ross 2011).

Coinvolgimento degli agricoltori e
selezione delle aziende agricole
Affinché il programma potesse funzionare, era
necessario il consenso e il coinvolgimento attivo
degli agricoltori che affittavano i terreni
all'interno della zona del progetto. United
Utilities ha cercato di incoraggiare in vario modo
gli agricoltori a partecipare facendo sì che il
programma recasse benefici a tutte le parti.
Tale obiettivo è stato conseguito principalmente
attraverso l'agevolazione dell'accesso al
programma agroambientale "Higher Level
Stewardship" (HLS) che può offrire un sostegno
consistente al reddito degli agricoltori5. L'ente
pubblico responsabile (Natural England) ha
individuato le zone di interesse particolare in
termini di biodiversità che possono essere
ammesse al programma e ha delineato le azioni
necessarie per parteciparvi. Poiché il
programma HLS copre soltanto la metà dei costi
degli investimenti di capitale, United Utilities si
è offerta di assumersi una parte o la totalità dei
costi iniziali (ad esempio, opere di costruzione,
recinzioni, chiuse) in maniera da agevolare
l'accesso degli agricoltori al programma.
United Utilities ha proposto di accordare alcune
concessioni (ad esempio, la costruzione di un
fabbricato per lo svernamento o la proroga del
contratto locazione) agli agricoltori che non
sono risultati idonei a partecipare all'HLS, al fine
di rendere la loro attività più redditizia in

5 I contratti HLS durano 10 anni e mirano a fornire
benefici ambientali significativi in zone prioritarie,
spesso comportando una gestione ambientale
complessa con il sostegno e i consigli di consulenti
agricoli locali.

Circa il 20-25 % dei costi d'investimento è stato
recuperato tramite sovvenzioni di Natural
England (attraverso il programma HLS) o della
Forestry Commission (ad esempio, nel quadro
del programma a sostegno delle superfici
boschive - English Woodland Grant Scheme).
Quest'ultimo paga l'80 % della sovvenzione
anticipatamente in modo da contribuire ai costi
di investimento, e il 20 % dopo cinque anni.
L'agricoltore riceve anche un pagamento per
ettaro, in base al valore della biodiversità. Dato
che il pagamento differito della sovvenzione
potrebbe scoraggiare l'adesione al regime,
United Utilities ha versato dei capitali
anticipatamente allo scopo di garantire il
conseguimento degli obiettivi di biodiversità.

Sviluppo, monitoraggio e valutazione
del programma
Una società di consulenza specializzata nel
settore dell'ecologia è stata incaricata di definire
e svolgere il monitoraggio annuale di una serie
di parametri botanici e idrologici selezionati per
verificare l'impatto delle misure di ripristino.
Attualmente sono disponibili cinque anni di dati,
considerato che l'anno di riferimento di base era
il 2005.
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Descrizione del secondo programma:
SCaMP II
Il programma SCaMP II è l'applicazione
dell'approccio SCaMP I ai restanti terreni di
proprietà di United Utilities (circa 30 000 ha). A
causa della minore percentuale di zone protette
presenti nella regione (4 000 ha di SSSI), il
progetto si è concentrato sul miglioramento
della qualità dell'acqua come obiettivo primario,
ma mirava altresì a migliorare la biodiversità, il
sequestro del carbonio e i redditi degli
agricoltori.
Comprende 53 progetti in totale, di cui sei in
terreni comuni. United Utilities propone di
investire 11,6 milioni di GBP tra il 2010 e il
2015. Le misure adottate sono analoghe a
quelle di SCaMP I, sebbene sia stata data
particolare attenzione a quelle che migliorano la
qualità dell'acqua.

Fattori di successo, vincoli,
opportunità e insidie
Risultati principali

Inoltre, il ripristino della vegetazione ha
comportato una corrispondente riduzione della
dispersione dei sedimenti nei corsi d'acqua.
Sembra che l'eliminazione del pascolo di
bestiame sia stata la misura più efficace nella
stabilizzazione della torba nuda nella torbiera di
copertura, consentendo la ricolonizzazione
vegetale di pennacchio a foglie strette e
empetro nero.
Sono stati rilevati i primi segni di riduzione della
predominanza dell'erba nelle praterie gestite
per ricavare fieno con successivo pascolo di
bestiame, associata a una diversità mantenuta
invariata o migliorata (cfr. foto delle praterie di
Croasdale) (Anderson e Ross, 2011).
Il progetto ha influito notevolmente sul
cambiamento culturale nel settore dell'acqua. I
buoni risultati del programma SCaMP I hanno
spinto Ofwat a chiedere alle imprese di fornitura
di servizi idrici, prima di approvare gli
investimenti di capitale in infrastrutture
materiali, di studiare la possibilità di migliorare
la qualità dell'acqua alla fonte intervenendo
sulla gestione dei bacini idrografici.
In Inghilterra sono attualmente in corso o allo
studio 105 programmi di gestione dei bacini
idrografici.

Nel 2010 erano state realizzate tutte le opere
permanenti per il programma SCaMP I. Una
valutazione indipendente (Anderson e Ross,
2011) ha rilevato che le misure di ripristino e
gestione hanno apportato miglioramenti
significativi nelle zone protette; tutti i siti
Natura 2000 nella tenuta meridionale e la
maggior parte di quelli nella tenuta di Bowland
sono ora in condizioni soddisfacenti o
insoddisfacenti ma in via di miglioramento (in
particolare il 98,6 % delle torbiere di copertura
designata).
Sono stati creati 273 ha di nuovi boschi di
latifoglie indigene; 23 ha degradati di prateria
montana da fieno sono stati riportati a
condizioni soddisfacenti di gestione; 10 ha di
lande montane sono stati ripristinati; e sono
stati creati 9,3 km di nuove siepi con specie
indigene (United Utilities, 2011).

Gola Quiet Shepherd nel 2007 (United Utilities,
2011).
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conseguenza, può generare benefici su una
scala molto più grande, interessando una zona
più ampia.

Carenze e vincoli individuati

Gola Quiet Shepherd nel 2009 (United Utilities,
2011).

Fattori di successo principali
Coinvolgimento delle parti interessate e
degli agricoltori

Il successo del programma dipende
dall'interesse dei proprietari terrieri. Di fatto,
SCaMP ha funzionato particolarmente bene
perché la società di servizi idrici era proprietaria
dei terreni; il processo è più complicato quando
i terreni situati in un bacino idrografico
appartengono agli agricoltori. Nel caso dei
terreni comuni, negoziare i contratti è
un'attività estremamente complicata perché gli
interessi degli agricoltori è in contrasto con
quelli di Natural England: i primi sono
interessati a massimizzare la densità del
bestiame mentre la seconda vuole ridurla per
proteggere la biodiversità. Per quanto riguarda i
contratti a durata determinata, gli agricoltori
possono ritenere che non sia nel loro interesse
sottoscriverli se i mercati cambiano e diventa
più redditizio perseguire altre pratiche di
gestione.

Le strette relazioni con gli agricoltori, gli enti
per la conservazione della natura e le ONG sono
state determinanti per la riuscita del progetto.
United Utilities aveva già sviluppato queste
relazioni attraverso i suoi gruppi di gestione dei
bacini idrografici, composti da gestori dei terreni
(che erano in contatto con gli agricoltori), un
responsabile della biodiversità e un responsabile
della superficie boschiva. L'intento del gruppo di
progetto era di raggiungere gli obiettivi e
rispondere ai bisogni delle parti interessate
locali, il che ha favorito un alto livello di
sostegno e cooperazione.

Esiste un potenziale conflitto di interessi tra la
qualità dell'acqua e la conservazione della natura.
La politica di United Utilities è intesa alla
riduzione del Cryptosporidium alla fonte limitando
il pascolo di bestiame6 e non autorizza il pascolo
esteso di bestiame là dove non sia già presente,
nonostante questa sia una misura attuata nelle
superfici prative nel quadro dell'HLS. Inoltre,
sebbene il miglioramento progressivo della
copertura vegetale sia stato dimostrato,
potrebbero volerci 20 anni prima che si notino
miglioramenti significativi della qualità dell'acqua
nei bacini di ritenuta, soprattutto in termini di
colore.

Forte sostegno degli enti pubblici e delle
autorità di regolamentazione nazionali

Possibilità di estensione del programma

L'ente pubblico incaricato dell'attuazione dei
programmi agroambientali, Natural England, ha
mostrato un alto grado di interesse e flessibilità
nella collaborazione con United Utilities.
Analogamente, l'autorità di regolamentazione
nazionale per le risorse idriche ha autorizzato
una serie di misure non associate
tradizionalmente al mandati di una società di
fornitura di servizi idrici e da allora ha integrato
nelle sue pratiche correnti gli insegnamenti
tratti dal programma.

Intervento a livello di paesaggio
Questo programma presenta il vantaggio di
operare a livello di bacini idrografici, anziché a
livello di singola azienda agricola e, di

Esiste la possibilità di estendere il programma
ad altre società di fornitura di servizi idrici e a
terreni non di proprietà della società
modificando le pratiche di informativa
finanziaria. Tutte le spese devono essere
registrate come "entrate", il che significa che
sono attribuite ai conti annuali e incidono sul
margine di profitto di quell'esercizio, oppure
come "costi di investimento" per le spese che
rappresentano un investimento a lungo termine,
i cui costi sono distribuiti su periodi più lunghi.
Dato che United Utilities possedeva i terreni nei
quali sono stati realizzati gli interventi, Ofwat ha
facilitato il progetto autorizzandola a registrare

6 Nota: molte altre società si affidano ai loro sistemi
di trattamento per eliminare il Cryptosporidium.
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le spese come "costi di investimento", fermo
restando che costituiscono un investimento a
lungo termine, il che ha permesso alla società di
spalmare i costi del contratto su vari decenni.
Al contrario, qualsiasi spesa per lavori svolti sui
terreni non di proprietà della società viene
attualmente registrata come "entrata" e ciò
influisce sul margine di profitto e preclude
l'espansione del progetto. Ofwat ha però
recentemente accettato che un contratto
stipulato tra una società di fornitura di servizi
idrici e un agricoltore limitrofo diventasse un
cespite, il che ha permesso di registrare i costi
alla voce "costi di investimento". Consentire una
maggiore diffusione di questa pratica in futuro
offrirebbe la possibilità di espandere questo tipo
di programma a terreni che non appartengono
alla società di fornitura di servizi idrici7.
Il programma SCaMP II anziché vertere sulle
zone protette si concentra su interventi nelle
zone che possono apportare miglioramenti della
qualità dell'acqua. È probabile che questo
approccio sia inteso a conseguire gli obiettivi
previsti dalla direttiva quadro sulle acque.
L'Agenzia per l'ambiente sta già considerando
questo modello come mezzo per conseguire gli
obiettivi previsti dalla direttiva, sebbene non sia
ancora chiaro chi finanzierà le misure.

Insidie e sfide
Vi è il rischio che i pagamenti intesi a ridurre i
comportamenti inquinanti all'interno di un
bacino idrografico incentivino gli agricoltori ad
attuare pratiche inquinanti per poter beneficiare
di tali pagamenti.
Inoltre, l'università di Durham, che fornisce
assistenza scientifica al progetto, rileva che i
cambiamenti climatici prospettati sono una seria
minaccia per gli habitat in questione (in
particolare Sphagnum spp.) e che programmi
come SCaMP non sono in grado di indurre
tendenze positive a lungo termine ma possono
soltanto rallentare il tasso di degrado.

Conclusioni:
valore
dimostrativo per altre zone e
paesi
Il programma SCaMP è spesso preso da
esempio perché riesce a offrire molteplici
benefici alle diverse parti interessate e
finanziare la conservazione della natura con
"pagamenti a favore di servizi ecosistemici".
Questo progetto offre insegnamenti utili ad
attori diversi: agli enti nazionali responsabili per
i programmi agroambientali mostra l'importanza
di sviluppare relazioni con diversi tipi di grandi
proprietari terrieri, ivi comprese le imprese
private, e di essere flessibili nella progettazione
dei programma.
Le autorità di regolamentazione nazionali delle
risorse idriche possono svolgere un ruolo
importante obbligando le imprese di fornitura di
servizi idrici, prima dell'autorizzazione di grandi
investimenti infrastrutturali, a studiare la
possibilità di contrastare la fonte di
inquinamento idrico mediante la gestione dei
bacini idrografici, approccio questo che può
avere effetti molto positivi per la biodiversità.
Alle società di fornitura di servizi idrici il
progetto dimostra che può essere
economicamente vantaggioso investire in
alcune misure di conservazione della
biodiversità per affrontare il deterioramento
della qualità dell'acqua e l'aumento dei costi.
Il programma può essere esteso a terreni non di
proprietà della società di fornitura di servizi
idrici attraverso accordi di partenariato che
vadano a vantaggio di tutte le parti coinvolte
(ossia, che traggano benefici per la qualità
dell'acqua e per la biodiversità), oppure
contratti stipulati con le aziende agricole
limitrofe volti ad arrestare le pratiche
inquinanti.

Riferimenti
d'informazione

7 Ad esempio, la società di fornitura di servizi idrici
potrebbe decidere di acquistare un nuovo sistema
per un agricoltore limitrofo al fine di ridurre
l'applicazione di pesticidi: i costi di questo
investimento sarebbero di gran lunga inferiori ai
costi di trattamento delle acque.
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Gestione delle
praterie umide a
tutela del re di
quaglie in
Slovenia

Contesto
A causa della natura prevalentemente collinare
del paesaggio, molte superfici agricole in
Slovenia sono ancora gestite in maniera
estensiva da piccole aziende agricole. La
Slovenia ha perciò mantenuto una percentuale
significativa dei suoi prati ricchi di biodiversità.
Tuttavia, come accade anche altrove, è sempre
più difficile che le pratiche agricole tradizionali
estensive siano redditizie, ragion per cui molte
piccole aziende stanno abbandonando la loro
attività oppure, dove possibile, si stanno
convertendo a pratiche agricole più intensive.
Questa transizione è avvenuta in particolare
nelle pianure, dove l'agricoltura intensiva è
molto più diffusa. Negli ultimi 20 anni vaste
superfici di praterie umide si sono degradate o
sono completamente scomparse. Attualmente
rimane soltanto una piccola percentuale di
praterie umide ad alto valore naturalistico. La
maggior parte di esse è protetta nel quadro
della rete Natura 2000.
Con oltre un quinto delle superfici agricole (circa
30 000 ha) incluso in Natura 2000, il governo
sloveno ha deciso che il modo più efficace per
garantirne la conservazione consisteva nel
ripartire la responsabilità della loro gestione tra
le autorità di diversi settori (in particolare quelle
responsabili per le foreste, l'agricoltura e le
risorse idriche).

Cerkniško jezero - uno dei più grandi laghi intermittenti d'Europa e un sito fondamentale per il re di quaglie in
Slovenia.
Foto: DOPPS - BirdLife Slovenia.
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Di conseguenza, nel 2006, il governo ha
adottato un programma operativo strategico per
Natura 2000 che stabilisce gli obiettivi di
conservazione e le misure da attuare per ciascun
sito e designa i settori responsabili della loro
attuazione.
Questo approccio strategico altamente integrato
non ha creato soltanto una responsabilità
condivisa nella gestione della rete Natura 2000
in Slovenia, ma ha anche permesso di ottenere
ulteriori finanziamenti a favore di Natura 2000 a
titolo di diversi programmi settoriali. Il
programma di sviluppo rurale (PSR) sloveno per
il periodo 2007-2013 contiene ora tre gruppi di
programmi agroambientali (che comprendono
circa 23 sottomisure in totale) concepiti per
sostenere pratiche agricole estensive nelle
superfici prative ad alto valore paesaggistico e in
termini di biodiversità.

Conservazione delle praterie
umide e della loro preziosa
avifauna
Una delle specie più emblematiche di uccelli che
prosperano nelle praterie umide coltivate in
maniera estensiva è il re di quaglie, il Crex crex.
In Slovenia la popolazione di re di quaglie è però
diminuita di oltre il 50 % negli ultimi 20 anni. Le
principali cause sono la distruzione e il degrado
degli habitat (ad esempio, a causa del drenaggio
o della conversione a seminativi o allevamenti
intensivi di bestiame), la modifica delle pratiche
agricole (ad esempio, sfalcio precoce) e
l'abbandono delle terre.

(circa 250) sono sostanzialmente limitati a otto
zone principali in tutto il paese: Ljubljansko
barje, Cerkniško jezero, Reka, Planinsko polje,
Breginjski Stol – Planja, Nanoščica, Snežnik –
Pivka e Kozjansko – Dobrava – Jovsi.
In passato tre di queste zone (Ljubljansko barje,
Cerkniško jezero e Nanoščica) includevano ampi
tratti di praterie umide che erano gestite per la
produzione di foraggio per il bestiame e fieno
per gli agricoltori locali. Purtroppo, non essendo
incluse nelle zone protette fino al 2004, nessuna
misura è stata adottata per mantenere la
gestione della loro conservazione e, nel corso del
tempo, le praterie umide sono scomparse al
punto che attualmente soltanto una piccola
parte continua a essere coltivata come prima.

Utilizzo di fondi LIFE per
avviare una gestione a lungo
termine
Dopo l'adesione del paese all'UE sono stati
lanciati due progetti LIFE, per trovare soluzioni a
lungo termine per la conservazione di queste
ultime zone di praterie umide e delle specie
minacciate che le abitano. All'epoca tutti e otto i
siti erano stati designati Natura 2000.
Il primo progetto (2004-2006) è stato attuato da
DOPPS, il partner sloveno di BirdLife, e il suo
primo obiettivo era sviluppare e impiegare
strumenti di conservazione per la protezione
efficace a lungo termine del re di quaglie in
Slovenia.
Uno dei risultati principali del progetto è stata la
preparazione di un piano d'azione nazionale per
la conservazione di questa specie. Il piano
condensa tutte le conoscenze acquisite e le
scoperte effettuate nel corso del progetto e
definisce un quadro giuridico decennale (20052015) per l'attuazione delle misure di protezione
del re di quaglie in conformità con le prescrizioni
della direttiva Uccelli dell'UE.
Il progetto ha ripristinato un certo numero di
praterie umide invase dalla vegetazione e
degradate, nonché sperimentato su una
superficie pilota diverse pratiche di gestione
rispettose degli uccelli per le praterie umide
estensive nel sito di Ljubljansko Barje (il sito è
diventato in seguito un'importante zona
dimostrativa per gli agricoltori).

Re di quaglie. Foto: Hrvoje Oršanič.

Oggi gli esemplari rimanenti di questa specie

DOPPS ha lavorato a stretto contatto con gli
agricoltori locali, i consulenti agricoli e i
proprietari terrieri al fine di sensibilizzarli alle
pratiche agricole rispettose degli uccelli e
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incoraggiarli a introdurre misure di gestione
rispettose del re di quaglie in tutt'e tre le zone
del progetto in cambio di un premio.
Inizialmente le misure non hanno suscitato alcun
interesse negli agricoltori ma, dopo varie riunioni
e incontri individuali, hanno finito per essere
accettate e applicate con successo (su circa 180
ha in totale).
Una comunicazione e una cooperazione
eccellenti sono state altresì stabilite con le
istituzioni pubbliche competenti per il settore
dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, in
particolare con le organizzazioni di consulenza a
favore degli agricoltori e con gli agricoltori locali.
Questa cooperazione è sfociata anche nella
stesura di linee guida nazionali per la gestione e
la conservazione dele praterie umide estensive
ad alto valore ornitologico.

seguito).
Il secondo progetto LIFE (2005-2007) è iniziato
un anno dopo ed è stato condotto dall'istituto
sloveno per la conservazione della natura.
L'obiettivo era fornire alle amministrazioni locali
linee guida ufficiali per la preparazione dei piani
di gestione dei siti Natura 2000, in conformità
con il programma nazionale di gestione dei siti
Natura 2000 (2007-2013) appena adottato. Il
progetto presentava anche un'importante
componente pratica, concepita per valutare
l'adeguatezza e la praticabilità delle linee guida
in cinque siti pilota Natura 2000.
Tra i cinque siti scelti vi è Jovsi, una vasta
pianura alluvionale nella parte sudorientale della
Slovenia, al confine con la Croazia. La zona è
costituita da praterie umide aperte, con un
mosaico di banchi di vegetazione, boscaglia e
salici, querce e ontani solitari. Le praterie a
sfalcio tardivo nel centro di Jovsi ospitano una
delle ultime grandi popolazioni nidificanti di re di
quaglie nella parte pannonica della Slovenia. A
metà degli anni 2000 il numero di esemplari
maschi oscillava tra 14 e 28, ossia circa il 5 %
della popolazione slovena.
In passato, erano state formulate varie ipotesi
su come "migliorare" le praterie umide nel sito di
Jovsi. La più seria consisteva nel creare stagni
per pesci per uso commerciale, ma
fortunatamente non si è mai concretizzata. Oggi
l'intensificazione dell'uso del suolo è presente, in
certa misura, solo nella parte orientale, che è
leggermente elevata rispetto al resto della sito.
Tuttavia la maggior parte della restante
superficie si trova ancora esposta a problemi
d'inondazione, che determinano la proliferazione
della vegetazione e l'abbandono delle terre.

Ljubljansko barje: uno degli otto siti di base del re di
quaglie ancora esistenti. È stata la zona principale
sulla quale si è concentrato il progetto LIFE gestito da
DOPPS.

Al termine del progetto, DOPPS era riuscita non
solo a integrare meglio le misure di
conservazione del re di quaglie nel programma
operativo sloveno per la gestione di Natura 2000
(2007-2013), ma anche a incoraggiare
l'introduzione di un nuovo programma
agroambientale per la protezione di questa e
altre specie minacciate di uccelli di prateria
umida nei siti prioritari Natura 2000 (cfr. qui di

Per risolvere questi problemi, è stato preparato
un piano di gestione Natura 2000 dettagliato per
il sito di Jovsi e sono state adottate misure per
migliorarvi le condizioni idrologiche. Oltre ad
azioni pratiche sul campo, è stato avviato un
intenso processo di dialogo con i proprietari
terrieri locali (principalmente attraverso visite di
persona) al fine di ottenere il loro consenso a
modificare il regime idrologico del sito.
Sono stati inoltre stipulati contratti di gestione
con gli agricoltori e i proprietari terrieri locali per
aiutarli a bonificare le praterie umide e
reintrodurre successivamente tecniche di sfalcio
rispettose del re di quaglie (su circa 165 ha in
totale).
Nei due anni di svolgimento del progetto, sono
stati conclusi contratti di gestione con oltre 70
proprietari terrieri, ciascuno dei quali ha ricevuto
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pagamenti per i lavori eseguiti (in media 190
EUR/ha). Come nel caso del progetto LIFE di
DOPPS, questi accordi e contratti di gestione
erano una sorta di programma agroambientale
pilota, sperimentato e promosso a livello locale
presso tutti gli agricoltori interessati delle
praterie umide.

(sebbene non possano essere combinate):
o

Introduzione di una nuova
misura agroambientale
I due progetti LIFE sono stati funzionali
all'introduzione di una nuova misura
agroambientale per la conservazione di prati
ricchi di specie, importante anche per gli uccelli
di prateria nei siti Natura 2000, nel programma
di sviluppo rurale della Slovenia (2007-2013).

Le misure principali sono il primo sfalcio solo
dopo il 1° agosto, con esecuzione dal centro
della prateria verso l'esterno e con divieto di
pascolo. Inoltre, tale misura raccomanda di
usare una falciatrice a velocità ridotta,
tagliare a un'altezza minima di 10 cm dal
suolo, lasciare bande larghe 3-5 m non
falciate, lasciare e mantenere uno spazio di
5-15 m tra i cespugli e gli alberi.
Questa misura è applicabile soltanto nei siti
Natura 2000 indicati nella mappa inclusa nel
PSR (allegato 12) e l'obiettivo da conseguire
è stato fissato a 1 000 ha. Il tasso di
pagamento è calcolato in base alla perdita di
reddito dovuta al fatto che la superficie
prativa viene falciata una volta soltanto e il
fieno è di qualità inferiore. Inoltre tiene conto
anche dei costi supplementari derivanti
dall'uso dei macchinari e dal lavoro manuale,
nonché dal tempo dedicato alla formazione,
dalla tenuta dei registri, ecc.;

Porečje Nanoščice - un sito di base per il re di quaglie
con urgente necessità di ripristino. Foto: DOPPS BirdLife Slovenia.

Sono tre i programmi agroambientali proposti,
ciascuno contenente una serie di sottomisure
specifiche. Nel quadro del gruppo III "manutenzione delle zone di protezione" sono
previste sei sottomisure:
1. allevamento di animali nella zona centrale di
comparsa di grandi carnivori (214 -III/1);
2. salvaguardia di habitat prativi speciali (214 III/2);
3. salvaguardia di habitat prativi di farfalle (214
-III/3);
4. salvaguardia di praterie da lettiera (214 III/4);
5. salvaguardia degli uccelli nelle praterie
umide estensive nei siti Natura 2000 (214 III/5);
6. manto vegetale permanente nelle praterie di
protezione delle acque (214 -III/6).
Tre di queste sottomisure sono di particolare
interesse per il re di quaglie e i suoi habitat

sottomisura 214 -III/5 (VTR): mira a
ripristinare in uno stato soddisfacente la
popolazione delle specie di uccelli minacciate,
come il re di quaglie, il chiurlo e il
beccaccino, e gli habitat nelle praterie umide
estensive. La misura riconosce che per
conservare a lungo termine le popolazioni di
specie di uccelli di prateria umida che
richiedono un ambiente particolare (come il
re di quaglie) è necessario rafforzare la
gestione della terra nelle zone meno
interessanti dal punto di vista economico a
causa delle difficili condizioni per
l'agricoltura.

o

sottomisura 214 - III/2 (HAB): questa
misura è più ampia della precedente e si
concentra sulle zone importanti dal punto di
vista ecologico (ossia più ampie di Natura
2000). Mira a mantenere e aumentare le
superfici prative per le piante e gli animali
minacciati (orchidee, Gladiolus palustris,
Scilla litardierei, anfibi e insetti che servono
da cibo per le cicogne bianche, l'averla
cenerina e l'averla piccola). Mira inoltre alla
nidificazione di specie minacciate di uccelli di
prateria, quali il re di quaglie.
Le attività da intraprendere sono piuttosto
vaste e richiedono adeguamenti dello sfalcio
e del pascolo per soddisfare i criteri di
conservazione delle specie di cui sopra: il
pascolo o lo sfalcio e la raccolta devono
essere eseguiti dopo la fioritura delle erbe e
la crescita della prole degli uccelli minacciati
(vale a dire dopo il 15 luglio). Anche il manto
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vegetale non è consentito prima della
fioritura e della crescita della prole (ossia
prima del 15 luglio). La densità del bestiame
deve essere compresa tra 0,2 e 1,9 unità/ha
di superficie agricola utile (SAU). La misura è
applicabile nelle zone individuate nell'allegato
II, punto 11.1 del PSR (allegato II) e
l'obiettivo da conseguire è fissato a 1 000
ha;
o

sottomisura 214 -III/4 (STE): con obiettivi
analoghi alla precedente, questa misura
mira alla salvaguardia della praterie da
lettiera all'interno di zone ecologicamente
importanti e per specie con bisogni
ambientali molto particolari. Le praterie
devono essere falciate una volta l'anno, a
fine estate o in autunno (ossia non prima
del 25 agosto), e l'erba falciata deve essere
usata come lettiera per gli animali. Tutti i
bordi e le siepi esistenti devono essere
tagliati e sfoltiti ogni due anno. La densità
del bestiame deve essere compresa tra 0,2
e 1,9 unità ha di SAU. La misura è
applicabile nelle zone indicate nell'allegato
II, punto 11.3 del PSR e l'obiettivo da
conseguire è fissato a 200 ha.

Esperienze con il programma
agroambientale
Si stima che, se queste tre misure fossero
attuate appieno, potrebbero apportare benefici
al 70-80 % della popolazione slovena del re di
quaglie, purché interpretate e promosse in
maniera adeguata. Tuttavia, nonostante i buoni
risultati ottenuti nel quadro del programma LIFE,
l'adesione alle misure agroambientali di cui
sopra è stata molto inferiore alle aspettative.
L'interesse degli agricoltori per l'attuazione delle
misure agroambientali è diminuito negli ultimi
anni: nel 2012 la superficie totale coperta della
misura HAB era di circa 460 ha, ossia pari
soltanto al 46 % della superficie fissata come
obiettivo (1 000 ha); la partecipazione alla
misura VTR è ancor più bassa (circa 342 ha,
ossia soltanto il 34 % della superficie fissata
come obiettivo, 1 000 ha); la situazione
peggiore è quella della misura STE, dove il
conseguimento dell'obiettivo è pari soltanto al
12 %.
Le ragioni che spiegano tale situazione possono
essere svariate:
o

le restrizioni alle modalità con cui i diversi
programmi possono essere combinati tra loro
potrebbero aver scoraggiato molti agricoltori,

dato che possono aderire a una sola misura
alla volta (nel qual caso saranno più propensi
a optare per misure più blande che
richiedono meno sforzo);
o

i programmi non sono stati sufficientemente
promossi, pertanto molti agricoltori non
sanno ancora che potrebbero avere i requisiti
per chiedere di aderire alle misure; potrebbe
essere necessario migliorare la formazione
dei consulenti che sono i primi a influire sul
comportamento degli agricoltori e
sull'adozione delle misure agroambientali;

o

taluni ritengono che i criteri di gestione siano
troppo restrittivi rispetto alla compensazione
finanziaria offerta;

o

vi è inoltre confusione in merito alla norma
dei 50 alberi, che sembra imporre agli
agricoltori di eliminare alberi e cespugli
isolati per ottenere il pagamento unico per
superficie. Alcune zone sono escluse dalle
misure agroambientali perché hanno troppi
alberi, arbusti o altri elementi paesaggistici
(quali pietre) per cui non sono considerate
terre agricole SUA gestite;

o

la densità del bestiame al pascolo è
considerata troppo bassa, ulteriore aspetto
disincentivante per molti agricoltori. Esiste
anche un problema di compatibilità con il
regime di allevamento sostenibile degli
animali, che impone una densità di bestiame
pari a 1,9 unità per azienda. Non viene fatta
alcuna distinzione per le parti dell'azienda
agricola che sono praterie umide, nelle quali
la densità deve essere molto inferiore.
Questo criterio ha perciò causato
un'invasione della vegetazione nelle praterie
umide.

Grazie alla flessibilità delle attuali norme in
materia di conversione dei prati permanenti pare
possibile distruggere impunemente gli habitat
delle praterie umide.
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l'importanza del dialogo con le parti interessate
e di un servizio di consulenza efficace. Aspetti
che non sono invece stati curati nel quadro del
programma agroambientale;

Con il regime agroambientale, gli agricoltori sono
pagati per introdurre tecniche di sfalcio rispettose del
re di quaglie. Foto: DOPPS - BirdLife Slovenia.

Punti forti e punti deboli

o

L'approccio adottato in questo studio di caso
presenta comunque alcuni grandi meriti:
o

l'approccio strategico adottato dal governo
nei confronti di Natura 2000 implica che altre
politiche debbano contribuire alla gestione
dei siti e che i criteri di gestione siano
integrati nelle rispettive politiche e nei
corrispondenti programmi di finanziamento;

o

grazie al programma operativo per Natura
2000 e alla preparazione sistematica di piani
di gestione individuali per ciascun sito, tutte
le parti sono ben informate sulle esigenze di
gestione dei diversi siti Natura 2000 e su "chi
fa cosa";

o

o

o

nel caso del re di quaglie, in particolare, i
due progetti LIFE sono stati funzionali a
richiamare l'attenzione sulla difficile
situazione di questa specie e ad avviare le
misure di conservazione necessarie. I
progetti hanno permesso non soltanto di
sviluppare un importante bagaglio di
conoscenze scientifiche e un'esperienza
pratica dei metodi di gestione rispettosi degli
uccelli nelle praterie umide estensive, ma
anche di elaborare una serie di documenti
che fungono da quadro per la conservazione
della specie nel corso del decennio;
uno dei principali risultati conseguiti dai due
progetti è l'introduzione di una serie di
misure agroambientali ad hoc, concepite
specificamente per migliorare lo stato di
conservazione di specie e habitat minacciati
nei siti di Natura 2000;

grazie ai progetti LIFE, sono state stanziate
risorse e tempo sufficienti per prendere contatto
con gli agricoltori e spiegare loro le questioni in
gioco e le misure disponibili per affrontarle;
l'adesione al precedente programma
agroambientale a favore degli habitat prativi
speciali (nel quadro del PSR 2006) è aumentata
del 300 % nel corso del progetto, un dato che è
in netto contrasto con l'adesione nel contesto
dell'attuale PSR, che non è accompagnato da un
servizio di consulenza efficace né da misure di
dialogo con gli agricoltori.

Tuttavia, sono state individuate anche numerose
carenze, in particolare legate all'attuazione e delle
misure agroambientali e alla loro adesione.
Sarebbe possibile rimediare alla scarsa adesione
registrata finora intervenendo così:
o

migliorando la pubblicità delle sottomisure
offerte e rafforzando la formazione dei
consulenti agricoli affinché siano ben informati
in merito alle misure e preparati ad assistere gli
agricoltori che intendono beneficiare delle
misure;

o

riducendo l'onere amministrativo per gli
agricoltori che chiedono di beneficiare delle
misure, dissipando qualsiasi confusione e
conflitto (ad esempio, in merito alla densità del
bestiame o alla "regola dei 50 alberi") che
ostacolano una maggiore adesione;

o

aumentando i tassi di pagamento per le misure
in modo che compensino appieno il lavoro
supplementare richiesto e il mancato guadagno,
così da rendere le misure più interessanti per gli
agricoltori;

i progetti hanno inoltre dimostrato chiaramente
i vantaggi e l'importanza di un intenso dialogo e o
una stretta cooperazione con gli agricoltori
locali, le autorità locali e il ministero
dell'Agricoltura. Oltre a favorire l'accettazione
presso gli agricoltori della nuova misura
agroambientale a favore degli uccelli delle
praterie umide, questo modo di procedere ha
concorso a innalzare il livello generale di
attenzione per la situazione critica delle specie
interessate e il valore di queste ultime praterie
umide rimaste a gestione estensiva (anche da
un punto di vista culturale e da quello del
turismo). Il fatto che l'interesse per il
programma di tutela del re di quaglie sia
diminuito dopo la fine dei progetti LIFE riflette

introducendo una maggiore flessibilità nelle
singole azioni da applicare nel quadro delle
misure, in maniera da tenere conto delle
condizioni locali.
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Progetto LIFE LIFE04/NAT/SI/000240 - Natura
2000 in Slovenia – management models and
information. Relazione divulgativa.
http://www.zrsyn.si/life
PSR nazionale 2007-2013.
Piano d'azione sloveno per la conservazione del
re di quaglie.
http://www.life-kosec.org/index.php?idv=129
Nel quadro del progetto LIFE, le comunità e gli
agricoltori locali hanno ricevuto informazioni sul
re di quaglie e sulla gestione adeguata ai bisogni
di questa specie. Foto: DOPPS - BirdLife Slovenia.

Inoltre, nonostante la già forte enfasi posta
sull'integrazione delle esigenze di gestione dei
siti Natura 2000 nelle altre politiche settoriali,
potrebbe essere necessario, per concretizzare
questo approccio, ampliare il consenso e
rafforzare il dialogo ad alto livello.
Per quanto riguarda il futuro, tutte le misure
presentate saranno incluse nel programma di
sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. Le
esperienze acquisite saranno utilizzate per
migliorare l'attuazione di queste (e di altre)
misure. Due messaggi chiari sono emersi dalla
presente esperienza: è essenziale comunicare e
promuovere ampiamente le misure, e
aumentare il livello dei pagamenti compensativi.
Per quanto riguarda la situazione critica del re di
quaglie, sebbene le popolazioni siano aumentate
in alcuni siti Natura 2000, come Ljubljansko
barje, Planinsko polje e Nanoščica, la tendenza
generale degli otto siti nei periodi 1999-2012 e
2004-2012 indica un declino moderato.
Il fatto che il declino sia soltanto "moderato" e
non "grave" può essere considerato una magra
consolazione e indicare che le misure adottate
finora sono almeno servite da freno. Tuttavia, è
chiaramente necessario fare di più per garantire
che la popolazione del re di quaglie in Slovenia
raggiunga uno stato di conservazione più
soddisfacente e stabile. Gli strumenti esistono: si
tratta di utilizzarli nel modo più efficiente ed
efficace possibile.

Riferimenti
Progetto LIFE - LIFE03 NAT/SLO/000077
Establishing long-term protection of Crex crex in
Slovenia DOPPS - BirdLife Slovenia
http://www.life-kosec.org.

http://www.zrsvn.si/life/dokumenti/43/2/2008/
NU_Jovsi_2008-01-16_632.pdf
http://www.zrsvn.si/dokumenti/63/2/2010/Zvik
art_2231.pdf
http://www.arhiv.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.g
ov.si/pageuploads/PRP/Porocilo_MTE1.pdf
http://ptice.si/simarine-natura/wp
content/uploads/2012/11/Monitoring_IBA_2012
_KD.pdf

Studio di caso preparato da: Kerstin Sundseth,
Ecosystems LTD, Bruxelles.
Ringraziamenti: Mateja Zvikart, Istituto sloveno
per la conservazione della natura.
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Studio di caso

Gestione
dei
terreni
steppici
cerealicoli per gli
uccelli nel sud
del Portogallo

Contesto
Il Portogallo continentale è quasi interamente
(86 %) rurale, con una densità di popolazione molto
bassa (41 abitanti per km2), ampiamente al di sotto
della media dell'UE. La biodiversità in generale, e la
diversità delle specie di uccelli in particolare, è molto
ricca nelle zone rurali del paese.
Dalla sua adesione all'UE, in Portogallo sono stati
compiuti sforzi considerevoli per modernizzare le
aziende agricole e le imprese agroalimentari,
attraverso lo sviluppo e il miglioramento delle
infrastrutture, con una particolare attenzione ai
terreni irrigui.
Questi sforzi di modernizzazione si riflettono anche
nel programma nazionale di sviluppo rurale (PSR),
tra i cui principali obiettivi figura il rafforzamento
della competitività nei settori dell'agricoltura e della
silvicoltura. Per questo motivo, la maggior parte
degli investimenti del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) è stata finora destinata
all'intensificazione delle attività agricole e forestali.
Il PSR portoghese, d'altro canto, riconosce anche
che la rete Natura 2000 rappresenta il 16 % delle
superfici agricole e delle foreste gestite.
Il piano è concettualmente in linea con la strategia
nazionale per la conservazione della natura e la
biodiversità, in particolare per quanto riguarda
quattro linee d'azione strategiche, che sono comuni
a entrambi i documenti:

Otarda minore (Gabriel Sierra e Juan M. Simón).



assicurare la conservazione della rete Natura
2000;



sviluppare azioni specifiche per la conservazione
e la gestione delle specie, degli habitat e dei
paesaggi bersaglio;



integrare le politiche di conservazione della
natura nelle politiche e nella pianificazione di altri
settori; e



promuovere l'educazione e la formazione su
argomenti relativi alla conservazione della natura
e della biodiversità.

Tuttavia, nella pratica, ad oggi sono stati istituiti o
attuati pochissimi regimi agroambientali a sostegno
della conservazione dell'agricoltura rispettosa della
natura nei siti Natura 2000.
Il presente studio di caso esamina una delle poche
iniziative intraprese in Portogallo per mantenere la
qualità degli habitat per l'avifauna steppica.
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Natura 2000, habitat e specie
principali e questioni agricole
Situata nella parte meridionale del paese, la
zona di protezione speciale (ZPS) di
Mourão/Moura/Barrancos è caratterizzata, come
il resto della regione, da terreni poveri e clima
arido. Queste condizioni hanno portato alla
predominanza dei sistemi agricoli estensivi
basati sull'avvicendamento di colture cerealicole.
Questo habitat, noto come steppa cerealicola o
pseudosteppa, è tipico della penisola iberica.
È caratterizzato da un mosaico di habitat
formato da zone cerealicole (principalmente
avena e frumento), appezzamenti di stoppie,
terreni incolti, colture di leguminose non irrigue
e pascoli, e copre oltre 33 900 ha, circa il 40 %
della superficie della ZPS.

Steppa cerealicola nell'Alentejo (SPEA/LIFESisão).

La zona riveste un'importanza straordinaria per
l'avifauna steppica; tra le specie che vi sono
ospitate figurano importanti popolazioni di
otarda minore, grande otarda, gru cenerina,
ganga e occhione. Questi uccelli dipendono dal
mantenimento delle colture cerealicole estensive
aperte basate su regimi di rotazione, dal
mantenimento degli oliveti tradizionali, nonché
dalla salvaguardia e dal ripristino del montado,
disseminato da querce da sughero e lecci.
Tuttavia, così come accade altrove, queste
attività sono sempre più minacciate dagli effetti
combinati dell'abbandono delle terre e
dell'intensificazione agricola. Come in altre zone
interne del Portogallo continentale, la densità
della popolazione è bassa: appena 7,62 abitanti
per km2, contro una media nazionale di 113,20
abitanti per km2. Un'alta percentuale della
popolazione è dedita all'agricoltura, ma poiché la

maggior parte degli agricoltori (63,63 %) ha più
di 55 anni, molti abbandonano le loro pratiche
tradizionali.
Nel 1999 nella ZPS vivevano 4 602 famiglie
dedite all'agricoltura tradizionale. Nell'ultimo
censimento agricolo, del 2009, tale numero era
sceso a 3 830.
Dall'adesione del Portogallo all'UE, nel 1986,
l'evoluzione del paesaggio agricolo ha iniziato a
dipendere anche dai programmi della politica
agricola comune (PAC), che tendevano a
incoraggiare la riconversione dei sistemi
pseudosteppici estensivi in usi più produttivi, in
particolare attraverso l'irrigazione delle zone con
maggiore potenziale produttivo, il
rimboschimento dei terreni meno produttivi e
l'installazione di colture permanenti quali i
vigneti e gli uliveti. Sebbene gli uliveti facessero
parte della cultura tradizionale, erano confinati
su piccole superfici e integrati nella DOP
(Denominação de Origem Protegida) "Azeite de
Moura", ma oggi si osserva un cambiamento di
tendenza, con vasti appezzamenti di terra
comprati da grandi aziende che vi installano
uliveti intensivi.
Più di recente, questa tendenza è stata favorita
dalla costruzione della diga di Alqueva, il più
grande lago artificiale d'Europa e il cuore del
piano di irrigazione dell'Alentejo, con l'obiettivo
di contribuire allo sviluppo economico della
regione promuovendo l'agricoltura e il turismo.
Sebbene il complesso di Alqueva non sarà
interamente completato prima del 2025, il
riempimento del bacino è iniziato nel febbraio
2002 e da allora sono stati sviluppati diversi
progetti di irrigazione, che hanno modificato
drasticamente le pratiche agricole tradizionali e
inciso profondamente sulla fauna selvatica in
generale e sull'avifauna steppica in particolare.
Poiché solo una piccola parte dei fondi della PAC
sono dedicati a misure agroambientali, non sono
in grado di controbilanciare gli impatti negativi
sulla fauna selvatica delle altre misure del PSR
utilizzate per finanziare sistemi agricoli più
produttivi.

Un progetto LIFE per trovare il
modo di mantenere le
pratiche agricole tradizionali
Tra il 2002 e il 2006 è stato creato un
partenariato tra SPEA (la società portoghese per
lo studio degli uccelli, partner di BirdLife in
Portogallo), l'agenzia governativa responsabile
per la conservazione della natura (ICNF) e due
associazioni di agricoltori locali (l'AACM,
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associazione degli agricoltori di Mourão, e
l'AJAM, associazione dei giovani agricoltori di
Moura).
Questo partenariato ha lanciato un progetto
finanziato da LIFE-Natura a favore della
conservazione dell'otarda minore nell'Alentejo
attraverso l'attuazione di un piano d'azione per
le specie e un piano di gestione sperimentale
della terra, sviluppato in collaborazione con gli
agricoltori locali in modo che favorisca la
conservazione dell'otarda minore preservando
nel contempo i redditi degli agricoltori.
Questo progetto ha sviluppato e sperimentato
un programma agroambientale pilota per
superfici agricole aperte a
Mourão/Moura/Barrancos. Il suo obiettivo era
sostenere gli agricoltori tradizionali che
continuano a coltivare la terra in maniera
compatibile con l'habitat steppico.
Il programma proposto prevedeva le seguenti
pratiche:


rotazione delle colture: per mantenere
inalterata la struttura dell'habitat, la gestione
delle superfici agricole doveva includere
percentuali minime di quattro colture: cereali
secchi, leguminose secche, pascolo
permanente e maggese;



maggese: una percentuale minima di terreni
dovevano essere lasciati a riposo in ciascuna
superficie agricola e, durante il periodo della
riproduzione, si dovevano sospendere tutte
le pratiche agricole, in modo da garantire la
disponibilità di zone di nidificazione sicure;



colture di leguminose: era raccomandata una
serie di specie e varietà di leguminose, che
includevano di preferenza quelle di cui si
nutrono gli uccelli, quali l'erba medica, i
piselli da foraggio e i ceci.

Il progetto pilota si è rivelato molto popolare tra
gli agricoltori. Durante i quattro anni di durata
del progetto LIFE sono stati firmati 127 contratti
con 45 diversi agricoltori che lavorano terreni
nella ZPS, per una superficie totale di 3 241 ha,
pari a circa il 12 % della superficie agricola della
ZPS.
Agli agricoltori è stato pagato un importo
concordato per ettaro, che variava in funzione
delle azioni specifiche attuate in ciascun caso. Il
progetto ha inoltre censito le otarde minori che
nidificano e svernano nella regione al fine di
individuare le popolazioni prioritarie da includere
nel nuovo programma agroambientale.
È stata altresì sviluppata e attuata una
campagna di sensibilizzazione per informare i
responsabili delle decisioni, gli agricoltori e il
pubblico in generale in merito alla necessità di
preservare l'otarda minore e altri uccelli che
popolano le formazioni erbose secche
dell'Alentejo; inoltre è stato redatto un piano
d'azione regionale per l'otarda minore in
collaborazione con gli agricoltori,
l'amministrazione locale e quella centrale. Il
processo di elaborazione del piano d'azione è
iniziato con l'organizzazione di un seminario, a
cui hanno partecipato 36 esperti in agricoltura e
conservazione della natura appartenenti ad
associazioni degli agricoltori, ONG ambientali,
amministrazioni e università del Portogallo e
della Spagna.
Il piano d'azione ha individuato i seguenti
obiettivi specifici per la conservazione dell'otarda
minore nell'Alentejo:


mantenere l'habitat in uno stato adatto
durante il periodo di riproduzione, il periodo
successivo alla riproduzione e il periodo di
svernamento nell'intero areale;



assicurare un tasso di sopravvivenza
sufficientemente alto da mantenere l'attuale
distribuzione della specie e le densità più alte
nelle zone più importanti;



colmare le lacune nelle conoscenze della
biologia della specie;



sensibilizzare l'opinione pubblica sulla
conservazione della specie.

Al termine del progetto LIFE, nel dicembre del
2006, l'adesione degli agricoltori locali era tale
che, insieme con la ONG incaricata del
coordinamento, hanno convinto le autorità
competenti a includere il loro programma
agroambientale pilota nel successivo PSR.
Colture leguminose (SPEA/LIFESisão).
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Un nuovo programma
agroambientale per sostenere
la coltivazione cerealicola
estensiva a rotazione
Il nuovo programma agroambientale è stato
progettato per sostenere l'avvicendamento di
cereali secchi e maggese, come proposto dal
progetto LIFE.
Per poter beneficiare di questa misura, gli
agricoltori dovevano dichiarare la totalità della
superficie aperta della loro azienda agricola (ad
eccezione delle zone di irrigazione intensiva),
che doveva essere superiore a 5 ha e avere
meno di 10 alberi per ettaro.
Gli agricoltori devono accettare di mantenere le
condizioni di ammissibilità, evitare che l'intera
superficie aperta sia invasa da boscaglia, e
tenere un registro della superficie coperta da
ciascuna coltura e di tutte le operazioni agricole
intraprese. Inoltre, la densità di bestiame totale
non deve superare le 0,7 unità per ettaro di
superficie foraggera e il 10 % della superficie
deve contenere cereali a grano minuto.
Occorre attuare un sistema a rotazione
approvato dalla struttura locale di sostegno del
PSR, che garantisca ogni anno come minimo:
 il 20-50 % della superficie aperta coperta da
colture cerealicole a grano minuto;

autorizzati dalla struttura di sostegno locale fino
al 31 marzo).
In condizioni favorevoli nelle quali non vi è alcun
rischio di erosione, la struttura di sostegno
locale può stabilire che una parte dei terreni
lasciati a riposo (sempre inferiore al 10 %)
debba essere dissodata entro il 15 marzo, in
maniera da creare zone di terreno nudo
favorevoli all'avifauna steppica. È consentito un
solo dissodamento all'anno e il modo in cui viene
realizzato è stabilito in funzione al rischio di
erosione.
Gli appezzamenti di terreno sottoposti a diserbo
chimico devono includere strisce non trattate
aventi una superficie pari o superiore al 5 %
dell'appezzamento.
Le aziende agricole di dimensioni superiori a 50
ha devono avere un punto d'approvvigionamento
idrico accessibile per 100 ha, così come colture
specifiche per la fauna (ad esempio, fagioli
dall'occhio nero, ceci, vecce, cicerchia) in
rapporti pari a 1:50, distribuite in colture non
contigue di 1 ha o meno.
È vietato installare recinzioni, siepi arboricole,
piccoli boschi o aumentare la copertura arborea
senza previa autorizzazione della struttura di
sostegno locale.
Infine, gli stagni temporanei esistenti devono
essere preservati e circondati da una striscia di
protezione di 20 m sulla quale il suolo non deve
essere dissodato né usato dal bestiame.

 il 10-30 % della superficie aperta lasciata a
maggese;
 il 5-10 % della superficie summenzionata
lasciata a maggese per almeno due anni
(nelle aziende agricole nelle quali non sono
presenti terreni a maggese all'inizio del
contratto è previsto un periodo di due anni
per iniziare a soddisfare questo requisito).
La superficie cerealicola minima definita dalla
struttura di sostegno locale non può essere
sfalciata per ricavarne foraggio, tranne in caso di
situazioni climatiche eccezionali definite
anch'esse dalla struttura di sostegno locale.
Il calendario delle attività agricole e l'insieme
delle tecniche agricole autorizzate saranno
definiti ogni anno dalla struttura di sostegno
locale; tuttavia, tra il 15 marzo e il 30 giugno il
pascolo, lo sfalcio e il dissodamento sono limitati
in almeno il 20 % dei terreni a maggese
(secondo le condizioni agricole e climatiche di
ogni anno, il pascolo o lo sfalcio possono essere

Semina (SPEA/LIFESisão).

Fattori di successo e
insegnamenti tratti
Il coinvolgimento dell'agenzia governativa
competente per l'agricoltura durante il progetto
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pilota è stato fondamentale per la successiva
creazione di misure agroambientali specifiche
adattando le proposte formulate nell'ambito del
progetto, innanzitutto per la ZPS di
Mourão/Moura/Barrancos e successivamente per
le restanti ZPS designate di recente1.
Tuttavia, sebbene il nuovo programma
agroambientale sia stato proposto nel 2006,
subito dopo la fine del progetto LIFE, è stato
integrato formalmente nel PSR soltanto nel
dicembre 2010. Questo ritardo ha comportato
una notevole perdita di slancio e di interesse da
parte degli agricoltori, che inizialmente avevano
ampiamente appoggiato il regime.
La versione finale si è inoltre rivelata più
complessa rispetto alla proposta iniziale del
progetto LIFE e, a differenza di quest'ultima, non
è stata negoziata con gli agricoltori. Di
conseguenza, l'adesione alla misura è stata
inferiore alle aspettative.
Tra le altre ragioni indicate dalle ONG per la
scarsa adesione figurano le seguenti:
 la misura non è stata sufficientemente
pubblicizzata;
 il livello di pagamento è troppo basso rispetto
agli obblighi e alle attività di gestione
supplementari imposti agli agricoltori;
 il bilancio complessivo stanziato per questa
misura è insufficiente a coprire anche solo le
zone più importanti all'interno della rete
Natura 2000.
Gli agricoltori che adottano la misura beneficiano
del sostegno tecnico di strutture di sostegno
locali ben organizzate, in cui operano anche
rappresentanti delle ONG che hanno stabilito
buoni contatti con la comunità degli agricoltori.
Tuttavia, i fondi di cui dispongono queste
strutture sono insufficienti, il che limita la loro
capacità di intervento.
Per ottenere risultati migliori, occorrerebbe:


pubblicizzare adeguatamente le nuove
misure;



renderle più interessanti, aumentando le
sovvenzioni;



ridurre l'onere amministrativo associato al
programma;



garantire alle strutture di sostegno locali i
fondi necessari a consentire loro di aiutare gli

1 Un risultato importante di questo progetto è stata
anche la designazione di nuove ZPS per l'avifauna
steppica nel 2008.

agricoltori nell'attuazione delle nuove
misure;


finalizzare e approvare i piani di gestione
della ZPS in modo da garantire che le misure
agroambientali siano mirate alle zone
prioritarie per gli uccelli e gli habitat
d'importanza unionale.

Questo studio di caso ha dimostrato che è
possibile progettare e attuare con successo un
programma agroambientale ma, oltre al tempo e
agli sforzi iniziali investiti nel progetto LIFE,
occorre intraprendere azioni continuative.
Questo esempio mostra che quando non vi è
continuità e impegno nel lungo termine da parte
delle autorità competenti, le valide misure
applicate nelle zone agricole all'interno di Natura
2000 rischiano di essere vanificate.
Al momento il 45 % del bilancio speso per le
misure agroambientali in Portogallo è destinato
alla salvaguardia del paesaggio nella regione
vitivinicola del fiume Duero, con un sostegno
massimo di 900 EUR/ha. Questa regione non fa
parte della rete Natura 2000 e rappresenta il
10 % della superficie coperta dalle misure. Tutte
le altre regioni, che sono incluse in Natura 2000
e rappresentano il 90 % della superficie, hanno
invece ricevuto il 55 % del bilancio, ma l'importo
massimo del sostegno è pari a 90 EUR/ha.
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Studio di caso

La piana alluvionale del fiume
Morava

Gestione e
ripristino delle
praterie
alluvionali nella
piana
alluvionale del
fiume Morava in
Slovacchia

La piana alluvionale della Morava è una zona
umida importante nella zona di confine tra
Slovacchia, Austria e Repubblica ceca. Sul lato
slovacco, una foresta alluvionale ben conservata
e praterie ricche di specie si collocano in un
complesso di siti che sono stati designati Natura
2000 tanto per gli habitat quanto per le specie di
uccelli presenti.
Questa regione, che copre circa 1 900 ha di
habitat prativi, è anche considerata il più grande
complesso ben preservato di praterie alluvionali
inondabili dello Cnidion venosi dell'Europa
centrale. Il presente studio di caso passa in
rassegna varie esperienze di ripristino su larga
scala condotte in questa zona ed esamina gli
strumenti strategici che possono essere usati per
assicurarvi il mantenimento di un'agricoltura
estensiva.
Poiché sono regolarmente inondate, le praterie
sono per loro natura molto produttive e
forniscono un fieno eccellente agli agricoltori
locali (Lasák et al., 1999). Tradizionalmente le
praterie erano falciate due o tre volte l'anno, per
lo più senza aggiungere fertilizzanti o adibirle
successivamente a pascolo. Le zone utilizzate
come pascoli rappresentano soltanto una piccola
parte della regione a causa delle periodiche
inondazioni.
Nel secolo scorso, per 40 anni, la cortina di ferro
ha impedito l'accesso pubblico alle pianure
alluvionali della Morava. L'accesso limitato,
associato all'agricoltura estensiva, ha creato
condizioni uniche per la conservazione di habitat
e specie importanti.

Le inondazioni periodiche influiscono notevolmente sulle dinamiche degli ecosistemi delle praterie nella piana
alluvionale della Morava
(DAPHNE).
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Tuttavia, la tendenza all'intensificazione
dell'agricoltura negli anni 70 ha investito anche
questa regione: circa il 15 % della superficie è
coltivato in maniera intensiva, con concimazione
minerale e/o risemina, e circa il 20 % è stato
convertito a seminativi intensivi.
Attualmente il problema principale nella piana
alluvionale della Morava è l'abbandono delle
terre, un fenomeno che si osserva in tutta la
Slovacchia e che è dovuto in parte alla
mancanza di sostenibilità socioeconomica
dell'agricoltura estensiva in condizioni ambientali
difficili (come nel caso delle inondazioni
periodiche), e in parte al calo della produzione
agricola e del numero di agricoltori in seguito ai
cambiamenti politici degli anni '90 e all'adesione
all'UE nel 2004.

Il primo obiettivo di conservazione del sito è il
mantenimento e il ripristino degli habitat
seminaturali e naturali attraverso l'agricoltura
estensiva. La gestione degli habitat è associata a
una gestione particolare, attenta ai bisogni di
determinate specie animali, come lo sfalcio a
mosaico (ad esempio, a favore di uccelli e
farfalle).
Le praterie vengono falciate due volte l'anno (a
fine maggio/inizio giugno e a
settembre/ottobre); i riferimenti storici
menzionano anche un terzo sfalcio eccezionale
(Seffer et al., 1999) o il pascolo su piccole
superfici.

Negli anni 90 la piana alluvionale della Morava
ha beneficiato di una serie di progetti destinati
alla conservazione e al ripristino degli habitat,
nonché di iniziative volte a promuovere lo
sviluppo rurale e il turismo. All'epoca questi
progetti costituivano l'unica fonte di
finanziamento per la rivitalizzazione e la
coltivazione estensiva delle praterie umide. Nel
2004 è stato istituito il regime nazionale del
programma agroambientale, e oggi quasi tutta
la regione della Morava beneficia di pagamenti
agroambientali.

Natura 2000, habitat e specie
principali e questioni agricole
Il sito Natura 2000 si trova nella parte
settentrionale della grande pianura pannonica ed
è un tipico paesaggio di pianura alluvionale
pannonica, fortemente influenzato da alluvioni
periodiche. È costituito da un mosaico di habitat
quali zone umide, praterie e foreste alluvionali, e
corpi idrici (lanche, antichi meandri fluviali,
ecc.). Terreni utilizzati attivamente per
seminativi sono presenti soltanto in piccoli
appezzamenti nelle zone elevate.
Il sito Natura 2000 contiene 1 913 ha di habitat
prativi (Šeffer e Stanová 1999), di cui tre
habitat di cui all'allegato I altamente dipendenti
da attività agricole (6440, 6510, 6410). Le
praterie alluvionali dello Cnidion dubii (6440)
(Cnidion venosi Bal.-Tul. 1965) sono il principale
habitat prativo e coprono la maggior parte del
sito.

Le praterie sono falciate due volte l'anno (e in parte
adibite a pascolo) e il foraggio che se ne ricava è
considerato di alta qualità, in particolare per
l'alimentazione dei cavalli (DAPHNE).

Le praterie della piana alluvionale ospitano
diverse specie incluse negli allegati delle
direttive Habitat e Uccelli. Le specie di farfalle
Maculinea teleius, M. nausithous e Lycaena
dispar sono strettamente legate alle praterie
alluvionali gestite in maniera tradizionale
(Ružičková et al. 2007). Queste specie si sono
adattate allo sfalcio tradizionale a mosaico in
quanto il sito non è mai stato falciato
integralmente in una sola volta.
La gestione a mosaico è importante anche per il
Crex crex, soprattutto negli anni con periodi di
inondazioni più brevi. Al contrario, lo sfalcio su
grande scala può essere benefico per altre
specie di uccelli di importanza europea, quali
l'averla piccola (Lanius collurio) o la Ciconia
nigra, che nelle praterie appena falciate trovano
ottime fonti di cibo.
Questi esempi illustrano come sia difficile
trovare un equilibrio tra i diversi criteri di
gestione per rispondere ai diversi bisogni delle
specie e degli habitat presenti sul sito.
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Ricerca di soluzioni per
incoraggiare le pratiche
agricole estensive rispettose
della natura nella piana
alluvionale della Morava
I seminativi e le praterie abbandonate nella
piana alluvionale della Morava sono all'origine di
numerosi problemi ambientali ed ecologici. Nel
1997 l'ONG DAPHNE ha censito le superfici
prative della regione e ha definito un piano di
ripristino per la rivitalizzazione degli habitat. Le
principali esperienze acquisite dalla
trasformazione dei seminativi in prati ricchi di
specie e dalla ricerca di un sostegno finanziario a
lungo termine a favore dell'agricoltura estensiva
nella zona potrebbero essere riassunte come
segue.

Ripristino - intensa consultazione con gli
agricoltori e i gestori dei siti

gestione accorta delle praterie, volantini e
seminari tematici.
È così che nel 1999 ha preso il via il ripristino di
103 ha di seminativi. Le terre abbandonate,
ricoperte da una vegetazione ruderale pioniera e
fortemente invase da Aster-novi belgii agg, sono
state seminate con sementi locali raccolti da
prati ricchi di specie; inoltre sono state create
isole a grande diversità trasferendo cotiche
erbose da prati ricchi di biodiversità. Tutte le
zone ripristinate sono state falciate
regolarmente, almeno una volta l'anno.
Successivamente, DAPHNE ha cercato una fonte
di finanziamento che potesse sostenere con
continuità l'agricoltura estensiva praticata nella
zona ripristinata e in tutti i prati ricchi di specie
della piana alluvionale della Morava. Poiché non
esisteva un programma nazionale che offrisse
finanziamenti a favore dell'agricoltura estensiva,
l'ONG si è soprattutto sforzata di influenzare il
processo di adesione all'UE e l'adozione della
politica agricola comune (PAC).

Negli anni 90 i principali interventi condotti nella
regione della Morava si sono concentrati sul
ripristino su larga scala delle praterie della piana
alluvionale. Le misure concrete di conservazione
sono state finanziate da fondi internazionali
(Fondo mondiale per l'ambiente/Banca
mondiale) ed europei (PHARE), abbinati a
sovvenzioni agricole esistenti.
Il processo di pianificazione (avviato nel 1997),
che comprendeva la delimitazione della zona da
ripristinare, la definizione delle pratiche agricole
e delle tecniche di ripristino, nonché la gestione
del seguito, è stato interamente effettuato da
esperti in stretta collaborazione con gli
agricoltori locali e i gestori del sito.
All'inizio del processo gli agricoltori si sono
mostrati indifferenti, se non contrari, spesso a
causa delle esperienze negative con precedenti
iniziative di protezione della natura.
I rappresentanti di DAPHNE hanno allora avviato
dei negoziati con gli agricoltori per illustrare i
benefici derivanti dalle pratiche agricole
estensive, sia per l'agricoltura sia per la
conservazione della natura. Dopo diversi incontri
individuali, alcuni agricoltori hanno iniziato a
cambiare atteggiamento e 4 grandi aziende
agricole, sulle 11 interpellate, hanno accettato di
partecipare ai progetti di ripristino. I negoziati
sono stati condotti utilizzando strumenti
"classici" di comunicazione e di relazioni
pubbliche, quali ad esempio uno stampato sulla

Praterie della piana alluvionale 12 anni dopo il
ripristino dei seminativi nei pressi del villaggio di
Suchohrad (DAPHNE). Il monitoraggio ha mostrato
sviluppi positivi nella composizione delle specie.

Il ruolo facilitatore dell'ONG ha
consentito di migliorare la politica
agroambientale
Durante il processo di preadesione, il principale
obiettivo strategico delle ONG ambientali era di
trovare sostegno a favore dell'agricoltura
rispettosa della natura nelle praterie. Sfruttando
l'esperienza acquisita con il ripristino della piana
alluvionale della Morava, DAPHNE ha esercitato
pressioni affinché nel successivo programma
nazionale agroambientale fossero integrate delle
misure di gestione specifiche per gli habitat.
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La misura agroambientale era considerata uno
strumento innovativo e "rivoluzionario", che
difficilmente avrebbe potuto essere respinta
dagli agricoltori slovacchi. Era la prima volta
nella storia che la politica agricola compensava
gli agricoltori per un sistema agricolo meno
produttivo. Il progetto condotto presso il sito
della Morava ha quindi fornito utili conoscenze
pratiche sul modo di introdurre un'agricoltura
estensiva e sviluppare una comunicazione
efficace con gli agricoltori per conquistarne la
fiducia.
È importante sottolineare che il ministero
dell'Agricoltura ha utilizzato queste esperienze e
i risultati delle consultazioni nella preparazione
del programma agroambientale nazionale per il
periodo 2004-2007 (e successivamente per il
periodo 2007-2013). DAPHNE ha agito da
facilitatore non solo tra il ministero
dell'Agricoltura e gli agricoltori, ma anche tra il
ministero dell'Agricoltura e il ministero
dell'Ambiente, i quali hanno superato la "netta
distinzione" tra agricoltura e natura.
Riunioni bilaterali regolari e una migliore
comprensione di questioni complesse quali la
conservazione della natura nei terreni agricoli
hanno contribuito in una certa misura
all'ottenimento di consenso e all'armonizzazione
delle priorità.

Misure specifiche per le praterie della
Morava: un esempio positivo per il
programma agroambientale nazionale
Inizialmente, il ministero aveva previsto che la
misura agroambientale fosse un programma
orizzontale destinato a offrire misure comuni per
l'intero paese, a prescindere dai tipi di
formazioni erbose. Tuttavia i risultati conseguiti
presso il sito della Morava hanno contribuito in
maniera significativa a influenzare la misura
agroambientale portandola verso misure di
gestione più mirate e specifiche per l'habitat. Il
progetto ha altresì fornito dati importanti che
potrebbero essere utilizzati per definire pratiche
agricole per le praterie mesoiche e umide.
Nel 2004 la Slovacchia ha adottato un nuovo
programma agroambientale che ha definito
pratiche agricole specifiche per quattro (e
successivamente per sette) diversi gruppi
ecologici (tipi di habitat prativi). Tali tipi di
habitat sono stati definiti a livello nazionale in
base all'inventario nazionale delle superfici
prative (Šeffer et al. 2002) e hanno
rappresentato il risultato di una stretta
collaborazione tra DAPHNE, l'Istituto di Stato per

la conservazione della natura e il ministero
dell'Agricoltura.
Attualmente, la misura agroambientale è lo
strumento finanziario più importante a sostegno
dell'agricoltura estensiva nelle praterie in
Slovacchia. La misura agroambientale per i prati
seminaturali sostiene soltanto le zone
riconosciute avere un valore minimo per la
biodiversità (alto valore naturalistico), di cui i siti
Natura 2000.
Come accennato in precedenza, la gestione dei
prati è definita per tipi di habitat, raggruppati in
sette categorie: formazioni erbose secche, prati
mesoici, praterie montane da fieno, praterie
umide a bassa altitudine, praterie alluvionali
dello Cnidion, praterie umide ad alta altitudine,
paludi e praterie con Molinia, prati di alta
montagna.
Le pianure alluvionali della Morava beneficiano
quindi delle misure destinate alle praterie umide
e alle praterie a mosaico a bassa altitudine, e
che promuovono pratiche di pascolo e sfalcio in
armonia con gli obiettivi di conservazione della
natura: si tratta in particolare di disposizioni
relative alle date esatte e alle tecniche da
adottare per lo sfalcio. Va ricordato che la
misura agroambientale copre i bisogni specifici
di ciascun sito Natura 2000. Di conseguenza
un'attenzione particolare deve essere rivolta alla
protezione delle specie della regione moraviana
elencate negli allegati (ad esempio, le farfalle).
Le pratiche agricole definite per i diversi gruppi
di habitat ecologici nel quadro della misura
agroambientale si sono dimostrate molto efficaci
nell'integrare elementi di biodiversità nei
programmi agroambientali. Gli agricoltori hanno
adottato il sistema e usano ora di frequente il
termine "biotopo". Tuttavia, dato che la misura
agroambientale è applicata a livello nazionale
senza tenere conto delle differenze regionali, in
alcune parti della Slovacchia si registrano ancora
carenze nella gestione delle superfici prative.
Inoltre, le formalità amministrative per
beneficiare della misura agroambientale per il
periodo 2004-2007 erano molto onerose.
Nonostante ciò, il 50 % del bilancio nazionale
stanziato per questa misura è stato investito
nella gestione delle praterie, dato che le pratiche
agricole e i pagamenti previsti nel quadro di
questo programma hanno attirato l'interesse
degli agricoltori. Ciò vale anche per le pianure
alluvionali della Morava, dove quasi l'intera zona
ha beneficiato del programma.
Le procedure amministrative per la misura
agroambientale sono state molto semplificate
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nel periodo successivo (2007-2013), ma il
sistema di controllo è ancora relativamente
carente. Di conseguenza, una gran parte delle
superfici prative (l'ultima stima indica circa il
22 %) non è gestita correttamente.

fornisce una buona base per l'attuazione delle
pratiche agricole estensive a lungo termine nelle
zone Natura 2000.

Fattori di successo e
insegnamenti tratti

Molte zone Natura 2000 in Slovacchia sono
gestite da piccoli agricoltori, che spesso sono
esclusi dal sistema amministrativo, contabile e di
controllo dei pagamenti PAC e non ricevono
alcuna sovvenzione oppure beneficiano soltanto
del regime di pagamento unico per superficie.
Questa situazione è tipica delle zone Natura
2000 marginali e montuose.

La piana alluvionale della Morava è un caso
tipico di gestione delle pianure alluvionali nel
paese (ad esempio, un progetto analogo è in
corso nella parte orientale della Slovacchia nella
piana alluvionale dei fiumi Laborec-Už.
Dopo un ottimo avvio, la gestione delle praterie
nella piana alluvionale risente delle riduzioni dei
pagamenti agricoli e dello sviluppo
socioeconomico. Nonostante queste pressioni, il
ripristino delle superfici prative e il controllo
delle specie invasive procedono e l'agricoltura
estensiva è ancora sostenuta dalla misura
agroambientale.
Si riporta qui di seguito una sintesi di alcuni
degli insegnamenti tratti dal presente studio di
caso.

 Importanza fondamentale di un'intensa
comunicazione e consultazione con gli
agricoltori
Il progetto di ripristino su larga scala è riuscito
grazie all'intensa attività di comunicazione e
negoziazione svolta presso gli agricoltori. Gli
incontri individuali sembrano essere molto più
efficaci di qualsiasi altro mezzo di
comunicazione. Spesso gli agricoltori nutrono
pregiudizi e la loro opinione è influenzata da altri
agricoltori o parti interessate. È perciò
importante spiegare nel dettaglio tutti gli aspetti
delle misure di conservazione della natura.
Tuttavia, la Slovacchia non dispone ancora di un
sistema consultivo efficace che possa fornire
informazioni sufficienti agli agricoltori sulla
gestione dei siti Natura 2000 e sulle sovvenzioni
disponibili. Questa carenza concorre
all'agricoltura inadeguata nelle zone Natura
2000.

 I programmi agroambientali ben mirati si
fondano sul monitoraggio e sulla ricerca
Il programma agroambientale ben mirato della
Slovacchia, costituito da misure agricole
specifiche per habitat fondate sui dati forniti
dall'inventario nazionale delle superfici prative,

 I regimi agroambientali devono includere
i piccoli agricoltori

Spesso i piccoli agricoltori non presentano
nemmeno la domanda di sostegno, perché
disincentivati dai pagamenti poco interessanti e
dalle procedure amministrative relativamente
complicate, o semplicemente disinformati.
L'attuale sistema agroambientale è più
favorevole alle grandi cooperative.
Poiché i piccoli agricoltori sono importanti per
l'agricoltura nei siti Natura 2000, il modo in cui
lavoreranno la terra in futuro potrebbe avere un
impatto significativo sulla gestione delle superfici
erbose. Le pratiche agricole e le procedure
amministrative dei programmi agroambientali e
delle altre misure di sviluppo rurale devono
essere più accessibili a questo gruppo di
agricoltori.
Una soluzione consiste nel consentire alle
cooperative o alle associazioni di agricoltori di
firmare un contratto agroambientale congiunto,
anziché contratti individuali. Spesso le
organizzazioni per la conservazione come le ONG
svolgono un ruolo cruciale nel consorziare gli
agricoltori e comunicare loro gli obiettivi di
conservazione.

 Approccio regionale ai programmi
agroambientali, basato sul paesaggio
I programmi agroambientali per i siti Natura
2000 dovrebbero essere concepiti e attuati in
maniera tale da favorire la biodiversità in tutta la
regione e non soltanto in piccole porzioni del
paesaggio. Con la definizione di obiettivi
regionali associati a un approccio collettivo sarà
possibile realizzare azioni più coerenti a livello di
paesaggio e migliorare gli effetti della misura
agroambientale, semplificando nel contempo la
procedura amministrativa per incitare la
partecipazione dei piccoli agricoltori.
Gli agricoltori delle zone Natura 2000
dovrebbero essere incoraggiati ad applicare la

Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi
misura agroambientale nell'intera azienda. A tal
fine è stata lanciata un'iniziativa per lo sviluppo
di "piani aziendali", che definisce prescrizioni
agroambientali specifiche per le aziende agricole
dei siti Natura 2000. Pur tuttavia, nonostante la
grande utilità dei piani aziendali e dell'approccio
collettivo, occorre prima risolvere i numerosi
problemi amministrativi, tecnici e sociali.

Prospettive per il futuro nella
piana della Morava

Malgrado
l'attuazione
di
un
programma
agroambientale a sostegno delle pratiche
agricole estensive nelle pianure alluvionali della
Morava, la produzione agricola sta diminuendo e
l'abbandono delle terre rimane la principale
minaccia per i prati ricchi di specie.

Alcune ONG locali stanno cercando soluzioni
perché le superfici prative continuino ad essere
gestite, ad esempio, attraverso lo sviluppo
dell'agroturismo nella regione e il sostegno delle
fonti energetiche alternative, come l'uso del
fieno proveniente dai prati ricchi di specie.
Il piano d'azione strategico trilaterale per la zona
di Ramsar (che comprende tutti i siti Natura
2000) per le pianure alluvionali transfrontaliere
della Morava e del Thaya è stato sviluppato in
collaborazione con le parti interessate dei tre
paesi. Definisce azioni concrete per la
salvaguardia delle superfici prative, tra cui il
sostegno alle pratiche agricole estensive, un
programma speciale per i prati ricchi di specie o
l'introduzione del pascolo di grandi erbivori.
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Gestione dei
paesaggi rurali
tradizionali in
Finlandia
Cooperazione tra più
portatori di interessi nella
valle fluviale di
Rekijokilaakso

Vista della valle di Rekijokilaakso (Eija Hagelberg).

Paesaggi rurali tradizionali in
Finlandia
I paesaggi rurali tradizionali in Finlandia sono
costituiti da praterie e prati arborati creati,
nei secoli scorsi, dall'allevamento estensivo di
bestiame. Questi paesaggi sono diffusi in
Finlandia e spaziano dai prati litoranei sulla
costa meridionale del Baltico alle brughiere
alpine nella Lapponia settentrionale.
I paesaggi tradizionali hanno un grande
valore per la biodiversità: circa un terzo di
tutte le specie minacciate in Finlandia
utilizzano questi paesaggi come loro habitat
primario e una quota analoga dei paesaggi
rurali tradizionali, in totale 500 siti e 6 000 ha
di terra, sono protetti nel quadro della rete
Natura 2000.
Dalla fine del XIX secolo i paesaggi rurali
tradizionali sono in costante diminuzione a
causa dei cambiamenti nei regimi di gestione
agricola: l'allevamento estensivo del bestiame
è stato ora sostituito dalla produzione
intensiva di carne e prodotti lattiero-caseari,
determinando modifiche significative dei
sistemi di produzione (ad esempio l'uso di
fertilizzanti artificiali). Ciò a sua volta ha
comportato la conversione di praterie in
campi coltivati e/o un completo abbandono
delle precedenti attività di gestione (progetto
Trinet 2010).
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Date le minacce di cui sopra, uno dei
principali obiettivi nazionali della
conservazione della biodiversità è il
mantenimento della gestione dei biotopi
agricoli tradizionali e delle altre superfici
agricole di valore ecologico.

Il sito Natura 2000 di
Rekijokilaakso:
presentazione e
caratteristiche principali
Il sito Natura 2000 di Rekijokilaakso è un
vasto complesso (1 209 ha) di prati
seminaturali e pascoli arborati situati nella
valle del fiume Rekijoki, presso le città di
Somero e Salo, nel sud-ovest della Finlandia.

erbacee (9050). Anche altre praterie, come le
praterie mesofile e di Filipendula (6270 e
6430), sono caratteristiche del sito. Infine,
nella regione si può anche trovare qualche
habitat fluviale e forestale antico.
Rekijokilaakso ospita varie specie importanti
di prateria che dipendono dal pascolo, tra cui
piante vascolari, uccelli, coleotteri e farfalle.
Tra le specie di interesse comunitario
rientrano lo scoiattolo volante (Pteromys
volans) e la farfalla semiapollo (Parnassius
mnemosyne). Inoltre, Rekijokilaakso ospita
una serie di specie protette ai sensi della
direttiva Uccelli.

La zona offre una vasta gamma di habitat per
diverse specie di flora e fauna e, per molte di
esse, costituisce anche un corridoio ecologico
a livello regionale.
Gli obiettivi di conservazione principali previsti
per il sito includono:
-

l'aumento del numero di praterie e pascoli
arborati adeguatamente gestiti;

-

l'aumento del numero di contratti di
conservazione per le foreste ricche di
piante erbacee;

-

il miglioramento dell'efficacia delle
pratiche di gestione;

-

la protezione e l'incremento del numero di
alcune specie simbolo;

-

la promozione dei servizi ecosistemici
associati al sito, in particolare il turismo,
attività ricreative e lo sviluppo di prodotti
sostenibili a valore aggiunto;

-

la comunicazione dei valori e dei benefici
relativi alla rete Natura 2000.

Diversi tipi di habitat a Rekijokilaakso: praterie
magre da fieno a bassa altitudine falciate (6510,
sopra) e corso d'acqua con piante in
decomposizione (9050, sotto). La salvaguardia di
quest'ultima zona è organizzata tramite il
programma volontario Metso. (Eija Hagelberg e
Iiro Ikonen).

Habitat e specie di interesse
comunitario
Il sito Natura 2000 di Rekijokilaakso è
costituito quasi interamente da habitat
protetti dalla direttiva Habitat; tra i più
comuni figurano le praterie magre da fieno a
bassa altitudine (6510) falciate/utilizzate per
il pascolo1 e le foreste ricche di piante
1 Lo sfalcio delle praterie da fieno è cessato nel
periodo 1940-1970 e il metodo di gestione
principale è attualmente il pascolo. Cfr. anche

In generale, il 93 % dei paesaggi rurali
tradizionali in Finlandia è classificato come
"minacciato". Non sorprende quindi che
diversi habitat e specie presenti a
Rekijokilaakso siano minacciati o in pericolo

"gestione futura a lungo termine" per ulteriori
spunti.
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critico e si trovino ancora in uno stato di
conservazione non soddisfacente.

Ruolo socioeconomico, stato e
tendenze
Poiché a Rekijokilaakso non sono più attuate
pratiche di gestione tradizionali, gli habitat e
le specie che qui si trovano sono vulnerabili al
cambiamento. Il tradizionale regime annuale
di sfalcio e successivo pascolo è pressoché
cessato in quanto non più redditizio e
l'abbandono delle praterie costituisce una
grave minaccia per la biodiversità nella
regione. Di conseguenza, trovare modi per
mantenere, e preferibilmente incrementare,
le pratiche estensive di gestione all'interno di
paesaggi a coltivazione intensiva rappresenta
una sfida fondamentale per la zona.
Ciò nonostante il sito Natura 2000 di
Rekijokilaakso presenta eccezionali
caratteristiche estetiche, paesaggistiche e
culturali, che si stima attraggano circa 5 000
visitatori ogni estate. Questo patrimonio offre
importanti opportunità turistiche, ricreative e
pedagogiche, nonché sbocchi commerciali
correlati a questi settori (cfr. ad esempio
Ikonen 2002, Luoto et al., 2002, Heikkinen et
al., 2007). Il sito funge anche da cuscinetto
naturale tra il fiume e il paesaggio circostante,
trattenendo le acque di ruscellamento
provenienti dalle zone agricole. Le praterie
sono habitat importanti per gli insetti, che
impollinano anche la frutta e i fiori nel contesto
del paesaggio più ampio. Tuttavia questi
benefici non sono ancora stati studiati nel
dettaglio.
Infine, il sito di Rekijokilaakso è ideale per la
produzione di bovini la cui carne può essere
commercializzata come prodotto ottenuto da
pascolo sostenibile e rispettoso della
biodiversità, che giova alla gestione dei
paesaggi rurali tradizionali (la cosiddetta
"carne di bovini allevati a pascolo"). Mentre
alcuni agricoltori hanno sfruttato con successo
questa opportunità, la maggior parte di essi
ancora non sa valorizzare i propri prodotti e
occorre quindi generalizzare questa pratica
(cfr. anche "gestione a lungo termine").

Attività di gestione:
dimostrazione delle migliori
pratiche
Misure di gestione principali

Il mantenimento degli habitat di valore del
sito di Rekijokilaakso è spesso a cura dei
proprietari terrieri (agricoltori e silvicoltori),
parallelamente ad altre pratiche agricole, nel
quadro di programmi agroambientali istituiti a
titolo del programma di sviluppo rurale
dell'UE. Tali programmi si basano su piani di
gestione, debitamente approvati, che coprono
i costi del pascolo e dello sfalcio di
determinati habitat al fine di migliorare la
biodiversità del paesaggio e delle specie. In
altre zone, invece, le attività di gestione sono
coordinate e svolte da organizzazioni locali e
regionali, in particolare dall'associazione
locale per la conservazione della natura.
Le principali misure di gestione applicate nel
sito di Rekijokilaakso sono lo sfalcio e il
pascolo estensivi. Queste attività sono svolte
regolarmente dagli agricoltori (nel quadro dei
regimi agroambientali), da varie
organizzazioni e da volontari (cfr. qui di
seguito) nell'intento di ripristinare e
mantenere gli habitat di prateria. Uno degli
obiettivi principali in futuro sarà il
miglioramento della qualità della gestione
reintroducendo lo sfalcio e il successivo
pascolo in una serie di zone chiave del sito.
Il pascolo rappresenta la principale attività di
gestione attualmente praticata nel sito, dove
il bestiame (bovini da carne e giovenche, ma
anche alcuni ovini e bovini di razza Highland)
è fatto pascolare a rotazione, ossia su una
parcella per volta. Il periodo di pascolo va in
genere da inizio giugno a fine autunno. Il
pascolo a rotazione si è dimostrato
particolarmente adatto alla farfalla
semiapollo, in quanto assicura che le sue
larve e pupe rimangano indisturbate in
primavera. Alcune specie beneficiano invece
in maniera evidente di un regime di pascolo
permanente e un po' più intensivo; questo
tipo di regime (una unità di bestiame per
ettaro) è attualmente praticato in alcune zone
del sito e si prevede di estenderlo.
Lo sfalcio è attualmente un'attività di
gestione meno utilizzata. Viene effettuata su
due appezzamenti d'habitat, con l'aiuto
dell'associazione di tutela dei paesaggi rurali
tradizionali e utilizzando macchinari
specializzati. Lo sfalcio meccanico contribuisce
anche a rompere la superficie del terreno e a
facilitare la germinazione dei semi. L'obiettivo
consiste nello stabilire e mantenere un regime
di gestione basato sullo sfalcio continuo e nel
monitorarne gli effetti a lungo termine sulla
composizione delle specie negli appezzamenti
di habitat secchi e ripidi lungo la valle del
fiume.
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Sviluppo del piano di gestione in
collaborazione con i portatori di
interessi

Sfalcio nella valle del ruscello Nikkalanoja. La
popolazione di Centaurea phrygia si è moltiplicata
nella zona grazie a un regime sfalcio appropriato
(Eija Hagelberg).

In generale, lo sfalcio è il metodo tradizionale
di gestione della zona ed è anche riconosciuto
come il metodo di gestione da preferirsi per le
praterie magre da fieno a bassa altitudine
(6510) (Airaksinen e Karttunen 2001). Dato
che gli effetti dello sfalcio sulla composizione
e sulle dinamiche delle specie sono diversi da
quelli del pascolo, il modo migliore di
aumentare la biodiversità e prevenire
l'estinzione delle specie locali è un regime
integrato che combini le due attività. Inoltre,
il tentativo di incoraggiare l'adozione dello
sfalcio tradizionale a mano è parte integrante
del mantenimento del patrimonio culturale
nella regione di Rekijokilaakso.
In futuro è prevista la reintroduzione di
specie per favorire il ripristino della
biodiversità nel sito di Rekijokilaakso. Sulla
base dei promettenti risultati ottenuti in
Finlandia meridionale, nel 2012 si prevede di
introdurre la farfalla semiapollo in nuovi
habitat.

Ruolo e coinvolgimento di portatori di
interessi
La gestione del sito di Rekijokilaakso viene
attuata coinvolgendo una serie di portatori di
interessi, tra cui autorità locali e regionali,
agricoltori e silvicoltori, imprenditori e
imprese locali, scienziati ed esperti, nonché
associazioni locali (ad esempio associazioni di
villaggi locali nel comune di Somero,
associazioni finlandesi di tutela del paesaggio,
associazioni di conservazione della natura e
associazioni interessate a specie rare quali
farfalle e libellule).

Il piano di gestione di Rekijokilaakso è stato
sviluppato in base alle informazioni raccolte
con questionari compilati dai portatori di
interessi e a studi ecologici e storici,
sollecitando la partecipazione delle 83 aziende
agricole della zona. La versione definitiva del
piano è stata distribuita a tutti gli agricoltori e
i proprietari terrieri, che hanno così aderito
con maggiore facilità al sistema di contratti
agroambientali all'interno del sito (si è
osservato, ad esempio, un elevato numero e
una migliore qualità dei contratti).

Conclusione dei contratti di
conservazione con i proprietari terrieri
Grazie alla stretta cooperazione con i
proprietari terrieri (di cui sopra), sono stati
stipulati complessivamente 184 contratti
agroambientali, che coprono una superficie di
390 ha.
Validi per un periodo compreso tra 5 e 10
anni, i contratti sono concepiti per
raggiungere gli obiettivi di conservazione e la
maggior parte di essi è stata stipulata nel
quadro dei programmi agroambientali
nazionali. Inoltre, 54 ha di zone forestali sono
state protette da contratti volontari siglati nel
quadro del programma nazionale per la
biodiversità forestale (METSO).

Azioni volontarie
L'associazione regionale a tutela dei paesaggi
rurali tradizionali si è fatta carico
dell'esecuzione di alcune attività di sfalcio nel
sito di Rekijokilaakso, in particolare nei
dintorni del villaggio di Rekijoki e del ruscello
Nikkalanoja.

Finanziamento
La gestione del sito Natura 2000 di
Rekijokilaakso è finanziata da una serie di
fonti pubbliche e private, tra le quali:
-

programmi agroambientali a titolo del
programma di sviluppo rurale dell'UE,
compresi i programmi di base e di alto
livello che coprono e/o compensano i costi
sostenuti dagli agricoltori per le attività di
sfalcio e pascolo (cfr. la seguente sezione
"Insegnamenti tratti");
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-

finanziamenti dell'UE concessi dal
programma LIFE, ivi compresi i
finanziamenti per la reintroduzione della
farfalla semiapollo in alcuni habitat
antichi;

-

il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) (Interreg IIA), a sostegno delle
attività di potenziamento delle capacità
(Ikonen et al. 2001);

-

i finanziamenti concessi dalle ONG e
associazioni locali, ivi compreso il
finanziamento per la creazione di percorsi
naturalistici, lo sviluppo di linee guida di
gestione e lo svolgimento di attività di
gestione;

-

i finanziamenti pubblici delle autorità
preposte all'ambiente, per finanziare una
parte delle azioni di gestione e
coordinamento delle attività di
conservazione;

-

i programmi nazionali di finanziamento
pubblico, ivi compresi i programmi
nazionali di compensazione Natura 2000 e
il programma nazionale METSO 20082016, per finanziare la conservazione
(volontaria) delle zone boschive nella
Finlandia meridionale.

Aspetti chiave e
insegnamenti tratti
La valle fluviale di Rekijokilaakso è uno dei
paesaggi rurali tradizionali più vasti e noti
della Finlandia. Questo caso costituisce perciò
un valido esempio illustrativo dell'adozione di
regimi efficaci di gestione nei siti seminaturali
Natura 2000. Questa regione è inoltre molto
tipica della Finlandia meridionale, dove i
biotopi tradizionali sono sopravvissuti soltanto
nelle valli fluviali ripide e inaccessibili.
La superficie gestita in modo appropriato
(ossia a sfalcio e pascolo estensivi) all'interno
del sito Natura 2000 di Rekijokilaakso è
cresciuta costantemente, determinando un
miglioramento della biodiversità. Inoltre, sono
state create numerose zone private di
conservazione (sia pascoli arborati che foreste
antiche). A livello di specie, una gestione più
attenta ha permesso di migliorare la
conservazione della farfalla semiapollo. Le
migliori pratiche e gli insegnamenti tratti più
importanti sono descritti qui di seguito.

Gestione integrata: la chiave del
successo

I programmi agroambientali dell'UE
consentono agli agricoltori di integrare la
gestione dei prati seminaturali nelle loro
normali attività agricole, con la conseguente
possibilità di commercializzare i loro prodotti
usando questa pratica come elemento
distintivo (un esempio è la "carne di animali
allevati a pascolo").
La conservazione e la gestione del sito, ivi
comprese la progettazione e l'attuazione delle
attività, sono condotte in modo partecipativo
e innovativo in stretta cooperazione con le
autorità ambientali, agricole/forestali e i
proprietari privati.
Anche le ONG e gli altri portatori di interessi
svolgono un ruolo attivo: studi scientifici,
condotti in collaborazione con ricercatori e
gestori dei siti, hanno contribuito a sviluppare
e adottare le misure di gestione più
appropriate.

Cooperazione tra i portatori di
interessi per ridurre al minimo i
conflitti
L'approccio partecipativo che ha informato i
processi di pianificazione e le azioni ha
consentito, insieme allo sviluppo di linee
guida e all'informazione del pubblico, a
ridurre al minimo i conflitti tra i portatori di
interessi nella zona e ha predisposto
favorevolmente i proprietari terrieri, gli
agricoltori e i silvicoltori nei confronti di
Natura 2000.
Una buona cooperazione tra autorità, ONG,
scienziati, agricoltori e altri portatori di
interessi locali (ad esempio, attraverso
l'organizzazione di numerosi eventi) ha creato
un'atmosfera positiva per la gestione a lungo
termine.

Diversificazione delle fonti di
finanziamento per creare nuove
prospettive
Grazie ai finanziamenti ottenuti da varie fonti
e ben coordinati è stato possibile introdurre o
reintrodurre un regime di gestione
relativamente completo. Ciò è stato in gran
parte facilitato dal coinvolgimento pieno e
proattivo di diversi portatori di interessi.
Ad esempio, il finanziamento del pascolo
estensivo con le entrate della "carne di
animali allevati a pascolo" si è dimostrato
essere una soluzione promettente e
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innovativa. Un portafoglio diversificato di
finanziamenti crea una buona base per la
gestione del sito nel lungo termine.

Miglioramento della progettazione dei
programmi di sviluppo rurale
L'esperienza del sito di Rekijokilaakso ha
anche dimostrato che è necessario rivedere il
sostegno agroambientale per rispondere
meglio ai bisogni di gestione del sito. Gli
incentivi esistenti per il ripristino delle zone di
grande valore per la biodiversità sono
inadeguati (il livello delle sovvenzioni non
copre i costi di gestione) e, per un agricoltore
singolo, comportano un pesante onere
burocratico che li priva di gran parte
dell'interesse.
Si dovrebbe inoltre facilitare di più la
collaborazione e la circolazione delle
informazioni tra i portatori di interessi, ad
esempio incoraggiando la cooperazione tra i
proprietari di terreni e gli allevatori di
bestiame al momento di definire i regimi di
pascolo. Infine, dovrebbero essere messi a
disposizione finanziamenti per monitorare gli
effetti delle attività di gestione a livello di
azienda agricola.
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Studio di caso

"Turnhouts
vennengebied":
adozione di un
approccio
integrato allo
sviluppo della
natura in Belgio

Contesto
Situata a pochi chilometri a nord di Turnhout,
vicino al confine con i Paesi Bassi, la zona
naturale "Turnhouts vennengebied" è uno dei
complessi di brughiere più preziosi delle Fiandre
e l'ultimo residuo di un paesaggio unico che un
tempo copriva l'intera regione.
Adagiato su un altopiano sabbioso che poggia su
un denso strato di argilla profondo appena pochi
metri, il sito si trova nello spartiacque tra i fiumi
Mosa e Schelda. A causa del sottile strato di
argilla, il terreno è naturalmente molto umido, il
che spiega perché si è trasformato in una vasta
rete di paludi e brughiere. Ad aggiungere
complessità alla zona, vi sono anche sparsi
appezzamenti di terreni sabbiosi secchi e poveri
di nutrienti, vestigia di antiche dune interne.
Il sito è stato incluso nella rete Natura 2000 (BE
2100024) in considerazione del fatto che
contiene un importante mosaico di brughiere
(tipi di habitat 2310, 2330, 4010, 4030), stagni
oligotrofi (tipi di habitat 3110, 3130), formazioni
erbose a Nardus, ricche di specie (tipo di habitat
6230) e depressioni torbose (tipo di habitat
7150). Complessivamente questi habitat
ospitano numerose specie rare e specializzate,
anch'esse di importanza per l'Unione europea e
protette dalle due direttive UE in materia di
protezione della natura.

Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi
Palude e brughiera intorno a Zwart Water. Foto: Mario De Block.

Fino agli anni 30, a causa della scarsa qualità
del suolo, l'agricoltura era generalmente
praticata su piccola scala e in prossimità dei
villaggi, lontano dalle "terre selvatiche".
Tuttavia l'introduzione di fertilizzanti ha
portato alla sua rapida espansione e
intensificazione. Attualmente costituisce l'uso
del suolo predominante nella zona,
concentrandosi principalmente
nell'allevamento intensivo di bestiame da latte
e nella produzione di seminativi quali il mais.
Negli ultimi anni si è registrato un forte
sviluppo dei biocarburanti e delle serre per la
coltivazione di frutta e verdura.

Un'iniziativa integrata a
favore dello sviluppo della
natura
Negli anni 90 rimaneva soltanto il 2 % dei
preziosi habitat naturali e seminaturali,
anch'essi in via di rapida sparizione a causa
degli effetti combinati dell'inaridimento, del
cambiamento di destinazione d'uso del suolo,
che ha contribuito alla frammentazione degli
habitat, nonché di una grave eutrofizzazione e
depositi acidi derivanti da decenni di uso
massiccio di fertilizzanti e intensificazione
dell'allevamento.
Riconoscendo il valore unico di questi habitat,
nel 1999 la società fiamminga per il territorio
(Vlaamse Landmaatschappij) e l'agenzia per la
natura e le foreste (entrambi organismi
pubblici) hanno deciso di lanciare un progetto
su larga scala di sviluppo del paesaggio a
favore della natura, denominato "Turnhouts
Vennengebied-West", che copre
complessivamente 541 ha.
La giustificazione per tale progetto è stata
offerta da una nuova legge adottata nel 1997
che, tra l'altro, imponeva lo sviluppo di una
rete ecologica fiamminga (VEN). Nel piano
strutturale, la Turnhouts Vennengebied-West è
stata designata come una delle zone naturali
più preziose e sensibili nelle Fiandre, nelle
quali la conservazione e lo sviluppo della
natura dovrebbero essere considerati
prioritari.
La tappa successiva è consistita nella
negoziazione di un piano di esecuzione del
progetto a più fasi. Tenuto conto degli
interessi molto divergenti nella regione per

quanto riguarda l'uso del suolo (nel 2000 circa
la metà della zona Natura 2000 era utilizzata
in maniera intensiva da circa 415 aziende
agricole) e dei conflitti tra natura e agricoltura
emersi negli anni precedenti, alle autorità
premeva sviluppare un approccio integrato
della gestione del territorio che prendesse in
considerazione tutti gli interessi, sia a favore
dello sviluppo della natura, dell'agricoltura,
delle foreste o altri.
È stata quindi istituita una commissione
speciale per lo sviluppo della natura composta
da rappresentanti locali, utenti locali e alcuni
esperti Il suo compito era di fornire al
comitato di progetto, ossia l'organo
decisionale costituito da diverse
amministrazioni della regione, pareri e
consulenza sulle bozze di progetto.
Durante questo periodo è stato compiuto ogni
sforzo anche per consultare l'opinione pubblica
della regione, per informarla in merito alle
azioni proposte e raccogliere osservazioni
attraverso una serie di indagini pubbliche.
Nel 2003 è stato avviato un primo progetto
parziale, con l'obiettivo di ripristinare un
complesso simile a un parco costituito da
praterie umide, terreni con cespugli, foreste di
Alnus e una serie di stagni, da oligotrofi a
mesotrofi. Questo progetto è stato seguito dal
ripristino di circa 12 ha di brughiere umide che
circondano due stagni oligotrofi al centro del
sito Turnhouts Vennengebied, e dal piano di
costruzione di una torre di avvistamento in un
punto strategico nel cuore del complesso di
stagni.

Mappa con le zone individuate dal progetto di
sviluppo della natura (blu) e dal progetto LIFE
(rosso).
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Ripristino su larga scala con il
sostegno finanziario del programma
LIFE
Nel 2006, con il contributo dei fondi LIFENatura, un progetto di ripristino su più larga
scala (circa 1 150 ha) è stato lanciato da un
partenariato costituito dall'ONG Natuurpunt e
da due enti pubblici del governo fiammingo,
Agentschap voor Natuur en Bos e Vlaamse
Landmaatschappij.
Di conseguenza, per cinque anni (2006-2011)
i progetti LIFE e di sviluppo della natura (PSN)
hanno unito le forze per ripristinare gli habitat,
potendo negoziare con gli agricoltori perché un
bilancio strutturale permetteva anche
l'acquisto e la locazione di terreni. Come nel
progetto PSN, anche nel progetto LIFE sono
stati compiuti tutti gli sforzi per tenere conto
dei diversi interessi in gioco sul territorio e per
garantire che la popolazione locale fosse
sempre al corrente dell'evoluzione del progetto
e informata degli obiettivi di conservazione.



sono state abbattute piantagioni e giovani
foreste su circa 50 ha in maniera da
favorire la rigenerazione delle lande umide
e secche, nonché delle formazioni erbose a
Nardus, ricche di specie;



sono stati costruiti 16 km di recinzioni per
consentire la gestione del pascolo nella
zona del progetto.

Una delle maggiori difficoltà è stata la
neutralizzazione degli effetti dell'infiltrazione
storica di fertilizzanti e dell'eutrofizzazione,
diffuse in tutta la zona. Il solo modo rapido ed
efficace per sormontare il problema è stato
rimuovere lo strato arabile e il cotico negli ex
terreni agricoli.

Nel contesto del progetto LIFE sono state
intraprese le seguenti azioni (costo totale
previsto di 4,2 milioni di EUR, al netto del
bilancio PSN):




sono stati acquistati 64 ha di ulteriori
terreni e affittati altri 26 ha. La legge che
disciplina i progetti di sviluppo della natura
consente anche all'autorità di scambiare i
terreni e offrire alle aziende agricole
situate all'interno della zona del progetto la
possibilità di scambiare le loro terre con
terreni agricoli al di fuori di essa. Ulteriori
30 ha sono stati scambiati in questo modo,
a mutuo vantaggio dell'agricoltore e del
progetto. Queste operazioni hanno
contribuito a creare zone naturali più
ampie e connesse la cui superficie totale,
in questa fase, era di circa 500 ha. È stato
così possibile, non soltanto contrastare gli
effetti della frammentazione degli habitat,
ma anche introdurre più facilmente regimi
di gestione adeguati in linea con le
esigenze dei diversi tipi di habitat e
mitigare gli effetti inquinanti delle superfici
agricole circostanti gestite in maniera
intensiva;
sono stati ripristinati quattro grandi stagni
per una superficie totale di circa 17 ha con
l'obiettivo di agevolare la rigenerazione
della vegetazione tipica degli stagni e del
litorale. I lavori hanno richiesto la
rimozione di circa 8 400 m³ di fango;

Rimozione di fanghi a Kleine Klotteraard nel 2011.
Foto: Mario De Block.

Un'operazione di tale portata ha richiesto
un'attenta pianificazione: occorreva infatti
determinare fino a quale profondità rimuovere
lo strato arabile del terreno per ottenere
condizioni di habitat povere di nutrienti.
Questa attività è stata svolta sulla base di
analisi dettagliate del suolo, associate a un
processo decisionale fondato su solide basi
scientifiche. Complessivamente, sono stati
scavati e rimossi circa 67 000 m³ di terra in
superfici agricole fuori del sito Natura 2000.
Altri 18 000 m³ di cotico sono state rimossi
per ripristinare le brughiere.
Il materiale rimosso conteneva grandi quantità
di nutrienti preziosi accumulatisi nel corso
degli anni, di cui hanno approfittato, in misura
modesta ma non trascurabile, gli agricoltori
del vicino progetto di consolidamento delle
terre, molto interessati a riutilizzare il
materiale di scavo nelle loro terre per
migliorare la struttura e il contenuto di
carbonio del suolo. Un sottoprodotto del
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progetto di conservazione della natura si è
così trasformato in una risorsa per
l'agricoltura.

Reintroduzione di regimi di gestione
rispettosi della natura
Una volta completati i lavori di ripristino, era
importante garantire che gli habitat ripristinati
continuassero a essere gestiti in maniera
sostenibile. Gli investimenti nelle recinzioni
hanno consentito di attuare adeguati regimi di
gestione nelle terre contemplate dal progetto.
A tal fine si è fatto ricorso alla mandria di
bovini di razza rustica (Galloway) dell'ONG, dei
bovini degli allevatori locali, nonché di pecore,
capre e asini.
Alla fine del progetto LIFE erano stati firmati
contratti con 15 agricoltori per garantire il
pascolo a lungo termine di circa 140 ha di
terre interessate dal progetto.
Inoltre il progetto ha posto l'accento sulla
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e sulla
creazione di nuove opportunità per la
comunità locale di godere dei vantaggi di una
riserva naturale così estesa. Sono stati
installati pannelli informativi, per spiegare il
processo di ripristino degli habitat, e sono stati
creati una torre di osservazione e punti
d'osservazione per permettere ai visitatori di
godere del panorama. Sono stati tracciati
nuovi sentieri escursionistici (30 km in totale)
e periodicamente sono state organizzate visite
guidate e conferenze sulla zona ripristinata.

Prati ricchi di orchidee a Turnhouts Vennengebied.
Foto: Mario De Block.

Punti di forza e carenze
Punti di forza

Questo progetto dimostra che, anche in una
zona di attività agricola molto intensiva, è
possibile trovare soluzioni per fare coesistere
natura e agricoltura. Il successo conseguito in
questo caso è dovuto a diversi fattori:


l'iniziativa per lo sviluppo della natura è
stata scelta in maniera strategica e
inquadrata dalla legge. Dato che questa
zona, in quanto zona di sviluppo della
natura, era stata considerata prioritaria nel
quadro del piano strutturale fiammingo, il
progetto ha ricevuto un importante
impulso e sostegno politico (e finanziario).
Allo stesso tempo la legge era
sufficientemente flessibile da consentire di
definire i dettagli del progetto di stretto
concerto con i principali utenti del territorio
e i portatori di interessi della zona;



ciò ha consentito l'adozione di un approccio
di gestione più integrato tenendo conto
delle esigenze di tutti i settori. Le autorità
competenti (sia l'agenzia fiamminga per il
territorio sia l'agenzia per la natura e le
foreste) hanno quindi potuto assumere il
ruolo di "intermediari imparziali";



la comunicazione e il dialogo con e tra tutti
i settori e la comunità locale, associati a un
bilancio sufficiente, sono stati elementi
fondamentali per ottenere l'accettazione
degli obiettivi del progetto e adeguare le
azioni proposte in funzione di ciò che era
ritenuto fattibile nella pratica. L'idea era
perciò quella di sviluppare il progetto
gradualmente, consultando le parti
interessate (e con un congruo sostegno
finanziario), anziché imporre un progetto
dettagliato predefinito fin dall'inizio;



questo approccio è anche servito a trovare
soluzioni socialmente ed economicamente
sostenibili per attuare le azioni del
progetto, come illustrato, ad esempio, dal
regime per lo scambio e l'acquisto di
terreni, nonché dai contratti conclusi con
gli agricoltori locali per la gestione del
pascolo nelle riserve naturali, tutte
operazioni volontarie. Questo approccio ha
anche contribuito a creare un senso di
orgoglio e interesse nella comunità e nelle
autorità locali, che hanno visto nel
progetto un'opportunità per diversificare
ulteriormente l'economia (ad esempio,
attraverso l'agriturismo o la vendita di
prodotti agricoli) e aumentare la qualità
generale di vita dei loro cittadini.

Va indubbiamente riconosciuto che l'adozione
dell'approccio di gestione integrato presentato
in questo studio di caso richiede tempo, in
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particolare quando coesistono usi del suolo
così diversi. Il progetto è ancora in corso e si
prevede che il suo completamento richiederà
quindici anni. È tuttavia improbabile che, se
non si fosse proceduto in questo modo,
sarebbe stato possibile fare qualcosa per
salvare questi ultimi habitat.

Carenze
Il progetto non ha potuto utilizzare le misure
della politica agricola comune (PAC) e del
programma di sviluppo rurale (PSR) per
facilitare l'attuazione del progetto né per
riorientare la gestione a lungo termine delle
zone (rinaturalizzate). Dato che questi terreni
sono altamente produttivi e sfruttati in
maniera molto intensiva, l'accento è stato
posto sul mantenimento e sull'espansione di
queste attività intensive, il che si riflette
nell'abbondante uso delle misure del primo
pilastro, nelle Fiandre in generale e in questa
zona in particolare.
Anche le misure orientate alla natura nel
quadro del secondo pilastro sono molto
limitate. Infatti, le misure di compensazione
all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000
consistono solo nel pagare gli agricoltori circa
150 EUR/ha a copertura delle perdite derivanti
dal divieto di fertilizzazione imposto per legge
nelle zone naturali vulnerabili. Anche il
programma per creare un'ampia zona
tampone di 6-12 m tra terreni agricoli e zone
naturali vulnerabili presenta un valore di
conservazione molto limitato, perché

l'agricoltore può riconvertire tali terre in terre
agricoli una volta concluso il regime.
Nonostante il buon lavoro di comunicazione
sugli interventi realizzati nell'ambito del
progetto, permane una forte riluttanza in molti
agricoltori ad essere integrati in un sito Natura
2000. Questo perché i prezzi dei terreni
variano in maniera significativa a seconda che
l'appezzamento si trovi all'interno o all'esterno
della zona designata. Nel 2011 il prezzo medio
dei terreni all'esterno del sito Natura 2000
ammontava a circa 50 000 EUR/ha, ma poteva
salire a 80 000 EUR/ha per i terreni con
potenzialità in termini di serre e biomassa. I
terreni all'interno di Natura 2000 erano
valutati la metà di tali prezzi a causa delle
restrizioni imposte al loro uso.

Conclusioni
Questo studio di caso dimostra che anche in
un contesto agricolo sfruttato in modo
altamente intensivo è possibile ottenere
sostegno a favore di progetti di sviluppo della
natura, purché abbiano un'impostazione
integrata, trasparente e flessibile che consenta
ai portatori di interessi locali di esprimere le
proprie opinioni e di influenzare il processo, e
che siano sostenuti da un quadro strategico e
da finanziamenti adeguati.

Grote Klotteraard e le zone limitrofe dopo il ripristino. Foto: Mario De Block.
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Studio di caso

Gestione dei
prati nel parco
nazionale di
Ķemeri, in
Lettonia

Contesto
La superficie di prati seminaturali è diminuita in
maniera consistente in Lettonia negli ultimi
decenni a causa degli effetti combinati
dell'intensificazione agricola e dell'abbandono
delle terre. In passato molti appezzamenti
agricoli sono stati drenati e bonificati per poterli
usare come seminativi e per altre pratiche
agricole intensive, in particolare durante l'era
sovietica, nell'ambito della creazione delle grandi
cooperative agricole.
Attualmente in Lettonia sono rimasti soltanto
65 000 ha di prati ad alto valore biologico (circa
l'1 % del territorio o lo 0,5 % dei terreni
agricoli), di cui circa il 39 % si trova all'interno
di Natura 2000 (Gustiņa et al., 2012).

Il parco nazionale di Ķemeri:
un modello per il ripristino e la
gestione di prati
Il parco nazionale di Ķemeri è un vasto
complesso di torbiere alte, foreste paludose,
dune costiere, laghi, paludi, fiumi e piane
alluvionali che si estendono per 38 165 ha.
Situato tra la costa e la capitale, questo sito è
un importante rifugio per gli uccelli migratori e
funge da corridoio naturale attraverso la pianura
della Semgallia, coltivata ad agricoltura
intensiva, e la regione urbanizzata intorno alla
città di Riga.

Gestione dei pascoli nel complesso della piana alluvionale di Lielupe. Foto: A. Liepa.
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Le comunità di prati seminaturali sono ancora ben
rappresentate nel parco nazionale di Ķemeri,
sebbene soltanto in appezzamenti relativamente
piccoli. Alla fine del XX secolo la superficie totale
dei prati seminaturali e dei prati bonificati copriva
circa il 6,4 % (circa 2 480 ha) del parco, di cui
poco più della metà era considerata ad alto valore
biologico. Nel 2000, meno di un quarto delle
praterie e dei pascoli era ancora in uso, ma negli
ultimi 5-6 anni la zona di prati gestiti è
notevolmente aumentata grazie alle misure
concertate di ripristino degli habitat, coniugate
alla reintroduzione di una gestione regolare.
Una delle più grandi zone prative che si è
preservata si trova in una parte isolata al confine
meridionale del parco, lungo i fiumi Slampe e
Skudrupite (figura 1).

Le altre rimanenti superfici prative del parco
sono sparse in minuscoli appezzamenti convertiti
in zone residenziali, oppure si trovano in zone
bonificate e trasformate in polder, abbandonate
da tempo.

Ripristino e gestione della
piana dello Slampe
Dopo avere redatto il piano di gestione per il
nuovo parco nazionale (creato nel 1997), per
attuarlo le autorità hanno chiesto e ottenuto un
finanziamento del programma LIFE dell'UE. Una
delle principali attività del progetto, iniziata nel
2002, consisteva nel ripristino della piana del
fiume Slampe per poi reintrodurvi lo sfalcio e il
pascolo.

Ridefinizione dei meandri del fiume
Slampe
All'inizio del progetto le autorità possedevano già
130 ha di praterie che ospitavano il re di quaglie
nella piana dello Slampe; grazie a ulteriori fondi
LIFE, hanno potuto acquistare altri 163 e creare
così un'unità di gestione più ampia e coerente.
Questa operazione ha offerto altresì la possibilità
di ripristinare il regime idrologico della zona.

Figura 1. Mappa dei terreni agricoli con prati ad
alto valore biologico nel parco nazionale di
Ķemeri. Nei riquadri, il complesso delle pianure
alluvionali dei fiumi Slampa e Skudrupite e la pianura
alluvionale del Lielupe.

Questi prati sono circondati da vaste foreste e
sono un luogo ideale per la ricerca di cibo e la
riproduzione di molte specie di uccelli minacciate,
tra le quali il re di quaglie (Crex crex), la cicogna
nera (Ciconia nigra), l'aquila anatraia minore
(Aquila pomarina) e la gru cenerina (Grus grus).
Sono anche un importante luogo di riposo per
migliaia di oche, anatre e cigni nel periodo della
migrazione.
La seconda grande superficie prativa si trova sul
margine orientale del parco, lungo il fiume
Lielupe. Queste praterie alluvionali umide sono
importanti non soltanto per il re di quaglie ma
anche per l'aquila anatraia minore, l'albanella
minore (Circus pygargus), l'albanella reale (C.
cyaneus), il falco di palude (C. aeruginosus) e la
bigia padovana (Sylvia nisos).

Il corso del fiume Slampe era stato raddrizzato
negli anni 70 per drenare i prati circostanti e
renderli più adatti all'agricoltura (figura 2). Il
progetto LIFE ha invertito tale intervento: un
tratto di 2,1 km che era stato canalizzato è stato
scavato e riconfigurato in una serie di meandri,
raddoppiandone la lunghezza (4,6 km). È stato
ripristinato anche il sistema naturale della piana
alluvionale alzando di 1 m il livello dell'acqua nel
fiume, il che a sua volta ha fatto innalzare il
livello delle falde acquifere nei prati circostanti.

Figura 2. Il fiume Slampe, canalizzato e raddrizzato
negli anni 70 drenando la pianura alluvionale,
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fiancheggiato da prati abbandonati; foto scattata nel
2004 prima delle attività di ripristino. Foto: G.
Pāvils.

Grazie a queste attività, le praterie sui fianchi
del fiume sono state nuovamente allagate
durante la stagione delle inondazioni
primaverili, offrendo così buone condizioni di
riposo per l'avifauna acquatica migratoria. Le
inondazioni rappresentano anche un
importante presupposto per la rigenerazione
delle piane alluvionali (6 450 praterie
alluvionali settentrionali) nei prati
precedentemente coltivati e nei terreni a
riposo.

Reintroduzione del pascolo e dello
sfalcio
Una volta completata l'opera di ripristino, la
sfida successiva consisteva nel garantire la
gestione a lungo termine delle praterie
mediante attività regolari di sfalcio e pascolo.
Grazie a una buona cooperazione con uno dei
più grandi agricoltori della zona, è stato
possibile dargli in locazione una parte della
superficie del parco nei pressi dello Slampe
affinché potesse chiedere i finanziamenti
erogati dal nuovo programma agroambientale
a favore dei prati ad alto valore biologico, nel
quadro del programma lettone di sviluppo
rurale.
Le autorità del parco hanno inoltre deciso di
reintrodurre gradualmente il pascolo
utilizzando razze rustiche, quali i bovini Heck e
i cavalli Konik, che richiedono poca gestione
quotidiana. L'obiettivo era quello di creare un
sistema di gestione più autosufficiente in cui il
pascolo, via via che la mandria aumentava,
subentrasse gradualmente allo sfalcio e
divenisse il metodo principale di gestione. Al
termine del progetto nel 2006, 15 bovini Heck
e 10 cavalli Konik erano stati introdotti in una
superficie recintata di 156 ha lungo lo Slampe
(figura 3).

Figura 3. Cavalli Konik nella zona prativa dello
Slampe alla fine delle inondazioni primaverili nel
2012. Gli animali pascolano tutto l'anno (120 ha di
prati aperti). Foto: A. Priede.

Dopo il progetto LIFE
Nel 2011 l'intera superficie prativa della
pianura alluvionale dello Slampe era gestita
grazie a una combinazione di pagamenti a
titolo del primo pilastro, pagamenti Natura
2000 e pagamenti del programma
agroambientale. Anche la mandria di bovini
Heck e cavalli Konik era cresciuta a sufficienza
da rendere inutile lo sfalcio. Alla fine del 2012
30 bovini e 60 cavalli pascolavano nella zona
tutto l'anno a intensità diverse di pascolo, il
che ha contribuito a ripristinare la diversità
biologica dei prati.
Gli effetti sulla conservazione generati da
queste azioni sono ora sempre più visibili,
grazie al monitoraggio condotto regolarmente a
partire dal 2003. Dopo il ripristino della
gestione si sono osservati netti miglioramenti
sia nella struttura dei prati sia nella
composizione delle specie. Le alte erbe nitrofile
stanno gradualmente lasciando il posto a una
pianura alluvionale composta di specie più
diversificate e naturali.
La gestione estensiva del pascolo ha creato
inoltre una struttura frammentata che ha
determinato un aumento della diversità a
livello di comunità. Anche la popolazione locale
di re di quaglie, nonostante le oscillazioni,
mostra un andamento generale all'aumento
(figura 4).

Figura 4. Variazioni della popolazione di re di
quaglie nella zona prativa dello Slampe nel
periodo 2003-2012. Dati: Jānis Ķuze.
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Ripristino e gestione lungo il
fiume Lielupe
Nella piana del Lielupe, le attività di ripristino
delle praterie si sono dimostrate molto più
complesse. Il parco possedeva
complessivamente circa 140 ha di praterie
umide, mentre il resto (circa 200 ha)
apparteneva a proprietari privati. Le autorità
del parco hanno cercato di incoraggiare i
proprietari privati ad aderire ai nuovi
programmi agroambientali, ma pochi erano
interessati. Lo scarso interesse era dovuto alla
necessità di investire somme ingenti per
portare i terreni a condizioni tali da risultare
idonei a beneficiare del programma
agroambientale. Inoltre molti proprietari
terrieri avevano abbandonato da tempo
l'agricoltura in questa zona inaccessibile e
stentavano a vedervi un interesse economico
nel riavviarla in condizioni così difficili.
Di fronte al disinteresse generale dei
proprietari terrieri a falciare la zona, è stato
deciso di introdurre il pascolo anche qui. Dopo
un'intensa attività di decespugliamento e posa
di recinzioni, 26 cavalli Konik e 5 bovini Heck vi
sono stati condotti a pascolare. Nel 2012 il
numero di animali era cresciuto a 30 cavalli e a
27 bovini e la superficie pascolata era
aumentata a 260 ha. Ogni anno vengono
ancora falciati circa 30 ha (le praterie da fieno
sono chiuse al pascolo all'inizio dell'estate e
riaperte dopo la fienagione), ma si tratta
comunque di un'attività marginale. Tanto i
terreni privati quanto quelli di proprietà dello
Stato sono gestiti utilizzando i pagamenti
agroambientali e di Natura 2000.
Grazie all'introduzione del pascolo estensivo
durante tutto l'anno (dal 2006), nella piana del
Lielupe si assiste a un graduale aumento degli
appezzamenti di prati aperti, che stanno
lentamente sostituendo i canneti e gli arbusti
dominanti (figura 5).

Figura 5. Piana alluvionale del Lielupe nel parco
nazionale di Ķemeri. Foto: A. Liepa.

Questa espansione dei prati sta anche creando
habitat adatti a numerose specie di uccelli
collegate alle piane alluvionali, come il re di
quaglie e il croccolone (Galinago media). Il
croccolone è riapparso l'anno dopo la
reintroduzione del pascolo nella zona.

Combinazione di metodi di
gestione e programmi di
sostegno
Attualmente per gestire i prati del parco
ammessi a beneficiare nell'ambito del
PSR/della PAC si stanno utilizzando i pagamenti
erogati a titolo del primo pilastro, di Natura
2000 e dei programmi agroambientali. Circa la
metà della superficie prativa gestita viene
falciata, mentre l'altra metà viene utilizzata per
il pascolo.
Le praterie di proprietà pubblica sono gestite
da un'organizzazione denominata Fondo del
parco nazionale di Ķemeri. Questa ONG ha
rilevato la gestione perché la maggior parte
degli agricoltori non erano interessati a
lavorare le superfici prative del parco e pochi
avevano esperienza nella gestione di mandrie
di bovini e cavalli rustici. Avendo affittato
terreni pubblici, l'ONG può chiedere
finanziamenti a titolo PSR/PAC per coprire i
costi di gestione. Inoltre, trattandosi di
un'organizzazione senza scopo di lucro,
eventuali eccedenze ricavate dalle pratiche
agricole nelle superfici prative di Ķemeri sono
immediatamente reinvestite nel ripristino e
nella gestione di altri prati ad alto valore
biologico nel parco, affinché anch'essi possano
diventare idonei a beneficiare dei programmi
del PSR.
In questo modo, la superficie di prati ad alto
valore biologico sotto gestione continua a
espandersi, seppur lentamente. Ciò
nonostante, le iniziative più importanti di
ripristino e gestione dei prati all'interno del
parco dipendono ancora da finanziamenti
esterni.
Lo stile di vita delle persone all'interno e
intorno al parco è mutato notevolmente negli
ultimi due decenni. Molte zone non forestali
sono state destinate a un uso più residenziale o
ricreativo, e poche sono le attività agricole che
vi si praticano. Di conseguenza, il "ciclo
naturale" di gestione delle praterie che
comporta il pascolo di bestiame e lo sfalcio non
è più interessante o economicamente
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sostenibile per gli agricoltori locali. Questo è un
problema comune non soltanto nel parco
nazionale di Ķemeri, ma anche in molte altre
zone costiere e suburbane intorno alla capitale.

Punti forti e punti deboli
dell'approccio adottato
Le azioni intraprese nel parco nazionale di
Ķemeri illustrano come sia possibile ripristinare
importanti superfici prative e riportarle a una
forma di gestione autosufficiente associando
varie attività di ripristino su larga scala, usando
bestiame rustico per il pascolo e instaurando
una buona cooperazione tra organismi
governativi, ONG e agricoltori.
Il progetto LIFE è stato un primo passo
fondamentale per reintrodurre il pascolo e lo
sfalcio nel parco: consentendo alle autorità del
parco di acquistare superfici prative cruciali,
non solo ha garantito che sarebbero state
gestite nell'ottica della conservazione, ma ha
altresì permesso di svolgere importanti
interventi di ripristino che probabilmente non
sarebbero stati possibili su terreni privati (ad
esempio, la ridefinizione dei meandri del fiume
e l'allagamento delle praterie circostanti,
nonché la rimozione su vasta scala di arbusti e
cespugli invasivi).
Dopo aver realizzato questi investimenti
iniziali, le autorità sono riuscite a coinvolgere
un'ONG e alcuni agricoltori locali nella gestione
a lungo termine dei prati ricorrendo ai
finanziamenti di vari programmi nel quadro del
PSR lettone (2007-2012). Inoltre, l'uso di razze
rustiche di bovini, che richiedono poca cura e
possono rimanere all'aperto tutto l'anno nei
campi, ha ovviato al generale disinteresse degli
agricoltori locali a gestire questi prati.
L'approccio ha tuttavia rivelato alcuni punti
deboli: poiché dipende in grande misura da
fonti esterne di finanziamento, ad esempio,
LIFE, è probabile che varie superfici prative
all'interno del parco permangano in uno stato
di conservazione non soddisfacente fino a
quando non si reperiranno i finanziamenti per
ripristinarle e reintrodurvi una gestione
regolare. Anche l'acquisto di terreni per
introdurre una gestione orientata alla
conservazione non è in genere un'opzione
sostenibile per le zone con prati ad alto valore
biologico, nonostante possa essere molto utile
in determinati casi che richiedono importanti
lavori di ripristino e non vi sono agricoltori

interessati a gestire praterie così difficili e
inaccessibili.
In generale, i prati ad alto valore biologico in
Lettonia pongono una serie di problemi
importanti, che occorre risolvere se non si
vuole che spariscano completamente dal
paesaggio nell'arco del prossimo decennio. Uno
di essi è legato alle dimensioni ridotte e alla
frammentazione di questi prati (a differenza
delle poche grandi pianure alluvionali del parco
di Ķemeri), che li rende antieconomici da
gestire senza il sostegno finanziario del PSR.
Molti prati seminaturali sono già stati
abbandonati e sono ora invasi dalla
vegetazione, in particolare nelle zone più
urbanizzate e sul litorale, dove vi sono altri
interessi concorrenti per l'uso della terra e
dove gli agricoltori hanno cessato le pratiche
agricole a causa dell'elevato valore di mercato
delle nuove zone residenziali. Nelle zone rurali
più remote si registra ancora un forte interesse
a mantenere le pratiche agricole tradizionali,
anche su piccoli appezzamenti, ma in
mancanza di incentivi economici e di sostegno
finanziario risulta difficile per gli agricoltori
continuare a coltivare i loro prati come prima.
L'attuale politica agricola della Lettonia non è
in genere favorevole alle piccole unità di terra
e dei piccoli agricoltori: l'asse II riceve soltanto
circa il 28 % del bilancio del PSR e un'alta
percentuale di queste sovvenzioni è destinata
all'agricoltura biologica. È stato però introdotto
un programma agroambientale per il
"mantenimento della biodiversità nelle superfici
prative" (sia all'interno che all'esterno di
Natura 2000), destinato agli agricoltori che, in
prati ad alto valore biologico predefiniti, sono
disposti a ritardare lo sfalcio fino a dopo il
1° agosto e/o a mantenere pascoli a bassa
intensità sulle loro terre (0,4-0,9 unità di
bestiame per ha).
Finora il programma è riuscito a coprire quasi il
55 % dei circa 65 000 ha di superfici prative ad
alto valore biologico interessati (cifre del 2011,
dati forniti dal Servizio di sostegno rurale,
preparati dall'Istituto statale lettone di
economia agraria). Tuttavia il suo contributo
alla conservazione a lungo termine di questi
prati preziosi, soprattutto al di fuori dei siti
Natura 2000, è ancora relativamente limitato,
per una serie di ragioni:


le sovvenzioni sono destinate solo agli
agricoltori che svolgono un'attività agricola
su una superficie di più di 1 ettaro di SAU
ammissibile (costituita da appezzamenti di
almeno 0,3 ha). Di conseguenza molti
piccoli agricoltori non risultano idonei
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sebbene i loro prati siano stati riconosciuti
ad alto valore biologico. Spesso sono
proprio i piccoli appezzamenti prativi a
ospitare i tipi di habitat e di specie
maggiormente minacciati;


attualmente non vi sono programmi
disponibili per assistere gli agricoltori a
decespugliare i loro terreni o ripristinarvi il
regime idrogeologico in modo da renderli
idonei a beneficiare del sostegno. In molti
siti è indispensabile un ripristino dell'habitat
iniziale, ma non è stato istituito alcun
sistema per finanziare tali opere;



il tasso di pagamento di 123 EUR/ha non è
in genere sufficiente a coprire i costi
aggiuntivi di gestione dello sfalcio o del
pascolo, in particolare nelle zone più
remote e inaccessibili (come sono spesso i
prati Natura 2000). Di conseguenza, molti
agricoltori che in linea di principio
sarebbero interessati al programma non vi
hanno aderito: continua ad essere più
conveniente abbandonare semplicemente le
terre o combinare diversi tipi di sostegno
per altri usi del suolo (ad esempio, l'aratura
dei prati ad alto valore biologico e la loro
conversione in seminativi, che garantiscono
aliquote di sostegno più elevate),
soprattutto perché non esistono restrizioni
per gli altri usi del suolo nelle zone
riconosciute come prati ad alto valore
biologico. Ad esempio, se il gestore del
terreno non ha chiesto di beneficiare dei
pagamenti destinati ai prati ad alto valore
biologico, i terreni possono essere destinati
ad altri usi, quali seminativi, foreste ecc. Lo
stesso vale per la maggior parte dei siti
Natura 2000 se le restrizioni non sono
specificate in singoli regolamenti;



anche la data stabilita per lo sfalcio tardivo
(1° agosto) rappresenta un problema per
gli agricoltori, poiché significa che non
possono più utilizzare il fieno come foraggio
invernale. La perdita di reddito e il costo
aggiuntivo per l'acquisto di fieno non sono
considerati nel calcolo del tasso di
pagamento del PSR. Secondo i dati raccolti
con il questionario dell'Istituto statale
lettone di economia agraria (www.lvaei.lv,
2011), circa un terzo degli agricoltori
triturano l'erba tagliata e la lasciano sul
campo, considerando questa soluzione
l'unica possibile, ma riconoscendo nel
contempo che se ve ne fossero altre
disponibili (ad esempio, l'uso della
biomassa) preferirebbero rimuoverla dal
campo;



lasciare l'erba tagliata sul campo
rappresenta un grosso problema anche per
la conservazione, in quanto porta a un
accumulo di lettiera e materia organica che,
a sua volta, riduce notevolmente la
diversità delle specie. Il programma attuale
apporta forse benefici al re di quaglie, ma
in genere non è adatto a mantenere la
diversità delle specie e le proprietà di
habitat di molte zone con prati ad alto
valore biologico, in particolare per quanto
riguarda la diversità della flora,
strettamente legata alla gestione
tradizionale (sfalcio in piena estate). Un
compromesso potrebbe consistere nel
proporre date di sfalcio flessibili (a scelta
dell'agricoltore) oppure offrire tassi di
pagamento più elevati per lo sfalcio tardivo
con rimozione del fieno come incentivo.
Anche la proposta di metodi innovativi per
l'uso della biomassa erbacea risolverebbe il
problema del fieno lasciato sui campi;



i criteri utilizzati per valutare l'attuazione
della gestione dei prati nel quadro del PSR
hanno comportato anch'essi problemi di
ammissibilità. Numerosi appezzamenti di
prati umidi ricchi di specie hanno perso il loro
status di parcelle colturali a causa
dell'umidità e/o della densità del terreno e
della presenza di arbusti/alberi, che sono
tuttavia una componente importante del
variegato paesaggio a mosaico (figura 6).
Negli ultimi 6 anni, circa 6 000 ha (ovvero
l'8 %) di prati ad alto valore biologico sono
stati dichiarati non idonei a beneficiare dei
pagamenti del PSR a causa
dell'interpretazione della normativa nazionale
sull'ammissibilità della SAU. Secondo la
normativa sono ammessi a beneficiare del
programma agroambientale soltanto i prati
ad alto valore biologico con meno di 50
alberi/ha, esenti da panace invasiva e da tifa
(indicatore di umidità) e che non sono zone
umide ricoperte d'acqua tra il 15 maggio e il
15 settembre;

Figura 6. Un prato boschivo calcareo
abbandonato, ancora estremamente ricco di
specie minacciate (ad esempio numerose
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orchidee selvatiche). Tuttavia, a causa della
frammentazione e dei ginepri sparsi, è
problematico da gestire per un agricoltore;
inoltre, non soddisfano i requisiti per beneficiare
dei pagamenti del PSR, molto probabilmente
tornerà allo stato di foresta. Foto: A. Priede.







il programma a favore dei prati ad alto
valore biologico non prevede il
monitoraggio dello stato di conservazione
degli habitat, pertanto non si conosce
l'impatto effettivo della gestione (o talvolta
della cattiva gestione) nelle zone coperte
dal programma a livello nazionale. Secondo
stime approssimative, molto probabilmente
la gestione del 55 % dei prati ad alto valore
biologico copre per lo più prati
moderatamente umidi in gran parte
coltivati, mentre gli habitat di prati
seminaturali molto variegati non sono
generalmente coperti e quindi continuano a
degradarsi, in particolare al di fuori dei siti
Natura 2000 (Gustiņa et al., 2012);
in Lettonia un'elevata percentuale delle
terre (oltre il 90 %) popolate dal re di
quaglie, dall'aquila anatraia minore e dalla
cicogna bianca, così come vaste zone di
habitat incluse nella direttiva Habitat si
trovano attualmente fuori da siti Natura
2000 e dipendono tutte da habitat prativi
aperti a gestione estensiva. Il PSR è
pertanto di fondamentale importanza per la
conservazione di queste specie, ma al
momento, in molti casi, è più conveniente
dal punto di vista economico utilizzare i
prati ad alto valore biologico per altri scopi,
ad esempio come seminativi o boschi;
anche i pagamenti a favore delle zone
svantaggiate sono stati un fattore di rilievo
nel prevenire l'abbandono di habitat prativi
importanti; tuttavia, nel 2007, sono state
apportate modifiche alla normativa che
hanno fortemente ridotto i prati beneficiari
perché venivano falciati anziché utilizzati
per il pascolo. Tali modifiche, a loro volta,
hanno costretto molti agricoltori ad
abbandonare le terre non disponendo di
bestiame sufficiente per riconvertirsi al
pascolo (il settore dell'allevamento di
bestiame è attualmente modesto in
Lettonia).

Conclusioni
La situazione in cui versano le praterie
rimanenti in Lettonia continua ad essere molto
precaria, nonostante i vari tentativi per
arrestarne il declino, come l'iniziativa
intrapresa nel parco di Ķemeri, nonché l'attuale

programma agroambientale. Le misure vigenti
della PAC e del PSR non riconoscono a
sufficienza il valore di queste superfici o
l'importanza di continuare a sostenere i piccoli
agricoltori. Non è realistico aspettarsi che
queste praterie siano preservate attraverso
azioni ad hoc nel quadro dei fondi LIFE o di
conservazione nazionali, soprattutto perché
molte di esse sono estremamente piccole,
disperse e situate fuori dai siti Natura 2000.
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Studio di caso

Creazione e
ripristino di
habitat di
uccelli nel lago
Prespa, in
Grecia

Lago di Prespa, una regione
importante per la biodiversità
Con l'avvento della modernità molte zone
montane dei Balcani hanno assistito a un esodo
di massa: i villaggi si sono svuotati e le terre
precedentemente coltivate sono state
anch'esse abbandonate o gestite secondo
nuove pratiche. E' ciò che è accaduto anche
nella Prespa, una regione racchiusa nel cuore
di una catena montuosa a cavallo della Grecia,
dell'Albania e dell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia (FYROM). L'agricoltura su piccola
scala era parte integrante del paesaggio a
mosaico, ma ormai è stata abbandonata o
sostituita da pratiche più intensive, che
comportano regimi di irrigazione.
Eppure tali zone, probabilmente perché
inaccessibili fino a pochi decenni fa e per la loro
geomorfologia selvaggia, sono riuscite a
conservare una ricchissima biodiversità e
ospitano diverse specie, quali l'orso e il lupo,
piante endemiche ed habitat che spaziano da
faggeti ai laghi naturali. Sebbene alcune
misure di conservazione siano attuate sin dai
primi anni 70, la biodiversità resta ancora
manifestamente esposta a diverse minacce,
alcune delle quali derivanti dai cambiamenti
delle pratiche agricole e dal loro impatto sugli
habitat seminaturali che costituiscono fonti di
cibo per molte specie, in particolare gli uccelli,
altre derivanti da attività illegali come il
disboscamento illegale e il bracconaggio.
La zona è protetta dal 1974, ma fino al 2010
non esisteva alcun piano di gestione. Di
conseguenza, fino a poco tempo fa le misure di
conservazione e gestione, in particolare per la
conservazione di importanti habitat di zone
umide e specie di uccelli acquatici, si basavano
sui piani d'azione a tutela del pellicano
dalmatico e del marangone minore.

Habitat e specie principali e
loro rapporto con l'agricoltura

Praterie umide e terreni agricoli (L. Nikolaou Archivio
SPP).

La regione è costituita da due laghi, Mikri
(piccolo) e Megali (grande) Prespa, e dal loro
bacino. I laghi, situati a circa 853 m sul livello
del mare, sono collegati da un canale artificiale
munito di una chiusa che regola il flusso dal
Mikri Prespa al Megali Prespa. Il Mikri Prespa si
trova quasi interamente in territorio greco, con
la punta più meridionale che si entra in
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Albania, mentre il Megali Prespa si situa in
prevalenza nell'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia e due parti più piccole debordano in
Grecia e Albania. La parte greca del bacino
idrografico di Prespa ha una superficie
complessiva di 209,6 km2.

Colonia di pellicani dalmatici (L. Nikolaou - Archivio
SPP).

Questa zona combina una biodiversità
eccezionale, paesaggi suggestivi, antichi
villaggi e monumenti bizantini. In termini di
biodiversità, ospita un altissimo numero di
habitat e specie, concentrati in una zona molto
ristretta che forma un mosaico lussureggiante
di laghi, fiumi, praterie umide, prati,
affioramenti rocciosi, faggeti, foreste di
conifere e foreste alluvionali.

Gli abitanti dei villaggi greci della zona
praticavano principalmente tre attività:
agricoltura, pesca e allevamento. Dagli anni 80
hanno iniziato a dedicarsi alla coltivazione
intensiva di fagioli, a scapito del pascolo e della
pesca, un cambiamento che ha rappresentato
una svolta per la regione. Attualmente
l'agricoltura verte ancora principalmente sulla
produzione di fagioli, nonostante la tendenza a
passare dall'agricoltura intensiva a pratiche più
rispettose dell'ambiente, compresa la
produzione di fagioli biologici. La pesca sta
scomparendo, mentre l'allevamento si
concentra soprattutto sui grandi bovini, con
residui di pastorizia nomade. Il turismo,
incentrato sul patrimonio culturale e naturale,
sta diventando una fonte di reddito sempre più
importante per gli abitanti.

L'avifauna è particolarmente importante a
livello sia europeo sia internazionale, in ragione
del numero di specie e della presenza di
importanti popolazioni di specie minacciate o in
pericolo di estinzione a livello mondiale. Un
indice dell'importante biodiversità del sito è il
fatto che ospita la più vasta colonia
riproduttrice al mondo di pellicano dalmatico
(Pelecanus crispus), la più vasta colonia
riproduttrice nell'Unione europea di marangone
minore (Phalacrocorax pygmeus) ed è inoltre
uno dei due luoghi nell'Unione europea nei
quali si riproduce il pellicano bianco (Pelecanus
onocrotalus) - l'altro è il delta del Danubio, in
Romania. Questi esempi riguardano 3 delle 148
specie di uccelli che qui si riproducono.
Per proteggere la biodiversità, il sito di Prespa
è stato dichiarato parco nazionale dal 1974.
All'interno di questo bacino idrografico vi sono
due siti Natura 2000 (il lago Mikri Prespa e il
monte Varnous) che nel 2009 sono stati
dichiarati congiuntamente Parco nazionale di
Prespa. Dal 2000 la zona fa parte anche del
Parco transfrontaliero di Prespa, la prima zona
protetta transfrontaliera dei Balcani, creata per
proteggerne le ricchezze ecologiche attraverso
una collaborazione tra Grecia, Albania e
FYROM, nonché promuovere la prosperità
economica delle comunità locali nei tre paesi.

Cambiamenti recenti nelle
attività agricole

I cambiamenti nelle attività agricole osservati
negli ultimi decenni hanno avuto un impatto
diretto sulla biodiversità del sito, in particolare,
della zona litorale.
Un primo problema è legato all'intensificazione
dell'agricoltura e al conseguente sviluppo delle
superfici agricole a spese delle praterie umide;
questo problema si è aggravato dopo gli anni
60, quando un nuovo sistema di irrigazione ha
permesso la trasformazione delle praterie
umide in superfici agricole.
Il secondo problema deriva dall'abbandono
delle pratiche tradizionali, quali il pascolo, gli
incendi controllati e il taglio, nei canneti intorno
al lago. La scomparsa di queste pratiche ha
portato all'espansione e all'aumento della
densità dei canneti a scapito delle praterie
umide: se nel 1945 le praterie umide intorno al
lago coprivano una superficie di 117 ha, nel
2001 tale superficie si era ridotta a soli 32 ha.

Perché le praterie umide
sono così importanti per la
biodiversità?
Che cosa sono esattamente le praterie umide e
perché sono così importanti per la biodiversità?
Le praterie umide sono un tipo di palude
presente nelle zone costiere dei laghi nelle
quali predomina il pascolo. L'allagamento
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annuale di in primavera è una parte essenziale
del loro ciclo vita, poiché consente la
proliferazione di molte specie, vegetali e
animali: le erbe, i carici e i fiori selvatici che
crescono nel suolo delle praterie umide sono i
terreni ideali per la riproduzione di anfibi e
pesci e ospitano un gran numero di invertebrati
e anfibi, le principali fonti di cibo per molti
uccelli acquatici. Le praterie umide svolgono
anche altre funzioni vitali, quali la raccolta delle
acque di ruscellamento, la mitigazione delle
inondazioni e la rimozione dei nutrienti in
eccesso.
Le praterie umide sono habitat essenziali per
gli uccelli acquatici, in particolare per due
specie simbolo della regione del lago di Prespa:
il pellicano dalmatico e il marangone minore,
entrambe piscivore. Questi uccelli necessitano
di un mosaico equilibrato di canneti - che sono
luoghi ideali di riposo e nidificazione quando
sono circondati dall'acqua perché impediscono
la predazione da parte di mammiferi terrestri e di praterie umide, siti di riproduzione per gli
anfibi e i pesci di cui si nutrono. Per ripristinare
le praterie umide, i canneti devono essere
gestiti attraverso il pascolo e il taglio, e per
mantenerle questo regime di gestione deve
essere applicato una volta all'anno, in
associazione all'inondazione primaverile. I piani
d'azione dell'UE a tutela del pellicano dalmatico
e del marangone minore, preparati da BirdLife,
fanno della gestione della vegetazione e della
gestione idrologica le due priorità assolute per
controbilanciare il degrado dell'habitat, che è la
principale causa di declino della popolazione
delle due specie nella maggior parte dei paesi.

Gestione delle praterie umide
per la conservazione degli
uccelli
A fronte del netto declino delle colonie
riproduttrici del pellicano dalmatico e del
marangone minore, alla fine degli anni 90 varie
parti interessate locali si sono mobilitate per
mettere in campo misure concrete volte a
invertire questa tendenza. La Società per la
protezione di Prespa (SPP) ha svolto un ruolo
centrale nel contesto di tali sforzi, elaborando
nel 1997 il primissimo studio sulla vegetazione
delle zone umide del Mikri Prespa e sulle varie
possibilità di gestione, nonché attuando varie
misure a livello di progetto pilota. I metodi
utilizzati, in varie combinazioni, sono stati il
pascolo con bufali d'acqua, il taglio estivo delle

canne, l'incendio controllato delle canne in
inverno. Questi lavori preliminari hanno fornito
un'esperienza pratica ben necessaria, che è
sfociata in un progetto LIFE-Natura iniziato nel
2002 e concluso nel 2007.
Grazie a questo progetto sono state
concretizzate due misure chiave che
rispondono ai piani d'azione per le due specie:
il ripristino delle praterie umide attraverso il
pascolo e il taglio e la gestione del livello idrico
del lago Mikri Prespa.

Gestione della vegetazione
Un sistema di pascolo controllato e taglio
annuale della vegetazione dei canneti è stato
introdotto in undici zone litorali che potevano
trasformarsi in praterie umide. Sotto la guida
della SPP, una mandria di bufali di proprietà
della stessa e due mandrie di bovini hanno
pascolato nelle undici zone ed è stato
introdotto un regime di taglio estivo annuale.
In alcuni casi il taglio estivo è stato seguito
anche dal pascolo. Le canne tagliate sono state
utilizzate per nutrire i bovini e i bufali o per
reintrodurre l'attività tradizionale di costruzione
di tetti in paglia per i fienili.
La scelta dei bufali è dovuta al fatto che i loro
zoccoli sono più adatti a calpestare i canneti.
Dopo un paio d'anni di gestione, le zone
presentavano delle caratteristiche delle
praterie umide più spiccate, ossia una bassa
vegetazione erbacea che serve da foraggio per
nutrire gli animali in inverno. In una prima fase
pilota, precedente al progetto LIFE, la SPP
aveva iniziato con l'introdurre 5 bufali, che,
nell'arco di circa 14 anni, si sono trasformati in
una prolifica mandria di 130 animali. Dopo
questo periodo si è ritenuto che il
mantenimento della mandria di bufali non
avesse alcun valore aggiunto rispetto a una
mandria di bovini; perciò, dato che il pascolo di
bovini era l'attività tradizionale, la SPP ha
venduto la propria mandria nel 2011 e gli
allevatori privati sono ormai i soli a praticare il
pascolo in queste zone, secondo un regime
specifico.
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Bufali nella zona umida (Y. Kazoglou 2005).

Gestione del livello idrico
L'esistenza delle praterie umide dipende dalla
fluttuazione del livello dell'acqua del lago. Dato
che le acque del Mikri Prespa confluiscono nel
Megali Prespa attraverso un canale controllato
da una chiusa, la corretta gestione di questa
chiusa è di primaria importanza. La gestione
delle acque nel Mikri Prespa era diventata
problematica negli ultimi decenni: da un lato,
la chiusa esistente dal 2002 era rudimentale e
danneggiata e, anche con la paratoia
abbassata, l'acqua filtrava e, quando il livello
era alto, debordava, talvolta con effetti
disastrosi; dall'altro, lo studio condotto dalla
SPP aveva rilevato che per garantire la
conservazione delle ricchezze ecologiche del
Mikri Prespa, la fluttuazione del livello
dell'acqua durante la primavera doveva
oscillare tra 854,40 e 854,80 m sul livello del
mare, e che il calo di tale livello in primavera
doveva avvenire lentamente (16 cm da maggio
a giugno). Con tali livelli, però, i terreni agricoli
litoranei si sarebbero allagati, il che ha portato
alla luce un conflitto che occorreva risolvere.
È stato quindi importante per tutte le parti
interessate, principalmente i conservatori della
natura e gli agricoltori, giungere a un accordo
sulla gestione dei livelli idrici del Mikri Prespa.
Due misure parallele sono state prese per
apportare una soluzione duratura al problema.
La prima ha comportato lavori tecnici per la
ricostruzione della chiusa, che sono stati
supervisionati da SPP e completati nel 2004.
L'intera procedura si è svolta in stretta
concertazione tra tutte le parti interessate e gli
organismi competenti a livello nazionale e
transfrontaliero. I lavori di costruzione si sono
svolti senza grandi difficoltà, fatta eccezione
per la scoperta di un ordigno bellico della
seconda guerra mondiale, che ha richiesto
l'intervento di specialisti.

La seconda serie di misure ha
riguardato il regime operativo della
chiusa: chi doveva gestirla e come? Al
fine di garantire un uso della chiusa
che tenesse conto delle esigenze
idrologiche degli habitat, delle specie e
degli agricoltori, è stato creato un
comitato di gestione del livello idrico
composto da tre membri (il Comune di
Prespa, il servizio locale di bonifica dei
terreni e la SPP). Uno dei compiti
principali del comitato, che operava
sotto la direzione dell'organo di
gestione del Parco nazionale di Prespa,
consisteva nel garantire che il livello
dell'acqua fosse mantenuto tra 854,40
m e 854,80 m s.l.m., che diminuisse
lentamente in estate e che, qualora
superasse gli 854,40 m s.l.m.,
fossero attuate misure adeguate per i
terreni agricoli allagati (ad es. rimborsi,
acquisto, ecc.).
Successivamente questo comitato è
divenuto il comitato di gestione delle
zone umide, sempre sotto la direzione
dell'organo di gestione del Parco
nazionale di Prespa e come obiettivi la
conservazione dell'equilibrio ecologico
del Mikri Prespa e lo sviluppo
socioeconomico della zona. Il comitato
è stato aperto ad altre parti
interessate, quali il ministero
dell'Ambiente, dell'energia e dei
cambiamenti climatici, i dipartimenti
della pianificazione idrica e ambientale
dell'autorità regionale, i proprietari di
bestiame e le associazioni di pescatori.
Per quanto concerne i bisogni di
irrigazione, gli agricoltori sono
rappresentati dal servizio locale di
bonifica dei terreni.
Il comitato di gestione delle zone umide è
preposto, tra l'altro, a programmare e
controllare l'attuazione della gestione annuale
e la valutazione delle attività di ripristino delle
praterie umide. Tali attività sono guidate da
orientamenti in materia di gestione elaborati
durante il progetto LIFE e incentrati su tutti gli
aspetti della gestione delle zone umide di
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Prespa; sono utili anche le relazioni e i
suggerimenti sulla gestione delle acque, della
vegetazione e degli uccelli acquatici elaborati
ogni anno dalla SPP.

del comitato di gestione del livello
idrico e la sua trasformazione nel
comitato di gestione delle zone umide,
costituito dalle principali parti
interessate.
Sebbene il mandato del comitato di gestione
delle zone umide riguardi principalmente la
gestione delle zone umide nel Parco nazionale
greco di Prespa, sono stati compiuti diversi
passi per coinvolgere gli altri due paesi
litoranei, l'Albania e l'ex Repubblica jugoslava
di Macedonia. Il recente accordo trilaterale per
il parco di Prespa prevede la creazione di un
comitato trilaterale di gestione che sarà il
canale di cooperazione principale mediante il
quale i paesi del litorale parteciperanno
attivamente alla gestione integrata delle zone
umide.

Lavori sulla chiusa (A. Rigas, SPP).

Principali risultati e
insegnamenti tratti da questa
esperienza
Le misure di conservazione nel lago di
Prespa si sono dimostrate
particolarmente efficaci, in primis
grazie al nuovo processo decisionale
che ha consentito la partecipazione di
tutte le parti interessate pertinenti.
Tale collaborazione dimostra che è
possibile raggiungere un consenso e
conciliare interessi che di primo acchito
possono sembrare contrastanti (quelli
dei conservatori della natura, da un
lato, e quelli degli agricoltori e degli
allevatori dall'altro), in una situazione
delicata in cui in gioco c'è la gestione
dell'acqua.
Un altro grande successo del progetto
è l'applicazione di strumenti
regolamentari al fine di garantire che la
gestione del livello idrico, la gestione
della vegetazione e il ripristino degli
habitat siano sostenibili nel lungo
periodo. Degna di nota è la creazione

I risultati eccezionali del progetto LIFE per la
gestione delle zone umide a Prespa hanno
peraltro già indotto gli altri due Stati litoranei a
partecipare alla gestione. Pertanto, grazie a un
programma di piccole sovvenzioni del Fondo
mondiale per l'ambiente (Global Environment
Facility - GEF), la SPP ha potuto fornire
consulenza e orientamenti alle parti interessate
locali (servizio forestale di Korcha, associazione
delle donne di Zagradec e allevatori locali) nel
quadro di un progetto pilota di gestione dei
canneti nella parte albanese del lago Mikri
Prespa. Inoltre, un progetto del comitato di
gestione delle zone umide per il parco
nazionale di Prespa in Albania ha adottato un
approccio più sistematico alla gestione delle
zone umide basato sui medesimi principi e sui
risultati dei progetti realizzati (LIFE in Grecia e
GEF in Albania).
Per quanto riguarda i benefici per la
biodiversità, quello più consistente è stato il
triplicarsi della superficie totale delle praterie
umide nel lago Mikri Prespa, passata da 32,5
ha nel 2000, prima del progetto LIFE, a circa
100 ha nel 2007. Questa estensione della
superficie ha avuto effetti visibili sulle due
specie principali interessate, il pellicano
dalmatico e il marangone minore, le cui
popolazioni sono aumentate o sono rimaste a
livelli elevati. Inoltre, circa altre venti specie di
uccelli hanno beneficiato direttamente del
ripristino degli habitat, tra i quali il mignattaio
(Plegadis falcinellus), che ha ripreso a
riprodursi nel Mikri Prespa dopo 35 anni di
assenza di nidificazione e di presenza sporadica
durante la migrazione primaverile, e il tarabuso
(Botaurus stellaris), che si è riprodotto per la
primissima volta a Prespa.
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L'attuazione delle misure di ripristino delle
praterie e di gestione delle acque ha avuto
anche evidenti ripercussioni socioeconomiche,
in quanto ha creato nuove zone di pascolo nel
litorale, migliorato gli stock ittici, promosso la
gestione della vegetazione attraverso lo sfalcio
e l'uso del foraggio come nuova attività
economica per gli allevatori locali di bestiame,
incitato gli agricoltori a usare l'acqua in modo
più razionale e migliorato la reputazione della
zona, ormai considerata una regione chiave
dell'ecoturismo in Grecia.
Nonostante i risultati eccezionali e la
partecipazione di molte parti interessate al
comitato di gestione delle zone umide, il
processo non è stato privo di ostacoli.
Inizialmente vi sono stati conflitti in merito alla
delicata questione del livello dell'acqua. I campi
agricoli hanno sempre la tendenza a sconfinare
nella zona litoranea e rischiano di essere
inondati quando il livello dell'acqua è alto.
Tuttavia, per rispondere al fabbisogno
d'irrigazione, in particolare dopo due duri anni
di siccità, è indispensabile mantenere il livello
idrico entro i valori proposti, per consentire di
immagazzinare acqua. Per risolvere il problema
dell'inondazione dei campi e delle richieste di
risarcimento degli agricoltori, l'organo di
gestione del Parco nazionale di Prespa ha in
programma l'acquisto/lo scambio di terreni
litoranei.
Per quanto riguarda il futuro, l'attivazione
dell'accordo trilaterale per il Parco
transfrontaliero di Prespa e la creazione del
comitato di coordinamento del Parco di Prespa
costituito da più parti interessate
promuoveranno ulteriormente i principi che
stanno alla base del successo della gestione
delle zone umide nel lago Mikri Prespa. Inoltre,
il ruolo dell'UE e l'applicazione della direttiva
quadro sulle acque a Prespa consentiranno di
armonizzare la gestione dell'acqua in base alle
norme dell'Unione europea, anche al di fuori
dei suoi confini.

Riferimenti
d'informazione

e

fonti

Pagina web della Società per la protezione di
Prespa (SPP -Society for the Protection of
Prespa): http://www.spp.gr
Piano d'azione dell'Unione europea per il
Pelecanus crispus.

Piano d'azione dell'Unione europea per il
Phalacrocorax pygmaeus.
Society for the Protection of Prespa 2007.
Sintesi. LIFE2002NAT/GR/8494: Conservation
of priority bird species in Lake Mikri Prespa,
Greece.
Society for the Protection of Prespa. 2007.
LIFE-Nature 2002-2007. Relazione divulgativa.
Society for the Protection of Prespa. 2002,
Proposta LIFE-Nature 2002.
Pagina web della Società per la protezione di
Prespa (SPP -Society for the Protection of
Prespa): http://www.spp.gr
Society for the Protection of Prespa. 2006,
Guideline Document on the Restoration and
Management of Wet Meadows.
Organo di gestione delle foreste nazionali di
Prespa: http://www.fdedp.gr

Studio di caso preparato da: Mariella Fourli
(per il gruppo N2K).
Ringraziamenti: Myrsini Malakou (SPP).
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Studio di caso

Gestione dei
prati per
migliorare la
biodiversità nel
parco nazionale
dei Krkonoše,
Repubblica ceca

Un sito Natura 2000
influenzato dalla politica
ambientale e agricola
Il sito Natura 2000 dei Krkonoše (monti dei
Giganti) si trova nel cuore di una catena
montuosa nel nord della Repubblica ceca,
lungo il confine con la Polonia. Il confine cecopolacco, che divide le regioni storiche della
Boemia e della Slesia, corre lungo il crinale
principale. Su entrambi i versanti, vaste zone
sono state designate parchi nazionali che,
insieme, costituiscono una riserva di biosfera
transfrontaliera riconosciuta dal programma
sull'uomo e la biosfera dell' UNESCO.
Le foreste coprono oltre l'80 % dei monti dei
Giganti. Il resto è costituito da un mosaico di
habitat subalpini e alpini: praterie magre da
fieno a bassa altitudine, praterie alpine
naturali, lande e zone umide subartiche sugli
altipiani sommitali. In considerazione della sua
ricca biodiversità, circa 55 000 ha di questa
zona sono stati dichiarati sito di importanza
comunitaria (SIC).
L'agricoltura e l'allevamento di bestiame
rappresentano un'importante fonte di reddito,
unitamente al turismo. L'agricoltura nella
regione è influenzata da varie strategie e
politiche, le più importanti delle quali sono il
programma di sviluppo rurale (PSR), il piano
d'azione nazionale per la biodiversità e il
programma statale di conservazione della
natura e tutela del paesaggio.
Il piano d'azione nazionale per la biodiversità
mira a mantenere e ripristinare i prati ricchi di
specie nel contesto della gestione agricola del
paesaggio. Il piano incoraggia l'uso sostenibile
dei prati nelle zone montane attraverso
l'agricoltura estensiva e misure di ripristino
specifiche. Tra le principali priorità vi è anche
lo sviluppo di forme di turismo rispettose
dell'ambiente che siano in armonia con il
paesaggio e le ricchezze naturali del territorio.

Habitat dipendenti
dall'agricoltura

Praterie di erbe alte con Hieracium aurantiacum
(habitat 6520), Velká Úpa (Amministrazione parco
nazionale dei Krkonoše).

La zona è dominata da habitat forestali, con un
mosaico di habitat seminaturali e piccoli campi
di seminativi nelle parti a minore altitudine. Le
praterie montane da fieno con Melandrium
(Melandrio rubri-Phleetum alpini) e le
formazioni erbose subalpine a Nardus, ricche di
specie (Thesio alpini-Nardetum strictae e
Sileno vulgaris-Nardetum), sono gli habitat di
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maggior valore in termini di biodiversità. Di
seguito si descrivono i principali tipi di habitat
correlati all'uso agricolo.
Le praterie montane da fieno (6520) coprono
1 194 ha del SIC e sono il tipo di prato più
caratteristico dei terreni maggiormente
produttivi a grande altitudine. Le praterie
montane con Melandrium (Melandrio rubriPhleetum alpini), uniche nel loro genere, che
sono un'associazione endemica dei monti
Krkonoše, appartengono al tipo più minacciato
di questo habitat.
Questi habitat ospitano anche diverse specie
vegetali di importanza europea, quali la
Campanula bohemica, il Galium sudeticum, la
Gentianella bohemica e il Pedicularis sudetica.
Le praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
sono il tipo più diffuso di prateria nelle zone più
basse dei Krkonoše e coprono 1 610 ha del
sito. Il valore in termini di biodiversità di
questo habitat (6510) rimane significativo,
nonostante vaste zone si siano degradate negli
ultimi decenni a causa delle pratiche agricole
intensive.

(ad esempio, quelle più remote) sono
minacciate dall'abbandono, che provoca a sua
volta il degrado degli habitat.
La zona è gestita da imprese agricole di vario
tipo, che vanno dalle piccole aziende a
conduzione familiare alle grandi aziende
agricole. L'agricoltura tradizionale è soprattutto
praticata dalle aziende a conduzione familiare
su piccoli appezzamenti e in zone remote.
Oggi, però, la maggior parte degli habitat di
valore che restano è gestita da grandi aziende
che privilegiano l'agricoltura intensiva
(solitamente nelle zone vicine agli allevamenti
degli animali).
Oltre ai pagamenti unici per superficie, gli
agricoltori dipendono fortemente da sussidi
agricoli quali i pagamenti per le zone
svantaggiate e le misure agroambientali
(agricoltura biologica, mantenimento di prati,
prati permanentemente saturi e torbosi,
habitat di uccelli su prati - sito di nidificazione
del re di quaglie ). Circa 9 000 ha
(approssimativamente il 67 %) della superficie
totale della SAU (circa 13 500 ha) del parco
nazionale dei Krkonoše e della sua zona di
protezione sono inclusi nel sistema di
identificazione delle parcelle agricole (SIPA). Di
questi 9 000 ha circa l'80 % aderisce a un
qualche programma agroambientale.
Infine, sebbene l'economia locale faccia molto
affidamento sul turismo, non è stato sviluppato
a sufficienza l'agriturismo.

Misure attuate per migliorare
la biodiversità
Piano di gestione Natura 2000

Praterie nella località di Klínové boudy (Záboj
Hrázský, DAPHNE CZ).

Questi habitat erano tradizionalmente utilizzati
per l'agricoltura estensiva, praticandovi in
genere lo sfalcio e/o il pascolo di capre, pecore
e bovini. Le attività agricole (compresa la
coltivazione e l'allevamento) sono concentrate
principalmente nella fascia tampone del parco
nazionale, in parte su seminativi ritrasformati
in prati negli anni 90.
Attualmente, le praterie sono minacciate sia da
pratiche agricole inappropriate sia
dall'agricoltura intensiva. Inoltre, zone
marginali ed economicamente meno redditizie

Dal 2010 gli habitat prativi sono gestiti
secondo il piano di gestione del parco nazionale
e del SIC dei Krkonoši, che definiscono le
priorità di conservazione e le pratiche agricole
per i prossimi dieci anni. Secondo il piano deve
essere mantenuto lo stato di conservazione
soddisfacente delle praterie (habitat e specie) e
occorre compiere sforzi per migliorare la
connettività e la coerenza tra i diversi habitat
di valore.
Il piano raccomanda metodi di agricoltura nelle
zone prative che siano nel contempo redditizi e
rispettosi dell'ambiente (ad esempio, pascolo
estensivo, regolazione del regime idrologico,
fertilizzazione limitata ecc.). Il piano promuove
inoltre la designazione di nuovi siti da
mantenere come habitat prativi, nonché
l'istituzione del monitoraggio e della
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valutazione dei siti nel quadro dei programmi
del PSR. Gli obiettivi di conservazione previsti
nel piano di gestione sono tuttavia formulati in
maniera più generale; ad esempio: "mantenere
quasi allo stesso livello le attività agricole nella
terza zona del parco nazionale e nella sua zona
di protezione (mantenere la maggior parte
delle zone non forestali che non mostrano
segni di evoluzione successionale avanzata
verso lo stadio di foresta)" oppure "sostenere
metodi di agricoltura redditizi e rispettosi della
natura". Il piano di gestione non è stato
ricalcato sul programma di sviluppo rurale
(programmi agroambientali); contiene soltanto
una misura volta a "monitorare in cooperazione
con lo SZIF (Fondo statale di intervento
agricolo, l'organo amministrativo del PSR) gli
impegni da applicare dei tipi particolari di
gestione e valutarne l'efficacia".

Programma di sviluppo rurale
Il programma di sviluppo rurale è la fonte di
finanziamento più importante per il
mantenimento dei prati ad alto valore
naturalistico, in termini di sostegno alle
pratiche agricole estensive e di volume di
bilancio.
In generale, le misure agroambientali nella
Repubblica ceca sono criticate perché
considerate inefficaci a conservare gli habitat e
specie: propongono regimi e disposizioni
finanziari che non incoraggiano gli agricoltori a
diversificare o modificare le loro pratiche
agricole a favore della biodiversità, al contrario
causano l'unificazione dei regimi di sfalcio e dei
metodi di gestione in generale (gli agricoltori
aderiscono principalmente ai programmi
agroambientali che offrono i pagamenti più
elevati) e non sono sempre in grado di
garantire una qualità sufficiente di gestione (il
pagamento è in funzione della superficie e non
della qualità della gestione).

Habitat 6230, complesso di praterie torbose,
monumento naturale di Slunečná stráň
(Amministrazione parco nazionale dei Krkonoše).

Per le ragioni di cui sopra, l'attuazione della
politica agroambientale ha quindi contribuito
all'unificazione della struttura del paesaggio.
Inoltre, le misure agroambientali non motivano
gli agricoltori a gestire i terreni meno redditizi
eppure molto importanti per biodiversità.
Alla luce di queste carenze, le autorità di tutela
della natura e gli organismi non governativi di
conservazione della natura hanno preso
l'iniziativa di proporre un modello di piano
agricolo che integri una gestione rispettosa
della natura. Il concetto di "gestione rispettosa
della natura" significa mantenere e migliorare
lo stato degli habitat attraverso pratiche
agricole economicamente sostenibili e ben
adattate alle condizioni locali. Gli aspetti
innovativi di questi piani consistono nel dare
priorità alla biodiversità rispetto all'aspetto
pratico della gestione, nell'individuare con più
precisione le misure e nell'adeguarle alle
specifiche condizioni locali, nonché nel far
comprendere meglio gli obiettivi di
conservazione della natura agli agricoltori.
Questo concetto è un elemento completamente
nuovo dei programmi agroambientali per il
nuovo periodo di programmazione, che
completa perfettamente l'attuale sistema di
misure orizzontali incapaci di rispondere ai
bisogni di determinati habitat e specie in varie
condizioni geografiche e socioeconomiche.
Questo concetto favorisce l'agricoltura
estensiva tenendo conto delle esigenze
territoriali, della struttura del paesaggio e delle
priorità locali in termini di biodiversità per la
protezione di habitat e specie, ivi comprese le
specie selvatiche. È un approccio complesso
che integra
misure a livello di azienda agricola, che
poggiano su una pianificazione ambientale a
livello comunale, su un sistema di consulenza e
sulla sensibilizzazione degli agricoltori.
Il concetto di gestione rispettosa della natura
che utilizza la pianificazione agricola è stato
sviluppato nel quadro di un progetto (20102012) in due zone pilota, una delle quali è il
SIC di Krkonose. Il progetto, sostenuto dal
Fondo statale per l'ambiente e dal ministero
dell'Ambiente, ha proposto di introdurre
pratiche agricole mirate agli habitat e alle
specie a livello di azienda agricola e di
elaborare piani per le zone protette e i siti
Natura 2000 da integrare nei programmi
agroambientali nel quadro del programma di
sviluppo rurale.
Le misure previste dai piani per le aziende
agricole sono mirate ai prati ricchi di specie e a
determinate specie di importanza nazionale e
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di importanza europea protette ai sensi delle
direttive Habitat e Uccelli (come il Crex crex).
L'obiettivo è anche quello di armonizzare le
misure di protezione di diversi habitat e specie
a livello di azienda per evitare il degrado della
biodiversità dovuto a pratiche agricole
inadeguate incentivate da vari strumenti
strategici (ad esempio, la rimozione di arbusti
a titolo di una misura agroambientale potrebbe
essere dannosa per alcune farfalle).
I piani aziendali sono valutati sulla base dei
dati e documenti disponibili, quali il piano di
gestione della zona protetta, la mappatura dei
biotopi, la banca dati sulla conservazione della
natura, ecc.

Il pascolo invernale si rigenera durante l'estate,
mentre le pecore pascolano su zone di maggiore
valore naturalistico ad altitudini più elevate, su
richiesta dell'amministrazione del parco nazionale
dei Krkonoše. (Amministrazione parco nazionale dei
Krkonoše).

Oltre alla descrizione delle ricchezze
naturalistiche presenti nell'azienda agricola, il
piano aziendale definisce le prescrizioni di
gestione dettagliate per ciascun poligono di
superfici agricole. Un elenco delle misure
disponibili sarà stilato in base alle misure
agroambientali esistenti per il periodo 20142020, e sarà accompagnato da misure
specifiche per i prati e i seminativi.

insetti (ad esempio, parcelle esenti da
gestione), per la protezione degli uccelli nelle
praterie (ad esempio, sfalcio a partire dal
centro) o nei seminativi (ad esempio, riduzione
dei fertilizzanti), ecc.
I piani di gestione rispettosi della natura
riguardano soltanto le pratiche attuate nelle
superfici agricole e non altre misure quali la
gestione delle risorse idriche o la protezione del
suolo, che sono coperte da altri strumenti della
politica agricola comune (PAC) (ad esempio, la
condizionalità).
Un efficiente sistema di consulenza e una
comunicazione regolare con gli agricoltori
hanno contribuito ad aumentare la
consapevolezza ambientale. La consultazione
degli agricoltori sembra essere uno strumento
molto efficace, che ha contribuito
all'elaborazione di piani aziendali ben adattati
alle loro esigenze e alle priorità di
conservazione della biodiversità.
Il sistema di pianificazione aziendale
contribuisce a ridurre i conflitti tra agricoltura e
conservazione della natura. Il consulente
agricolo può diffondere le conoscenze acquisite
presso altre aziende agricole, aiuta l'agricoltore
ad orientarsi nell'offerta delle possibili fonti di
finanziamento dell'agricoltura e della
conservazione della natura e l'assiste nella
pianificazione e nella progettazione delle
misure più complicate, nonché nella
preparazione delle domande e
nell'espletamento delle formalità
amministrative necessarie per eseguire le
misure nella legalità (ad esempio,
l'autorizzazione a intervenire su un elemento
importante del paesaggio).
Anche il contatto personale con gli agricoltori,
in particolare il coinvolgerli nella progettazione
di misure mirate ai bisogni delle loro aziende
agricole, è utile per sensibilizzarli ai bisogni di
conservazione della natura e perché trovino un
senso nei requisiti delle misure agroambientali
concrete.

Per quanto riguarda le misure, l'accento è
posto in particolare sulla flessibilità dello sfalcio
tardivo, sulla diversificazione dei regimi di
pascolo, sul sostegno allo sfalcio parziale (a
strisce, a mosaico), sulla riduzione della
densità di bestiame per ettaro e sul sostegno
alle deroghe alle norme generali previa
autorizzazione di un'autorità per la
conservazione della natura.
Inoltre, il piano può includere prescrizioni
specifiche per la protezione di alcune specie di

Consulente al lavoro sul campo (Amministrazione
parco nazionale dei Krkonoše).
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Il progetto dovrebbe essere completato da
piani di gestione per i comuni che propongono
misure per il sito Natura 2000 nel quadro della
pianificazione territoriale a livello locale (a
livello di catasto), basate sulla protezione del
paesaggio e sulla diversificazione delle attività.
I comuni sono attori locali importanti, in
quanto spetta a loro garantire la qualità
dell'ambiente, ivi compresa la biodiversità;
spesso sono anche proprietari di terreni e
assicurano la gestione di importanti zone di
verde pubblico.
Questi piani di gestione per i comuni
definiscono anche i requisiti di gestione degli
habitat, in modo da contribuire al
conseguimento degli obiettivi generali del sito
Natura 2000 (ad esempio, le cinture verdi, i
prati nelle zone edificate di un villaggio).

Principali insegnamenti tratti
Attualmente gli habitat prativi montani si
trovano ad affrontare sfide enormi in termini di
sostenibilità socioeconomica. Con l'espansione
dell'agricoltura intensiva e con l'aumento dei
redditi nell'economia in generale, diventa
sempre più difficile guadagnarsi da vivere con
l'agricoltura nelle regioni montane.
E' pertanto necessario adeguare il sostegno
pubblico offerto alle aziende agricole di piccole
dimensioni e di alto valore naturalistico situate
all'interno della rete Natura 2000. L'approccio
adottato nel sito dei Krkonoše, che prevede
l'integrazione nei programmi agroambientali di
elementi di flessibilità sotto forma di piani
aziendali, potrebbe essere una soluzione per
una gestione dei prati più mirata.
La Repubblica ceca è attualmente impegnata
ad armonizzare l'agricoltura nei siti di Natura
2000 con altri strumenti strategici, in
particolare i programmi agroambientali.
Durante il processo di revisione del programma
di sviluppo rurale della Repubblica ceca si
dovrebbe tenere conto degli esempi di progetti
pilota condotti nei siti Natura 2000, come il SIC
di Krkonose.
Altrimenti sussiste un serio rischio che, senza
piani aziendali, il sostegno dei siti Natura 2000
nel quadro della misura agroambientale serva
unicamente a sostenere pratiche agricole
unificate su larga scala che non favoriscono il
mantenimento dello stato soddisfacente degli
habitat prativi. Peraltro gli agricoltori tendono a
scegliere pratiche relativamente semplici che

offrono pagamenti più elevati, rispetto a
misure che richiedono una forte manodopera.
L'efficacia dei piani aziendali dipende in larga
misura dalla struttura dei piani, dai metodi
usati per valutarli, dai servizi di consulenza,
dall'efficienza dell'integrazione dei dati
scientifici e agricoli (ad esempio, l'inventario
delle formazioni erbose) e dal livello di
sostegno. Occorre studiare il modo di utilizzare
questo strumento per migliorare l'agricoltura
estensiva praticata nei prati e attuare regimi di
pascolo più mirati, a beneficio della
conservazione degli habitat e delle specie.

Riferimenti
Piano di gestione del parco nazionale dei
Krkonoše (http://www.krnap.cz/en/).
Informazioni generali sul
SIC dei Krkonoše
(http://www.nature.cz/natura2000design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=
karta&id=1000041061).
Piani per una gestione rispettosa dell'ambiente
per i comuni e gli agricoltori nei parchi
nazionali della Šumava (Selva boema) e dei
Krkonoše (monti Giganti).
Programma di sviluppo rurale della Repubblica
ceca per il periodo 2007-2013
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/progra
m-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/)
Regolamento governativo n. 79/2007 sulle
condizioni di attuazione delle misure
agroambientali
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/progra
m-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/opatreniosy-

Studio di caso preparato da: Lenka Vokasova
(DAPHNE CZ) e Miroslava Plassmann (DAPHNE
SK).
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Studio di caso

Preservare le
praterie
sabbiose nel
pascolo di
Szenes e in
altre zone del
Transdanubio,
Ungheria

Lo stato e le possibilità di
conservazione dei prati ad
alto valore naturalistico in
Ungheria
Quasi tutte le grandi regioni geografiche
dell'Ungheria presentano ancora una qualche
forma di agricoltura tradizionale. Nella grande
pianura ungherese, quasi completamente
trasformata in campi ad agricoltura intensiva,
le praterie sono sopravvissute in forma
residuale.
Gli appezzamenti interconnessi di queste
praterie, la maggior parte delle quali sono zone
ad alto valore naturalistico (AVN), fungono da
corridoi ecologici e sono indispensabili per
molte ricchezze naturalistiche dell'Ungheria:
dai rapaci di importanza europea alle
popolazioni di re di quaglie, grandi otarde,
citelli e numerose specie vegetali e di insetti
minacciate di estinzione e protette a livello
nazionale. Per alcune di queste specie esistono
appositi programmi agroambientali nei piani di
sviluppo rurale (PSR), mentre altre ne
beneficiano in via indiretta.
Le praterie rappresentano quasi il trenta

Prateria di Szenes (Ferenc Elblinger).
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percento della rete Natura 2000 in Ungheria e
le misure del PSR, che mirano anche a
"invertire il declino della biodiversità",
comprendono pagamenti a favore delle zone
Natura 2000, pagamenti agroambientali e
pagamenti per le zone svantaggiate. L'unico
obiettivo quantificabile riguarda tuttavia gli
uccelli delle superfici agricole: l'indice degli
stock di uccelli selvatici nidificanti nelle zone
agricole aumenta del 12 %.

pascolo di Szenes (Associazione ungherese di
geocaching).

Posizione geografica, habitat
e specie principali di Natura
2000 e questioni agricole
Il Mezőföld è la regione transdanubiana della
Grande pianura ungherese, che si estende tra i
fiumi Danubio e Sió a un'altitudine di 100-180
m. Originariamente era una steppa, ora è una
superficie agricola di alta qualità. Il paesaggio
è composto da campi a coltivazione intensiva e
vaste praterie i cui suoli risentono dei
sedimenti trasportati dai corsi d'acqua e dalla
sabbia circostanti. Gli ecosistemi autoctoni
variano dalle steppe sabbiose alle praterie
umide, alle foreste alluvionali con Alnus
glutinosa.
La fauna è ricca di specie endemiche e
minacciate, come la cavalletta Acrida hungarica
o la falena Ammobiota festival.
La zona Natura 2000 del pascolo di Szenes si
trova nella parte meridionale del Mezőföld. Si
tratta del più vasto mosaico di prati contigui
della regione. Finora non è stato definito alcun
piano di gestione specificamente per il pascolo,
tuttavia il parco nazionale ufficialmente
responsabile di tutte le attività di
conservazione in questo sito ha stabilito i
principali obiettivi di conservazione:


prevenire l'invasione degli arbusti
praticando il pascolo e lo sfalcio;

Duna sabbiosa e praterie sabbiose tipiche del

Iris humilis subsp. arenaria (Wikimedia Commons).



mantenere la popolazione di citelli
mediante il pascolo permanente;



conservare la popolazione di Iris humilis
ssp. arenaria per mezzo di un metodo di
pascolo adeguato;



proteggere rigorosamente gli habitat
per mantenere le popolazioni di specie
vegetali di importanza europea
(Eleocharis caniolica, Sphagnum spp.) e
specie rare e caratteristiche dei tipi di
habitat (Iris pumila, Iris humilis, Stipa
borysthenica, Orchis morio, Dianthus
superbus, Alkanna tinctoria, Orchis
militaris, Listera ovata, Eriophorum
latifolium);



arrestare la diffusione delle specie
vegetali invasive (robinia, albero del
paradiso, pianta dei pappagalli e verga
d'oro del Canada);



mantenere il regime idrologico adeguato
negli habitat umidi;



salvaguardare le zone umide della zona.

Le comunità prative presenti, vale a dire le
steppe sabbiose pannoniche e le praterie
magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) sono
l'habitat di una vasta gamma di specie di
importanza europea, come l'Iris humilis ssp.
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arenaria, e di specie soggette a protezione
nazionale, quali l'upupa (Upupa epops), l'averla
piccola (Lanius collurio), il falco sacro (Falco
cherrug) e il Lycosa singoriensis. Le principali
minacce a questi habitat sono l'abbandono dei
sistemi di pastorizia, da un lato, e
l'intensificazione dell'agricoltura, dall'altro, che
in molti casi trasformano queste praterie di
valore in coltivazioni.
Questa zona è abitata dalla puzzola delle
steppe (Mustela eversmanni), che qui può
nutrirsi delle popolazioni stabili di roditori ai
quali questo mosaico di habitat offre condizioni
ideali.
La situazione è meno favorevole per il citello
(Spermophilus citellus), a causa dei numerosi
ostacoli alla migrazione tra colonie e della
frammentazione dell'habitat, dell'agricoltura
intensiva e dell'imboschimento o dell'assenza
di gestione delle steppe primarie o secondarie.
I citelli abbandonano i siti nei quali l'erba
cresce troppo alta, probabilmente perché la
vegetazione bassa permette loro di individuare
più facilmente la presenza di predatori o
conspecifici.

Citello (archivio MME).

incentivi finanziari alla produzione agricola
anziché all'allevamento di animali, perdita di
conoscenze e cultura in merito all'allevamento
negli anni delle grandi cooperative e, non
ultimo, il mutamento dei modi di vita (vita
urbana/vita rurale).
Le misure di sviluppo rurale destinate a
mantenere il pascolo e lo sfalcio tradizionali
nella gestione delle praterie offrono l'unica
possibilità di salvaguardare queste specie e
questi habitat. Tali misure sono le seguenti:


misure agroambientali (in particolare i
programmi dedicati a zone specifiche);



pagamenti per formazioni erbose Natura
2000;



pagamenti per zone svantaggiate;



salvaguardia delle risorse genetiche
degli animali da allevamento autoctoni e
minacciati attraverso la riproduzione; e



assistenza a favore di investimenti non
produttivi.

Una futura potenziale fonte di reddito potrebbe
essere legata all'ecoturismo, in considerazione
delle attrattive del paesaggio, della presenza
della popolazione di citelli e delle mandrie di
pecore autoctone. I prodotti a base di carne e
di latte potrebbero poi essere venduti con un
marchio di qualità ecologica, tuttavia questa
opportunità non è ancora stata sfruttata.

Prati di stipa nel Mezőföld (archivio MME).

In passato questi habitat e specie sono stati
preservati e mantenuti dalla gestione
tradizionale dei prati che davano
sostentamento agli agricoltori. Tuttavia alcune
delle antiche praterie sono state trasformate in
seminativi intensivi, mentre altre sono state
abbandonate.

Misure, regimi e programmi
applicati nella regione del
Mezőföld per preservare i
prati AVN

Ciò è accaduto per una serie di motivi, tra i
quali l'intensificazione dell'agricoltura, maggiori

Nella zona meridionale del Mezőföld il
programma generale agroambientale per i prati
è quello più utilizzato per questi habitat. I
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requisiti del programma sono molto semplici,
ad esempio:
per il pascolo (zona adibita esclusivamente a
pascolo):


la densità di pascolo sui prati deve
essere compresa tra 0,2 e 1 unità di
bestiame/ha;



non è consentito alcun controllo chimico
delle malerbe, né alcuna concimazione e
irrigazione;



entro la fine del terzo anno del
programma la densità di pascolo deve
essere pari a 0,3 unità di bestiame/ha;



pastorizia/pascolo a settori;



la fienagione è consentita per
l'alimentazione invernale;



lo sfalcio annuale deve essere effettuato
in autunno e il fieno rimosso dal terreno
entro il 31 ottobre;



il calendario di sfalcio deve essere
comunicato all'autorità competente;

per lo sfalcio (zona adibita esclusivamente a
sfalcio):


le praterie devono essere sfalciate 2
volte l'anno;



non è consentito alcun controllo chimico
delle malerbe, né alcuna fertilizzazione,
concimazione con letame organico e
irrigazione;



dopo lo sfalcio, il fieno deve essere
rimosso dal terreno entro il 31 ottobre;



il calendario di sfalcio deve essere
comunicato all'autorità competente.

Sui 2 178 ha di praterie nella parte protetta
della zona meridionale del Mezőség questo
programma è utilizzato da qualche decina di
agricoltori su soli 294 ha. L'unica ragione è
l'insufficienza di fondi: molti altri agricoltori
hanno chiesto di aderire al programma, ma
sono stati respinti per mancanza di risorse.
Sempre nella parte sud del Mezőség si svolge
un altro programma, un po' più esigente, che
richiede anche questi requisiti:


divieto di erpicatura e arieggiatura dei
prati;



divieto di sfalcio sul 10 % della
superficie;



metodi di sfalcio rispettosi degli uccelli;



uso di catene deterrenti per gli uccelli
durante lo sfalcio;



rimozione delle balle entro 1 mese;



divieto di drenaggio delle acque
superficiali;



primo sfalcio dopo il 15 giugno;



obbligo di segnalare alla direzione del
parco nazionale i nidi di uccelli
rinvenuti;



obbligo di segnalare alla direzione del
parco nazionale il calendario e il luogo di
sfalcio;



uso dei macchinari consentito solo di
giorno;



l'installazione di recinti elettrici richiede
il permesso della direzione del parco
nazionale.

Questi requisiti sono stabiliti per preservare i
siti di nidificazione e di alimentazione degli
uccelli che nidificano a terra (come il re di
quaglie, il gufo di palude e l'albanella minore) e
l'habitat delle specie vegetali protette. L'unico
aderente al regime in questa zona è la
direzione del parco nazionale Danubio-Drava,
che qui gestisce 110 ha di praterie. Essendo
più complesso, questo regime non è molto
popolare tra gli agricoltori della zona.
Il pascolo di Szenes ha funto da modello per il
progetto LIFE 05NAT/HU/000117 "Habitat
Management on the Pannonian Grasslands in
Hungary", condotto da BirdLife Ungheria (MME)
in partenariato con alcuni parchi nazionali
ungheresi tra il 2006 e il 2010. Uno degli
obiettivi del progetto era di elaborare un
programma più sofisticato da utilizzare e
monitorare su diversi siti, uno dei quali era la
zona Natura 2000 del pascolo di Szenes. Il
programma è più adatto ai bisogni in materia
di biodiversità (come spiegato più avanti), ma
può essere messo in pratica con un gruppo più
grande di agricoltori purché siano regolarmente
seguiti.
Le colline sabbiose sono state utilizzate per
pascolare una razza autoctona di pecore
chiamata cikta, ristabilendo un'antica pratica
tradizionale.
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dimostrato che l'idea secondo cui i propaguli di
una specie di erba protetta, Stipa borysthenica,
arriverebbero sul vello delle pecore attraverso
il pascolo è falsa, e che occorre introdurre altri
propaguli l'anno successivo.

Gregge di pecore tradizionali cikta nei pressi di
Szenes (Associazione ungherese di geocaching).

Le praterie con le rese più elevate sono state
falciate utilizzando una falciatrice trainata da
un trattore, sul cui fronte era stato fissato un
telaio al quale erano state appese delle catene:
grazie al rumore prodotto dalle catene gli
animali quali gli uccelli nidificanti o i piccoli
roditori hanno maggiori possibilità di fuga. La
larghezza della falciatrice utilizzata nelle zone
AVN non deve mai superare i 3 metri.
L'esperienza ha mostrato che questo metodo
permette di raddoppiare o triplicare il tasso di
sopravvivenza di questi animali in una
determinata zona.
Nelle zone già invase dalla vegetazione o
coperte di malerbe sono state utilizzate
falciatrici-trituratrici.
Al fine di evitare la diffusione di malerbe
esotiche e di altre malerbe dominanti, la
rigenerazione delle praterie abbandonate è
stata stimolata con la semina di piante
autoctone, lo sfalcio regolare e un metodo di
pascolo sofisticato. Queste misure comportano
costi aggiuntivi per gli agricoltori, che devono
quindi essere indennizzati.
Il fatto che il parco nazionale Danubio-Drava
gestisca delle praterie nella zona ha consentito
di effettuare degli esperimenti in appezzamenti
separati da recinti. I risultati devono ancora
essere analizzati e discussi.
Il programma prevedeva un biomonitoraggio
regolare, per cui per 5 anni sono stati eseguiti
rilievi botanici in ogni fase della successione.
Dai rilievi è emerso, ad esempio, che il pascolo
e lo sfalcio avevano ampiamente favorito la
rigenerazione delle superfici prative: gli
appezzamenti pascolati e falciati erano quelli
che avevano la copertura vegetale più alta e la
lettiera meno spessa; i rilievi hanno anche

Sono stati tratti importanti insegnamenti
relativi alla stagione e alla frequenza dello
sfalcio nel corso di un anno: lo sfalcio deve
essere effettuata una volta, tra luglio e agosto.
Questo regime dovrebbe apportare benefici alla
biodiversità e alle esigenze degli agricoltori in
termini di resa del fieno. Anche il tipo di
falciatrice (a barra falciante dà risultati migliori
rispetto a quella rotativa) e l'altezza alla quale
è impostata sono fattori importanti.
Un altro aspetto positivo è stato l'impiego a
tempo pieno del pastore durante il progetto
LIFE, mestiere che è quasi scomparso in
Ungheria a causa delle condizioni sfavorevoli e
del basso tenore di vita che offre.
Per diffondere i risultati e richiamare
l'attenzione del pubblico sull'importanza della
conservazione della natura nelle zone AVN
sono stati organizzati numerosi incontri con le
parti interessate, installati pannelli informativi
nel sito e pubblicati opuscoli sul progetto LIFE.
Sebbene il progetto si sia concluso nel 2010, il
parco nazionale Danubio-Drava prevede di
continuare le attività di sensibilizzazione
all'importanza della conservazione della natura
nelle zone AVN iniziate durante il progetto, così
come il regolare biomonitoraggio dei siti
interessati. Il parco nazionale utilizza da allora
le pratiche sviluppate durante il progetto nella
zona che ha in gestione.
Dato che il parco nazionale Danubio-Drava
gestisce le praterie nella zona è stato possibile
condurre esperienze su appezzamenti diversi,
ottenendo risultati diversi.

Principali risultati e
insegnamenti tratti da questa
esperienza
Le osservazioni e i dati di biomonitoraggio
mostrano che le popolazioni di citelli e di piante
di importanza europea sono state
salvaguardate, indicando la necessità di un
costante monitoraggio per rilevare gli effetti a
lungo termine dei diversi metodi applicati.
La conclusione principale a cui si è giunti è che
gli ecosistemi dei prati AVN sono complessi e la
loro protezione può essere garantita soltanto
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adottando programmi specifici e attentamente
pianificati: la conservazione di ricchezze
naturali specifiche richiede programmi ben
mirati.

nelle zone Natura 2000, si dovrebbero
sviluppare ulteriori capacità e istituire un
programma con una base di finanziamento
molto più solida.

Al fine di salvaguardare ciò che rimane dei
prati AVN dell'Ungheria e della loro biodiversità
è fondamentale definire congrui livelli di
pagamento che incentivino gli agricoltori a
partecipare. Il loro coinvolgimento nella
pianificazione del prossimo periodo dei
programmi agroambientali e di altri programmi
di sviluppo rurale è quindi indispensabile.

Sebbene in molti casi sia cruciale attuare
programmi di conservazione dotati di obiettivi
specifici, possiamo concludere che, tenuto
conto delle limitate risorse finanziarie
disponibili a tal fine, nel prossimo periodo di
programmazione occorrerà concepire misure di
sviluppo rurale più mirate e introdurre
indicatori misurabili rispetto ai quali poter
effettuare una valutazione reale durante lo
svolgimento del programma.

Riferimenti e fonti
d'informazione
Nature friendly grassland management from
EU funds on the Szenes pasture, BirdLife
Ungheria - Servizio di espansione della
conservazione della natura, 2009.
Nuovo piano di sviluppo rurale ungherese,
ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo
rurale, 2007.
Telaio con catene su un trattore (archivio MME).

Piccoli espedienti non costosi, come il telaio
con catene installato sul davanti del trattore
che traina la falciatrice, possono essere molto
utili per salvaguardare una gran parte della
fauna delle praterie. Affinché queste soluzioni
entrino a far parte della prassi quotidiana,
occorre raccogliere e pubblicare gli esempi di
migliori pratiche e creare una rete attiva
attraverso la quale diffondere più facilmente
queste informazioni tra gli agricoltori che
partecipano ai programmi agroambientali.
È inoltre importante disporre di un servizio di
consulenza adeguato per trasmettere agli
agricoltori informazioni sulle ricchezze
naturalistiche, spiegar loro i processi naturali e
aiutarli ad attuare le pratiche che meglio
contribuiscono alla conservazione della natura,
spesso a costo zero o molto basso. Questi
servizi non esistono in Ungheria al momento,
fatta eccezione per il lavoro svolto da alcuni
dipendenti del parco nazionale e da poche ONG
ambientaliste. Coinvolgere le parti interessate
fin dall'inizio nella preparazione dei piani di
gestione sarebbe molto utile per sensibilizzare
gli agricoltori ai bisogni della natura e gli
ambientalisti ai bisogni degli agricoltori.
Per poter monitorare il grado di efficacia dei
programmi agroambientali nel salvaguardare la
biodiversità nelle zone AVN e, in particolare,

Rév, Sz. – Marticsek, J. – Fülöp, Gy. (a cura
di): Grassland management along nature
conservation aspects, Duna-Ipoly National Park
Directorate, 2008
Szabó, R.: Habitat management of Pannonic
grasslands, LIFE Monitoring Report, HAS IEB,
2009
www.termeszetvedelem.hu
http//:www.grasshabit.hu
Relazione di monitoraggio del progetto
«Habitat Management on the Pannonian
Grasslands in Hungary»(LIFE
05NAT/HU/000117) (gestione degli habitat
nelle praterie pannoniche in Ungheria.
Studio di caso preparato da: Gábor Figeczky
(WWF Ungheria).
Ringraziamenti: Erika Ács (direzione del parco
nazionale del Danubio-Drava) e Gyula Fülöp
(Respect Ltd.).
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Studio di caso

Piano d'azione
per la
conservazione
degli oliveti
antichi
mediterranei in
Italia

Contesto
Gli oliveti antichi, con i loro nodosi ulivi
secolari, sono caratteristici del paesaggio
agricolo della regione mediterranea e hanno un
grande valore storico, culturale e
paesaggistico.
Occupando il 25 % dei terreni agricoli, con 60
milioni di piante e circa 350 000 di ettari, gli
oliveti svolgono un ruolo di primo piano nel
sistema agricolo della Puglia, nel sud Italia,
dove si concentra il 3,8 % degli oliveti del
mondo. Circa 3-4 milioni di piante sono
secolari. Gli esemplari più antichi hanno circa
4 000 anni.
Gli oliveti antichi sono coltivati secondo
pratiche tradizionali rispettose dell'ambiente.
Queste colture, gestite in maniera estensiva (in
genere meno di 50 alberi per ha), fanno parte
di un paesaggio a mosaico composto da zone
seminaturali e coltivate, intersecate da piccoli
elementi strutturali o paesaggistici, quali
arbusti mediterranei, muri a secco e strisce
boschive.
Insieme creano un ecosistema complesso e
polistrutturale, che offre una varietà di
microhabitat per molti insetti, uccelli e altri
animali. Il loro alto valore naturalistico spiega
perché vaste zone di questi oliveti antichi sono
state incluse nella rete Natura 2000.

Natura 2000, habitat e specie
principali e questioni agricole
In Italia i siti di oliveti antichi si trovano
principalmente lungo la costa Adriatica. Queste
superfici rientrano in 3 siti Natura 2000 che
coprono circa 70 000 ha. Una quarta zona di
oliveti antichi si trova proprio sul confine
meridionale di altri due siti Natura 2000.
Un ulivo secolare, con la sua struttura tipicamente
nodosa, contorta e scavata, a Vico del Gargano Pineta Marzini, Puglia, Italia (G. Ladisa).

I cinque siti Natura 2000 sono caratterizzati
dalla tipica vegetazione mediterranea (gariga,
macchia mediterranea, formazioni erbose
steppiche, querceti e pinete) e contengono
svariati tipi di terreni agricoli, prevalentemente
oliveti ma anche colture erbacee e permanenti,
mandorleti e vigneti.
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Si trovano in questi oliveti diversi habitat
d'interesse per l'Unione europea, la cui
presenza è legata alle pratiche agricole
tradizionali, ad esempio, percorsi substeppici di
graminacee e piante annue del TheroBrachypodietea (tipo di habitat *6220) e
*Stipa austroitalica (un'erba endemica tipica
delle formazioni erbose xerofitiche
mediterranee dell'Italia meridionale).

giovane oliveto può trattenere fino a 55 kg di
CO2/pianta).
Le minacce principali a questi ecosistemi
agricoli e agli habitat e alle specie che vi sono
ospitati derivano dai cambiamenti delle
pratiche agricole che comportano l'adozione di
sistemi intensivi di coltivazione e/o l'abbandono
delle piantagioni tradizionali a basso impiego di
fattori di produzione che non sono più
redditizie.
L'agricoltura intensiva mirata a rese più elevate
ha forti ripercussioni sull'ambiente naturale (la
densità di impianto può aumentare da 250
piante/ha fino a 1 800 piante/ha nei terreni
superintensivi) dovute all'applicazione di
fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi, all'aratura
ripetuta, all'uso di macchine sempre più potenti
e pesanti, a sistemi di irrigazione a goccia,
all'eliminazione delle piccole strutture in pietra,
alla sostituzione di antiche varietà di ulivi e a
un generale abbandono dell'ecosistema
agricolo.

Stipa austroitalica subsp. austroitalica
IT9140002 – Litorale brindisino.

Gli oliveti antichi rappresentano un habitat
vitale anche per una vasta gamma di specie
rare e minacciate di uccelli e pipistrelli, nonché
di rettili rari, come il geco di Kotschy
(Cyrtopodion kotschyi), la lucertola campestre
(Podarcis sicula) e il biacco (Coluber
viridiflavus).
Sono coltivati secondo pratiche tradizionali
rispettose dell'ambiente.: i grandi ulivi sono
coltivati in maniera estensiva (50-60 piante per
ettaro), con una spaziatura irregolare che
segue la conformazione originaria dell'oleastro,
e sono potati ogni 2-5 anni. La zona intorno
agli alberi secolari è spesso caratterizzata dalla
presenza di colture di copertura che crescono
sotto le ampie volte dei rami, così come di
strisce coltivate, arbusti da siepe e piccole
strutture (muri a secco e altre strutture in
pietra, pozze d'acqua).
Gli oliveti antichi sono noti per svolgere un
ruolo cruciale nella lotta contro gli effetti
dell'erosione del vento e dell'acqua e nel
controllo dell'erosione del suolo e
l'impoverimento della sostanza organica.
Contribuiscono inoltre a mitigare le cause della
desertificazione, dal momento che, nelle zone
con scarsa copertura forestale, gli oliveti
rappresentano un prezioso pozzo di
assorbimento del carbonio, in grado di
catturare grandi quantità di biossido di
carbonio (sei anni dopo la messa a dimora, un

I vecchi ulivi morti sono inoltre sostituiti da
ulivi "più giovani" di ecotipi diversi, il che
riduce la variabilità genetica e, di conseguenza,
minaccia l'equilibrio e la capacità di
autosostentamento degli ecosistemi agricoli.
Infine, il calo del potenziale di reddito degli
oliveti antichi verificatosi negli ultimi anni,
coniugato al generale spopolamento delle zone
rurali in Puglia, ha indotto molti agricoltori ad
abbandonare gli oliveti o a sradicare gli alberi
per venderli a fini ornamentali.
Là dove sono presenti piani di gestione dei siti
Natura 2000 ("Promontorio del Gargano") o
piani delle zone protette ("Torre Guaceto",
parco nazionale del Gargano), sono stati fissati
diversi obiettivi destinati a:
- ridurre l'impatto delle attività agricole sugli
habitat e sulle specie di interesse
comunitario;
- ridurre l'uso di prodotti di sintesi (fertilizzanti
e pesticidi) nell'agricoltura fornendo incentivi
agli agricoltori;
- promuovere la naturalizzazione degli
ecosistemi agricoli e il ripristino dei loro
equilibri ecologici;
- incoraggiare metodi di coltivazione rispettosi
dell'ambiente (agricoltura biologica) e
coinvolgere gli agricoltori locali;
- promuovere la protezione degli oliveti come
ecosistemi agricoli che collegano gli habitat di
interesse comunitario.
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Le regole dei piani stabiliscono le pratiche
consentite o incoraggiate e quelle vietate, ad
esempio:
- è vietato cambiare o alterare il sistema di
coltivazione degli oliveti;
- la creazione di frangivento è consentita solo
utilizzando specie tipiche della vegetazione
mediterranea;
- è vietato bruciare stoppie e residui di
potatura, mentre sono raccomandate
operazioni alternative che possono arricchire
il terreno di sostanza organica, quali la
pacciamatura e il sotterramento dei residui;
- è vietato eliminare o trasformare elementi
naturali e seminaturali caratteristici del
paesaggio agricolo di alto valore ecologico,
come i muri a secco, le terrazze, le vasche, le
siepi, i filari di alberi, le sorgenti e le fontane.
Sono consentite attività ordinarie di
manutenzione e ripristino.

L'oliveto nel sito Natura 2000 di Torre Guaceto
è stato scelto come zona pilota del progetto in
Italia. Tra le azioni condotte nel contesto di
LIFE+ per preservare e aumentare la
biodiversità in questa zona pilota vi sono:
1. azioni di rinaturalizzazione:
a. ripristino/costruzione di 1 km di muri a
secco utilizzando materiali locali e
tecniche tradizionali;
b. impianto di 2 km di arbusti locali da
siepe (lentisco, mirto, olivello spinoso,
rovo selvatico, biancospino, carrubo)
lungo i muri a secco per migliorare la
biodiversità degli habitat di arbusti e
alberi; gli ecotipi sono stati scelti tra le
specie in grado di ospitare gli insetti utili
per gli ulivi e fornire riparo e cibo agli
animali durante l'inverno;
c. ripristino di circa 1 ettaro di habitat
degradato di steppa mediterranea
tramite la messa a dimora di ecotipi
locali di specie erbacee;
d. definizione di linee guida per la gestione
degli oliveti, elaborate con un approccio
partecipativo che ha coinvolto gli
agricoltori locali e ha permesso di
rafforzarne la capacità di utilizzare
tecniche agricole compatibili con la
conservazione e il miglioramento della
biodiversità negli uliveti secolari;

Muri a secco tradizionali in pietra fiancheggiano
oliveti antichi in Puglia (G. Ladisa).

Misure attuate per rispondere
ai bisogni di conservazione,
risolvere i conflitti, ecc.
Per proteggere e migliorare la biodiversità degli
oliveti nella regione mediterranea, nel 2009
l'Istituto agronomico mediterraneo (IAM) di
Bari, il ministero dell'Ambiente italiano, la
regione Puglia e l'Istituto agronomico
mediterraneo di Chania (IAMC) hanno avviato
un progetto LIFE+ internazionale (LIFE
Cent.Oli.Med.) in cinque oliveti antichi, quattro
in Italia e uno in Grecia (Palia Roumata, nord
di Creta).

2. elaborazione di un piano integrato per lo
sviluppo socioeconomico e ambientale degli
oliveti, unitamente a un modello innovativo
di governance che è stato diffuso alle parti
interessate locali, per rispondere alla
necessità di conservare la biodiversità
senza perdere di vista la valorizzazione
economica, la generazione di reddito e la
diversificazione delle attività.
Un altro piano è stato elaborato allo scopo di
salvaguardare e distribuire il germoplasma
degli oliveti antichi ai coltivatori, affinché
possano ripristinare e reimpiantare gli ulivi e
reintrodurli nelle zone in cui si trovano ulivi
antichi.
Azioni simili sono state condotte nella zona
pilota di Creta. I risultati ottenuti nelle zone
pilota italiane e cretesi serviranno da base per
un'ulteriore tappa del progetto: la stesura di un
piano d'azione euromediterraneo per la
protezione e la valorizzazione degli oliveti
antichi nella regione mediterranea. Il piano
consisterà nella formulazione di politiche
comuni concertate per far rispettare la
legislazione esistente e applicare nuove norme,
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che saranno elaborate con i responsabili politici
dell'UE (Italia, Spagna, Grecia, Portogallo) e di
paesi terzi (Libano e Tunisia).

Linee guida per la gestione della
biodiversità negli oliveti di Torre
Guaceto
Le azioni condotte nell'ambito di questo
progetto erano volte a sensibilizzare e formare
gli agricoltori del sito di oliveti antichi di Torre
Guaceto. Gli agricoltori, insieme agli esperti di
flora e fauna, sono stati pienamente coinvolti
fin dall'inizio del progetto (attraverso riunioni,
visite guidate, giornate di studio, seminari,
questionari e interviste), in un processo
partecipativo inteso a definire di comune
accordo i criteri di gestione e le buone pratiche
agricole che sono stati successivamente
recepiti nelle linee guida.
Alle riunioni erano presenti tutti gli agricoltori
della zona di Torre Guaceto. Complessivamente
hanno partecipato 30 parti interessate.
Poiché la gestione estensiva degli oliveti è più
costosa della gestione intensiva, la sfida a
mantenere la gestione tradizionale consiste nel
renderla economicamente competitiva. Le linee
guida forniscono raccomandazioni per
incoraggiare una gestione degli oliveti antichi
redditizia e rispettosa della biodiversità: la
protezione della biodiversità ridurrà i costi di
produzione perché, ad esempio, sarà richiesto
un minor uso di fertilizzanti chimici e
fitosanitari di sintesi.

campagne agricole, alcune pratiche agricole
sono già applicate da circa 21 coltivatori su
oltre 13 ha di oliveti antichi, il che rappresenta
tutti gli agricoltori della zona interessata
(piccoli agricoltori), fatta eccezione per alcuni
"proprietari terrieri" che sono interessati e
stanno attualmente valutando le implicazioni
dei costi di gestione.
Le misure applicate sono quelle connesse al
miglioramento della fertilità del suolo (colture
di copertura), alla potatura di produzione
(potatura a rotazione) e alla difesa dai parassiti
(aumento della biodiversità funzionale
utilizzando ecotipi locali di specie erbacee,
arbusti e alberi), poiché sono facili da attuare e
in armonia con la cultura contadina
tradizionale. Sono anche quelle con maggiore
impatto sul miglioramento della biodiversità.
Inoltre, la rinaturalizzazione e la piantumazione
di cespugli e alberi sono misure applicate
anche da altri agricoltori nelle vicinanze. Ciò
dovrebbe comportare una maggiore
complessità degli ecosistemi agricoli e un
conseguente aumento della biodiversità della
fauna e della flora. I dati recenti confermano
già un aumento del numero di uccelli nidificanti
e rettili osservati durante i rilievi in loco e un
miglioramento della copertura del suolo e della
ricchezza delle specie negli oliveti interessati.
Si è inoltre constatato un migliore equilibrio tra
le specie della flora nei campi, che ha portato a
una maggiore diversificazione delle specie
naturali di copertura del suolo e degli artropodi
osservati.

Le linee guida sono concepite come un
manuale, a uso degli agricoltori, che definisce
l'approccio, i metodi e i comportamenti da
adottare nell'applicazione delle pratiche
agricole direttamente collegate alla gestione
degli oliveti antichi.
Le linee guida condivise e concordate con gli
agricoltori locali sono state anche la base per
un corso di formazione tenuto nelle strutture di
Torre Guaceto e rivolto ai giovani agricoltori
provenienti da zone con oliveti, con l'obiettivo
di indurre un cambiamento di mentalità delle
parti interessate e degli agricoltori che
potrebbe far adottare pratiche di coltivazione
rispettose dell'ambiente.
Al corso di formazione hanno partecipato in
totale 19 agricoltori, di età compresa tra meno
di 20 e 50 anni. Sebbene le linee guida siano
state adottate l'anno scorso per essere
applicate integralmente solo per una o due

Podarcis sicula. Torre Guaceto.

Piano integrato per lo sviluppo
socioeconomico e ambientale e modello
di governance degli oliveti di Torre
Guaceto
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Le esigenze e le aspettative degli agricoltori e
delle altre parti interessate principali che
operano nella zona degli oliveti antichi di Torre
Guaceto hanno costituito altresì la base per la
definizione del piano integrato di
miglioramento socioeconomico e ambientale.
Il piano integrato è stato convalidato nel
quadro di incontri appositi con le principali parti
interessate attive nella zona degli oliveti
antichi: gestori di sito, agricoltori, comunità di
agricoltori biologici, esperti e operatori del
settore dell'olio d'oliva, ecc.
La Regione Puglia ha approvato e adottato sia
il piano integrato sia il modello di governance,
con l'obiettivo di estenderne l'applicazione ad
altre zone protette regionali che presentano
superfici agricole simili.
Al fine di salvaguardare sia la "biodiversità" sia
la "redditività" della gestione sostenibile degli
oliveti antichi di Torre Guaceto, il piano
individua una serie di azioni volte a valorizzare
tutti gli aspetti degli oliveti (ecologiche,
paesaggistiche, storiche, economiche, sociali,
istituzionali, educative, commerciali, turistiche,
ecc.), nel quadro di una strategia territoriale.
Le attività del piano sono state definite
nell'ottica di aumentare le opportunità di
occupazione per la popolazione locale,
promuovere l'economia locale e assicurare
compensazioni finanziarie eque agli agricoltori,
premiandoli per il loro ruolo di "guardiani" della
biodiversità, del paesaggio e delle conoscenze
tradizionali.
Tra le azioni previste rientrano, ad esempio:
creazione di percorsi educativi e turistici e
organizzazione di visite turistiche negli oliveti
antichi; laboratori per la produzione di saponi e
cosmetici e recupero di sottoprodotti della
produzione di olive (olio di oliva di bassa
qualità, estratti di foglie, erbe officinali secche
ed estratti); sportello informativo destinato a
informare i coltivatori sulle opportunità offerte
dal piano di sviluppo rurale a favore
dell'agricoltura biologica e/o del ripristino di
elementi paesaggistici agricoli (muri in pietra);
promozione della certificazione dell'olio
proveniente da ulivi antichi; promozione delle
organizzazioni di agricoltori e dei mercati di
prodotti agricoli.
Le attività sono pianificate secondo un diverso
calendario:
-

nel breve-medio termine sono attuate le
attività più urgenti;

-

nel lungo termine sono attuate, nell'intera
zona, le sinergie tra il settore economico

legato all'agricoltura e il sistema ambientale
della zona protetta.
Il modello di governance individua le parti
interessate da coinvolgere in ciascuna azione e
ne definisce i rispettivi ruoli, sotto il
coordinamento dell'autorità di gestione della
zona protetta di Torre Guaceto, facilitando così
il coordinamento dei tempi delle diverse azioni
previste nel piano integrato per questa zona.
La sfida consiste nel rendere economicamente
competitiva la gestione sostenibile degli oliveti
antichi; per fare ciò è necessario poter
organizzare le forze disponibili nella zona.
Il modello di governance per la zona protetta
individua strumenti e metodi decisionali che
potrebbero facilitare la partecipazione attiva
delle parti interessate alla governance del
proprio territorio.
I diversi attori da coinvolgere nel processo
partecipativo per la governance del territorio si
situano a vari livelli: Regione, istituti di ricerca,
coltivatori, operai qualificati, vivaisti, estrattori
di olio di sansa, autorità di certificazione per
l'agricoltura biologica, punti vendita di prodotti
oleicoli, operatori turistici, associazioni
ambientaliste e culturali, ecc.
Tali attori sono collegati in una rete che
interagisce attraverso il coordinamento, con il
sostegno e la guida dell'autorità di gestione di
Torre Guaceto, che ha le seguenti funzioni:
individuare le risorse latenti; ascoltare gli
operatori locali; analizzare i bisogni del settore;
individuare le competenze disponibili;
assicurare lo scambio di competenze e
conoscenze; creare una rete che colleghi gli
operatori; catalizzare la capacità strategica del
sistema locale.
L'autorità di gestione, in qualità di ente
coordinatore responsabile dell'attuazione del
modello, sottoscrive un protocollo d'intesa tra
tutte le parti interessate coinvolte nel processo
di valorizzazione della zona, in base al quale
verrà istituito un tavolo di consultazione
permanente composto dall'autorità di gestione
di Torre Guaceto, dalla Regione Puglia e dalle
parti interessate locali, al fine di assicurare il
proseguimento dei loro impegni anche oltre la
durata del progetto LIFE+.
Il monitoraggio dell'efficacia del processo
partecipativo per la gestione della zona sarà in
grado di produrre un "miglioramento continuo"
del modello di governance.
L'attuazione del piano integrato e del suo
modello di governance sono attualmente in
corso, ma alcune attività sono già state svolte:
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il laboratorio per la produzione di prodotti a
base di olio d'oliva (sapone, oli essenziali,
creme per il corpo, ecc.); il centro servizi
dotato di uno spazio espositivo; e un percorso
di 3 km che attraversa gli oliveti antichi ed è
utilizzato attivamente da escursionisti e ciclisti.

-

misure, norme e regole per la protezione
dell'alto valore naturalistico degli oliveti
antichi (cfr. ad esempio la legge regionale
14/2007 della Regione Puglia);

-

indicazioni sulle pratiche agricole
compatibili con la protezione della
biodiversità;

-

elenco delle forme di sostegno finanziario a
favore dei gestori di oliveti antichi;

-

suggerimenti/esempi per un modello
innovativo di governance a livello UEMediterraneo.

Il piano d'azione euromediterraneo
Sulla base dei risultati delle linee guida a uso
degli agricoltori, del piano integrato
socioeconomico e ambientale, del suo modello
di governance e dello studio di caso relativo
alla decisione della Regione Puglia di approvare
una nuova legge (legge regionale 14/2007 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi
monumentali della Puglia) che non ha
equivalenti nel bacino del Mediterraneo, è stato
deciso di istituire un tavolo di consultazione per
condividere i risultati e promuovere il dialogo
tra i rappresentanti dei ministeri competenti di
Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e dei paesi
della sponda meridionale del Mediterraneo
(Libano e Tunisia), con l'obiettivo di concordare
e convalidare i contenuti del prossimo piano
d'azione euromediterraneo.
Le riunioni del tavolo di consultazione sono
sfociate nella definizione degli oliveti antichi
come zone agricole ad alto valore naturalistico
e di un documento che individua gli obiettivi e
le strategie a livello nazionale e sovranazionale
per promuovere e preservare queste
coltivazioni nella zona euromediterranea.
Definizione concordata degli oliveti
antichi come superfici agricole ad alto
valore naturalistico
I sistemi agricoli riconosciuti come oliveti
antichi ad alto valore naturalistico sono
paesaggi agricoli caratterizzati da una
prevalenza di ulivi secolari, gestiti con
pratiche a basso impatto in grado di
sostenere (mantenere e valorizzare) la
qualità del suolo e dell'acqua, il sequestro del
carbonio e l'alto livello di biodiversità,
contribuendo a salvaguardare futuri
patrimoni culturali e naturali.
Può trattarsi di un sistema di coltivazione a
bassa intensità o una grande varietà di
occupazione del suolo o di vegetazione
seminaturale con diverse infrastrutture
ecologiche.
Una volta finalizzato, il piano definirà le azioni
prioritarie per la protezione degli oliveti antichi
e conterrà:

Principali risultati e
insegnamenti tratti
Le linee guida per la gestione e il piano di
valorizzazione socioeconomica degli oliveti
antichi di Torre Guaceto hanno sono stati
determinanti nella ricerca delle soluzioni per
rendere questa pratica agricola tradizionale più
redditizia.
Tuttavia, poiché la gestione estensiva degli
oliveti rimane economicamente svantaggiosa
rispetto a quella intensiva, la definizione delle
tecniche agricole sostenibili non è di per sé
sufficiente a garantire l'attuazione delle
tecniche stesse e la conservazione a lungo
termine degli oliveti.
La strategia proposta nel progetto per il
mantenimento del sostegno degli agricoltori
prende in considerazione i benefici/bisogni sia
ambientali sia socioeconomici. Questo è lo
scopo del piano integrato: lo strumento è stato
infatti concepito per una gestione fondata sul
presupposto che gli oliveti antichi uno dei
pilastri dello sviluppo socioeconomico del
territorio rurale, attraverso un approccio
multifunzionale che sia in grado di garantire ai
coltivatori un'adeguata redditività per il loro
contributo alla salvaguardia della biodiversità.
La strategia deve tuttavia essere adattata alle
realtà locali. Entrambi i documenti sono stati
elaborati nel contesto di un riuscito processo
partecipativo istituito fin dall'inizio, che ha
consentito di esaminare problemi, bisogni e
aspettative delle parti interessate (agricoltori,
rappresentanti delle organizzazioni di
agricoltori, produttori, trasformatori, tecnici,
scienziati, esperti di storia locale, ecc.).
L'obiettivo di migliorare il reddito dei coltivatori
e la redditività dell'intero sistema territoriale
degli oliveti antichi ha fatto si che tutti gli
agricoltori e altri attori locali avessero interesse
a collaborare all'elaborazione dei documenti e,
successivamente, alla loro applicazione.
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Sebbene il progetto LIFE+ sia iniziato nel 2009
e sia le linee guida sia il piano integrato siano
stati convalidati soltanto nel 2011, si possono
già osservare alcuni effetti della loro
attuazione.
Quasi tutti i coltivatori della zona interessata,
per la maggior parte di età inferiore a 30 anni,
hanno frequentato il corso di formazione sulle
pratiche agricole e, sebbene si preveda che la
piena attuazione delle linee guida richieda 1-2
campagne agricole, tutti i piccoli agricoltori
locali stanno già applicando le tre misure più
legate alla biodiversità: colture di copertura,
potatura a rotazione e piantumazione di specie
erbacee, arbustive e arboree locali.
Anche gli agricoltori delle zone circostanti
stanno portando avanti alcune azioni:
rinaturalizzazione e piantumazione di cespugli
e alberi. I dati di monitoraggio mostrano che la
biodiversità della fauna e della flora sta
aumentando. Ciò dimostra che il
coinvolgimento attivo degli agricoltori nella
definizione delle pratiche che essi stessi
devono seguire può garantire non soltanto il
loro impegno, ma anche la diffusione più
efficace di queste pratiche nel territorio.
Il piano territoriale integrato può essere
attuato su un arco temporale più lungo,
tuttavia alcuni effetti del nuovo approccio che
prevede l'avvio di un processo di gestione
sostenibile degli oliveti antichi che attinge alle
loro risorse/opportunità ambientali, storiche,
culturali, paesaggistiche e produttive sono già
visibili, in particolare per la comunità di
agricoltori biologici.
Alcuni di loro hanno deciso di creare un nuovo
gruppo di agricoltori (da essi stessi chiamato
"comunità") che mira a salvare e conservare gli
oliveti tradizionali e ad applicare pratiche
rispettose dell'ambiente. Questa comunità ha
iniziato a commercializzare il proprio olio
d'oliva proveniente da oliveti secolari,
utilizzando un marchio unico, "Oro dei Giganti",
e sfruttando la stessa rete di mercati che
riunisce anche le cooperative che coltivano i
campi sequestrati alle organizzazioni criminali
("Libera Terra").
I risultati e l'esperienza acquisita nelle zone
pilota in Puglia e a Creta contribuiranno a
trovare soluzioni per rendere più redditizia e
sostenibile la coltivazione degli oliveti antichi, e
ad arrestare i processi di desertificazione sulle
superfici agricole economicamente sfavorevoli,
fungendo da base all'elaborazione del piano
d'azione euromediterraneo per la protezione e

la valorizzazione degli oliveti antichi nella
regione mediterranea.
L'obiettivo precipuo del piano sarà di
rispondere all'esigenza di sostenere, attraverso
strumenti tecnici, finanziari e giuridici adeguati,
la pianificazione dello sviluppo rurale nei paesi
mediterranei. I principi di base e le azioni del
piano dovrebbero essere integrati nei
programmi nazionali e nei piani di sviluppo
rurale. Il piano recepirà anche a livello
internazionale il sistema di gestione integrato e
partecipativo sperimentato nella zona
interessata dal progetto. Si prevede che il
piano sarà sottoscritto da tutte le parti entro
settembre 2012.
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