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SOMMARIO 

Il tipo di habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrati calcarei (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee) è protetto a 
norma della direttiva Habitat (92/43/CEE) e comprende una vasta gamma di comunità di 
praterie generalmente assegnate alla classe fitosociologica Festuco-Brometea. È 
considerato un habitat prioritario se si tratta di un sito con notevole fioritura di orchidee. 

Il presente piano d'azione mira fornire orientamenti per il mantenimento e il ripristino 
dell'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente in tutta la sua area di ripartizione 
nell'UE. È destinato a tutti i soggetti interessati e coinvolti nella conservazione e nella 
gestione di questa tipologia di habitat, comprese le organizzazioni governative e non 
governative, le comunità locali e i portatori di interessi, gli esperti di habitat, ecc. 

La presenza di formazioni erbose secche seminaturali e facies di cespugli su substrati 
calcarei è riscontrabile in quasi tutto il continente europeo, dalle pianure alle montagne. 
Sono tra le comunità vegetali più ricche di specie in Europa e sono habitat fondamentali 
per molte specie protette (piante, uccelli, insetti e altri invertebrati, rettili e mammiferi). 
Queste formazioni erbose sono considerate altamente prioritarie per la conservazione 
delle specie di impollinatori selvatici quali farfalle, api selvatiche o sirfidi, nonché per altre 
specie rare o protette. Offrono molteplici benefici e servizi ecosistemici, tra cui lo 
stoccaggio dell'anidride carbonica e la prevenzione dell'erosione del terreno. 

La maggior parte dei popolamenti è di origine secondaria in quanto sostituisce boschi 
termofili ed è il prodotto di precedenti regimi di pascolo e/o di sfalcio estensivi. I piccoli 
popolamenti naturali di queste formazioni erbose, che sembrano permanenti anche senza 
pascolo, sono presenti quando il bosco non può crescere a causa di fattori edafici, ad 
esempio su terreni particolarmente poco profondi che circondano terreni rocciosi, oppure 
su terreni instabili su pendii ripidi spesso associati a microclimi secchi. Nell'Europa centrale 
alcune di queste formazioni erbose sono residui delle steppe del primo Olocene. 

Questa classe di formazioni erbose secche si trova generalmente su terreni secchi, ben 
drenati e poveri di nutrienti, da neutri ad alcalini.  

Secondo le relazioni trasmesse dagli Stati membri nel 2013 a norma dell'articolo 17 della 
direttiva Habitat, la superficie totale comunicata per questa tipologia di habitat nell'UE nel 
20131 era pari a circa 17 000 km2, lo stato di conservazione è insoddisfacente in tutte le 
regioni biogeografiche e la tendenza della superficie è in calo nella maggior parte della sua 
area di ripartizione. Nel complesso, questo habitat è degradato e, secondo le valutazioni 
delle prospettive future, continuerà a deteriorarsi. 

Oltre la metà (57 %) della superficie dell'habitat fa parte della rete Natura 2000, in 4437 
siti che coprono una superficie totale di circa 9700 km2. Lo stato di conservazione 
all'interno della rete sembra essere migliore che al di fuori dei siti Natura 2000. 

                                                 
1 In base alle relazioni fornite dagli Stati membri nel 2013 a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat 
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Le principali minacce e pressioni che portano alla regressione e al deterioramento di 
queste formazioni erbose sono: 

 cessazione della gestione delle praterie. In ampie parti dell'area di ripartizione 
dell'habitat è in atto un processo accelerato di perdita di superficie a causa della 
scomparsa dell'attività di pascolo, che è spesso economicamente insostenibile e 
quindi abbandonata e lasciata alla successione;  

 in alcune zone si può riscontrare che anche il pascolo eccessivo ha un effetto negativo 
su questo tipo di habitat adattato a bassi livelli di nutrienti;  

 la deposizione dell'azoto atmosferico minaccia l'habitat in alcune parti della sua area 
di ripartizione; 

 anche l'introduzione e la diffusione di specie vegetali invasive possono costituire una 
minaccia e spesso sono la conseguenza di altri fattori, quali l'abbandono o 
l'eutrofizzazione;  

 i cambiamenti nell'uso del terreno, quali la conversione in seminativi o lo sviluppo di 
infrastrutture e cave, possono causare la perdita di habitat e la sua frammentazione. 
L'urbanizzazione in prossimità di agglomerati, ad esempio nelle vicinanze di centri 
abitati grandi e piccoli, viene indicata come un'altra delle cause della perdita di questa 
tipologia di habitat;  

 in alcuni paesi la frammentazione e la diminuzione della connettività di questo tipo di 
habitat sono considerate una minaccia per la sua conservazione e talvolta provocano 
gravi perdite di specie tipiche di insetti, come le farfalle delle praterie aride. 

Generalmente, per il loro mantenimento, queste formazioni erbose hanno bisogno di una 
gestione periodica basata sul pascolamento o lo sfalcio estensivi.  

Le misure di conservazione necessarie comprendono il mantenimento, il ripristino e la ri-
creazione, in funzione delle condizioni delle formazioni erbose in una determinata zona. 

In alcune parti della loro area di ripartizione, in presenza di degrado o regressione delle 
formazioni erbose, si rendono necessarie misure di ripristino per recuperarle a uno stato 
di conservazione soddisfacente della superficie, della struttura e delle funzioni.  

Poiché lo sfalcio o il pascolo regolari sono necessari per garantire la conservazione delle 
formazioni erbose seminaturali, la conservazione e la gestione di questi habitat possono 
essere finanziate principalmente attraverso la politica agricola comune dell'UE. Sia il primo 
pilastro (pagamenti diretti per mantenere l'attività agricola, regimi ecologici e norme 
associate per garantire la conservazione delle formazioni erbose permanenti) sia il secondo 
pilastro (misure di sviluppo rurale) sono utili per sostenere la gestione delle formazioni 
erbose.  

In particolare, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è la principale fonte di 
finanziamento per la gestione delle formazioni erbose a favore della biodiversità nella 
maggior parte dei paesi dell'UE, anche attraverso misure agroambientali, percorsi di 
formazione per gli agricoltori sull'attuazione delle misure e investimenti in piani di 
ripristino. I fondi strutturali, principalmente il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), 
sono stati utilizzati per il ripristino e la gestione delle formazioni erbose in diversi paesi 
dell'UE.  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_it
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Va tuttavia riconosciuto che il programma LIFE è stato finora una delle principali fonti di 
finanziamento per il ripristino di questo tipo di habitat. 

L'obiettivo generale di questo piano d'azione è quello di garantirne il mantenimento e il 
ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente a medio e lungo termine. 

Il quadro d'azione illustrato nelle pagine che seguono presenta gli obiettivi specifici e le 
azioni chiave per conseguire questo obiettivo globale. 

Le sezioni seguenti del presente documento forniscono informazioni più dettagliate sullo 
stato di questo tipo di habitat e sulla gestione della sua conservazione, comprese le 
principali raccomandazioni su cui si basa il quadro d'azione.   
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QUADRO D'AZIONE 
 
Il presente quadro d'azione descrive gli obiettivi e le azioni chiave del piano d'azione 
dell'UE. Esso si basa sulla diagnosi, sui requisiti ecologici e sulla caratterizzazione di questa 
tipologia di habitat, sul suo stato di conservazione comunicato dagli Stati membri, sulle 
minacce e sulle pressioni, sull'esperienza in materia di gestione della conservazione e su 
altre informazioni pertinenti illustrate più dettagliatamente nelle corrispondenti sezioni 
del documento. 
 
Obiettivo generale del piano d'azione  

Garantire il mantenimento e il ripristino di questo habitat in uno stato di conservazione 
soddisfacente a medio e lungo termine (rispettivamente fino al 2030 e al 2050), 
assicurando allo stesso tempo prospettive favorevoli a fronte di pressioni e minacce. 
 
Obiettivi specifici per garantire la conservazione dell'habitat nel medio-lungo termine 

1. Arrestare l'ulteriore declino dell'habitat 6210 e impedirne il deterioramento, 
garantendo un'adeguata gestione delle restanti zone dell'habitat. 

2. Stabilire obiettivi di conservazione per l'habitat 6210 a livello biogeografico e nazionale 
per conseguire uno stato di conservazione soddisfacente a lungo termine e garantire 
che gli obiettivi di conservazione a livello di sito per le zone speciali di conservazione 
siano in linea con gli stessi obiettivi fissati a livelli superiori. 

3. Stabilire e attuare misure di conservazione per l'habitat 6210, compreso il suo 
ripristino, al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione definiti a livello 
biogeografico, nazionale e di sito.  

4. Garantire la connettività ecologica per l'habitat 6210 in tutta la sua area di ripartizione, 
anche ripristinando aree al di fuori della rete Natura 2000, in linea con gli obiettivi di 
conservazione definiti a livello biogeografico e nazionale. 

5. Migliorare le conoscenze, la valutazione dello stato di conservazione e i sistemi di 
monitoraggio per l'habitat 6210. 

6. Promuovere l'attuazione del piano d'azione per gli habitat, diffondere e condividere 
conoscenze ed esperienze in materia di protezione e gestione dell'habitat 6210. 

 
La tabella che segue presenta le azioni principali per conseguire questi obiettivi, 
unitamente ai mezzi e ai contributi necessari, alla portata geografica, alle responsabilità e 
ai tempi indicativi per l'attuazione. 
 
Ulteriori orientamenti e dettagli per l'attuazione delle azioni sono forniti nelle diverse 
sezioni del presente piano d'azione, come indicato nel quadro d'azione. 
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QUADRO D'AZIONE ─ PIANO D'AZIONE UE PER GLI HABITAT ─ 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrati 
calcarei (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee) da riportare a uno stato di conservazione soddisfacente 

SCS = stato di conservazione soddisfacente PAC = politica agricola comune SM = Stato membro N = azoto 

Obiettivo n. 1 - Arrestare l'ulteriore declino dell'habitat 6210 e impedirne il deterioramento, garantendo un'adeguata gestione delle restanti zone 
dell'habitat 
Azioni chiave  Attività, mezzi e apporto necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 

attuazione  
1.1 Sostenere sistemi e pratiche di 

agricoltura estensiva che 
garantiscano una gestione e un 
mantenimento adeguati dell'habitat 
(adeguati regimi di pascolo o di 
sfalcio) con finanziamenti opportuni 
(cfr. i punti 5.1, 5.2 e 7.2 del 
presente documento): 

- Valutare i rischi di perdita di habitat e riferire in 
merito all'entità della perdita potenziale attesa e alle 
modalità con cui affrontarla. Individuare le zone 
dell'habitat minacciate dall'abbandono, 
dall'intensivazione o da una gestione inadeguata per 
questa tipologia di habitat. 

- Individuare e designare zone d'intervento prioritarie 
per preservare questo habitat, sia all'interno sia al di 
fuori dei siti Natura 2000 

- Identificare potenziali zone di ripristino per 
compensare la perdita di superficie da quando è entrata 
in vigore la direttiva Habitat. 

- Garantire che il piano strategico della PAC finanzi le 
misure pertinenti individuate nel piano d'azione per gli 
habitat, in particolare nei settori di intervento prioritari 
identificati.  

- sviluppare regimi agroambientali nazionali e 
regionali per mantenere l'habitat in buone 
condizioni e incentivare la partecipazione; 

- sostenere le misure volte ad accrescere il reddito 
derivante dalle pratiche agricole; 

- sostenere i pascolatori ovini e i pastori per 
prevenire gli attacchi da parte di grandi carnivori 
e risarcire i danni; 

Tutte le zone nelle quali 
l'habitat è attualmente 
presente o può essere 
ripristinato per 
raggiungere l'SCS, in 
particolare nelle 
regioni/zone in cui è 
minacciato 
dall'abbandono o da 
cambiamenti nelle 
pratiche agricole e 
nell'uso del terreno. 

Applicabile 
specificamente alle 
zone in cui le principali 
minacce sono connesse 
al sottopascolamento e 
all'abbandono (ad 
esempio, in Spagna, 
Italia, Francia e 
Germania) 

Autorità degli SM 
competenti per la 
tutela della natura 
e l'agricoltura. 
Autorità di 
gestione per i piani 
strategici della 
PAC, agenzie per lo 
sviluppo rurale. 

Associazioni di 
agricoltori, gruppi 
di azione locali. 

Azioni a breve e 
medio termine 
(entro i prossimi 
2-5 anni), con 
ulteriori azioni a 
lungo termine 
per il ripristino 
(che possono 
includere la 
reintroduzione 
locale di specie 
estinte). 
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- fornire servizi di consulenza che promuovano 
misure adeguate. 

- Facilitare migliori collegamenti tra i proprietari di 
bestiame e i siti che necessitano di pascolamento, 
istituendo reti locali o altri canali di comunicazione e, se 
necessario, sostenendo l'acquisto di bestiame. 

1.2 Sviluppare meccanismi/strumenti 
per prevenire cambiamenti nell'uso 
del suolo che potrebbero incidere 
sull'habitat all'interno e all'esterno 
dei siti Natura 2000 (cfr. 3.4.1). 

- Stabilire norme adeguate a livello nazionale o 
regionale nell'ambito della PAC (condizionalità, praterie 
permanenti, regimi ecologici, ecc.) per garantire che non 
vi sia perdita di habitat dalle zone in cui quest'ultimo è 
presente. 

- Invitare gli Stati membri ad ampliare le superfici di 
prateria designate come "prati permanenti sensibili 
sotto il profilo ambientale" nell'ambito della PAC per 
coprire il 100 % della superficie in cui è presente questo 
tipo di habitat, al fine di proteggerla dall'aratura e dalla 
conversione in seminativo. 

- Diffondere informazioni sull'importanza dell'habitat, 
sulla sua distribuzione e sulle aree critiche per la sua 
conservazione e connettività e garantire che siano 
valutati adeguatamente i possibili effetti dei 
cambiamenti nell'uso del terreno sull'habitat. 

- Includere norme precauzionali nel piano strategico 
della PAC (cfr. punto 7.2.1) al fine di garantire che 
nessuna misura dannosa per l'habitat, come la 
conversione di pascoli estensivi o la promozione di 
pratiche di uso intensivo del terreno, sia finanziata con i 
fondi della PAC nelle zone dell'habitat. 

- Garantire che non si proceda al rimboschimento in 
aree che sono importanti per la conservazione di questo 
habitat. 

- Garantire che non vi siano ostacoli pratici o giuridici al 
ripristino, come ad esempio le norme in materia di 

Autorità degli SM 
responsabili per la 
natura. Autorità di 
gestione per i piani 
strategici della 
PAC.  
 

Interventi 
immediati (entro 
l'anno prossimo) 
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tutela o compensazione per i boschi dopo la successione 
a causa dell'abbandono della gestione delle praterie 
secche. 

1.3 Sviluppare strumenti per garantire 
che gli effetti negativi su questo 
habitat siano valutati 
adeguatamente, compresi gli 
impatti cumulativi di molteplici 
attività e delle attività in corso quali 
il turismo e le attività ricreative. 

 

- Diffondere e rendere accessibili le informazioni 
sull'importanza di questo habitat, sul suo stato e sulle 
sue aree critiche, e garantire che la valutazione 
d'impatto e un'opportuna valutazione dei piani e dei 
progetti tengano debitamente conto degli obiettivi di 
conservazione fissati per tale habitat nei siti Natura 2000 
e nelle sue importanti aree al di fuori dei siti Natura 
2000 (cfr. azione 2.2). 

- Promuovere nuovi meccanismi di mitigazione e 
compensazione della biodiversità ─ o adattare quelli 
esistenti ─ che prevengano o mitighino la perdita 
dell'habitat 6210 dovuta a sviluppi quali, ad esempio, 
infrastrutture nelle zone rurali ed espansione urbana, e 
garantiscano un netto recupero dell'habitat. 

Autorità degli SM 
competenti per la 
valutazione 
d'impatto (VAS e 
VIA) e l'opportuna 
valutazione 
(articolo 6, 
paragrafo 3, della 
direttiva Habitat). 

Interventi 
immediati (entro 
l'anno prossimo) 

1.4. Attuare misure volte a garantire 
una riduzione significativa dei 
depositi di azoto nelle zone in cui 
è presente l'habitat  
(cfr. punto 3.4.1). 

- Individuare aree critiche per l'habitat in relazione al 
deposito di azoto e all'eutrofizzazione. 

- Attuare misure per ridurre le emissioni di NH3 
(ammoniaca) e NOx (ossidi di azoto) provenienti dalle 
attività agricole e da altre fonti. 

- Mettere in pratica i limiti della direttiva concernente 
la riduzione delle emissioni nazionali (UE 2016/2284) 
per gli ossidi di azoto (NOx) e l'ammoniaca (NH3). 

- Rivedere le normative regionali e nazionali in materia 
di qualità dell'aria. 

- Ridurre e disciplinare l'inquinamento atmosferico con 
l'obiettivo a lungo termine di non superare i 
carichi/livelli critici che segnano i limiti della tolleranza 
dell'ecosistema.  

Tutte le zone in cui 
l'habitat è presente e 
che sono 
potenzialmente 
interessate dai depositi 
di azoto e 
dall'eutrofizzazione, in 
particolare in alcuni 
paesi quali Belgio, 
Cechia, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Regno 
Unito e Germania. 

Autorità degli SM 
competenti per la 
natura, 
l'agricoltura e il 
controllo 
dell'inquinamento. 

Azioni a medio 
termine (entro i 
prossimi 5 anni) 
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1.5. Proteggere le zone di habitat dagli 
impatti prodotti dalle zone 
limitrofe soggette ad uso 
intensivo. 

- Creare zone tampone tra l'habitat e le praterie o i 
seminativi sottoposti a sfruttamento più intensivo, al 
fine di prevenire/ridurre la dispersione di pesticidi ed 
erbicidi, la diffusione di erbe infestanti/specie invasive, 
ecc. 

Zone dell'habitat che 
potrebbero essere 
danneggiate 
dall'apporto di sostanze 
chimiche e fertilizzanti 
proveniente dai terreni 
circostanti. 

Autorità degli SM 
competenti per la 
natura e 
l'agricoltura. 

Azioni a medio 
termine (entro i 
prossimi 5 anni) 

 

Obiettivo n. 2 - Stabilire per l'habitat 6210 obiettivi di conservazione a livello biogeografico e nazionale per conseguire uno stato di 
conservazione soddisfacente a lungo termine e garantire che gli obiettivi di conservazione a livello di sito per le zone speciali di conservazione 
siano in linea con tali obiettivi di livello più elevato  
Azioni chiave (cfr. capitolo 4.3) Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 

attuazione  

2.1. Definire obiettivi di conservazione 
e approcci strategici per migliorare 
lo stato di conservazione 
dell'habitat a livello biogeografico e 
nazionale (cfr. capitolo 4.3).  

- Considerare i valori di riferimento per lo stato di 
conservazione soddisfacente (risultato dell'azione 5.1). 

- Analizzare la diversità ecologica dell'habitat, 
individuare le comunità tipiche e le aree importanti per 
la tutela della diversità degli habitat in tutta l'UE. 

- Analizzare e rivedere le valutazioni dello stato di 
conservazione (tutti i parametri) a livello biogeografico e 
nazionale. 

- Discutere metodologie, approcci e strategie per la 
conservazione delle praterie nei seminari biogeografici, 
istituendo gruppi di lavoro con la partecipazione di 
esperti e gestori di tutti i paesi interessati. 

Tutte le regioni 
biogeografiche dell'UE. 

Tutti gli SM dell'UE in 
cui è presente l'habitat. 

Tutti i siti Natura 2000 
designati per questa 
tipologia di habitat. 

Autorità degli SM 
responsabili della 
conservazione 
della natura e 
dell'agricoltura. 

Gruppi di lavoro a 
livello 
biogeografico. 

Esperti nazionali. 

Azioni a breve 
termine (entro i 
prossimi due 
anni). 

2.2. Elaborare strategie nazionali di 
conservazione o piani per la 
conservazione e il ripristino di 
questo tipo di habitat (ad esempio, 
nel quadro di strategie di 
conservazione delle praterie).  

- Individuare le esigenze di ripristino per migliorare 
l'area, la struttura e il funzionamento, ove necessario, e 
le modalità per affrontare le principali minacce e 
pressioni. 

- Individuare le aree prioritarie per interventi a livello 
regionale/nazionale, compresi i siti prioritari e le zone di 
ripristino, in cui la superficie dell'habitat si è 
persa/ridotta o è soggetta a deterioramento, al fine di 

Tutte le regioni 
biogeografiche dell'UE. 

Tutti gli Stati membri 
dell'UE in cui è 
presente l'habitat. 

Autorità degli SM 
responsabili della 
conservazione 
della natura e 
dell'agricoltura. 

Esperti nazionali. 

Azioni a breve 
termine (entro i 
prossimi due 
anni). 
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contribuire al conseguimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente nella regione biogeografica, 
sia all'interno sia al di fuori della rete Natura 2000  
(cfr. 4.4 e 5.5). 

- Elaborare specifiche tecniche per i pacchetti 
agroambientali e altri regimi a sostegno della 
conservazione dell'habitat 6210. 

Tutti i siti Natura 2000 
designati per questa 
tipologia di habitat. 

2.3. Riesaminare/stabilire obiettivi di 
conservazione a livello di sito nei 
siti Natura 2000, al fine di 
massimizzarne il contributo al 
conseguimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente di 
questo habitat a livello nazionale, 
biogeografico e di UE (cfr. 4.4). 

- Analizzare il ruolo della rete Natura 2000 nel 
raggiungimento degli obiettivi di conservazione fissati 
per questo habitat a livello biogeografico e nazionale. 

- Analizzare l'importanza relativa di ciascun sito Natura 
2000 per la conservazione dell'habitat. 

- Se necessario o opportuno, rivedere o aggiornare gli 
obiettivi di conservazione per questo tipo di habitat nei 
siti Natura 2000. 

Tutte le regioni 
biogeografiche dell'UE. 

Tutti gli Stati membri 
dell'UE in cui è 
presente l'habitat. 

Tutti i siti Natura 2000 
designati per questo 
tipo di habitat. 

Autorità degli SM 
competenti per la 
natura e 
l'agricoltura. 

Gestori dei siti 
Natura 2000. 
Autorità di 
gestione per i piani 
strategici della 
PAC, agenzie per lo 
sviluppo rurale. 

Associazioni di 
agricoltori, gruppi 
di azione locali. 

Esperti nazionali. 

Azioni a breve e 
medio termine 
(entro i prossimi 
2-5 anni). 

2.4. Individuare azioni strategiche al di 
fuori della rete Natura 2000, 
tenendo conto della copertura 
dell'habitat nella rete e delle 
questioni legate alla connettività 
(cfr. 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 e 6.3). 

- Analizzare i problemi di frammentazione e 
connettività per questo tipo di habitat in tutta la sua 
area di ripartizione (a livello biogeografico e nazionale). 

- Individuare ed elencare aree importanti per questo 
habitat al di fuori dei siti Natura 2000 che contribuiscono 
alla coerenza della rete. 
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Obiettivo n. 3 - Stabilire e attuare misure di conservazione per l'habitat 6210, compreso il ripristino, al fine di conseguire obiettivi di conservazione 
definiti a livello biogeografico, nazionale e di sito 
Azioni chiave Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 

attuazione  

3.1 Alla luce degli obiettivi di 
conservazione fissati a livello 
biogeografico, nazionale e di sito, 
stabilire e attuare misure di 
conservazione specifiche, 
compreso il ripristino dell'habitat 
nelle zone in cui l'habitat 6210 è 
degradato e in cui è scomparso  
(cfr. capitolo 5.2). 

- Individuare le azioni chiave nei siti Natura 2000 e in 
quelli al di fuori. 
- Elaborare, testare e attuare orientamenti sulla 
gestione degli habitat con variazioni regionali, secondo 
necessità. 
- Promuovere, a livello nazionale o biogeografico (degli 
Stati membri) la definizione di opportune misure di 
conservazione dell'habitat nei piani di gestione Natura 
2000 o in altri strumenti di gestione e creare meccanismi 
per la loro attuazione. 
- Identificare aree chiave per la conservazione 
dell'habitat e attuare misure di gestione su misura nelle 
stesse. 
- Individuare le aree prioritarie per il ripristino 
dell'habitat e valutare la fattibilità del ripristino.  
- Elaborare e attuare piani di ripristino delle praterie. 
- Sostenere le misure di ripristino e conservazione: 
regimi agroambientali e altri regimi di sostegno, 
compresi i pagamenti per investimenti e il sostegno a 
misure di azione collettiva volte ad accrescere il reddito 
agricolo (primo e secondo pilastro della PAC e altri 
fondi). 
- Promuovere progetti di portata limitata sostenuti a 
livello locale, finalizzati a ripristinare o conservare 
l'habitat in tutta la sua area di ripartizione. 

- Attuare il monitoraggio e la valutazione dei risultati. 

Misure di 
conservazione: tutte le 
zone in cui è presente 
l'habitat. 

Ripristino dell'habitat: 
individuazione delle 
aree prioritarie di 
intervento a livello 
regionale/nazionale 
(estensione storica). 
Aree in cui l'habitat si è 
recentemente perso o 
degradato. Soprattutto 
nei paesi e nelle regioni 
in cui si è persa una 
parte significativa 
dell'area storica. 

Autorità degli SM 
competenti per la 
natura e 
l'agricoltura. 

Autorità di 
gestione per i piani 
strategici della 
PAC, agenzie per lo 
sviluppo rurale. 

Agricoltori, gruppi 
di azione locali 

Azioni a breve e 
medio termine 
(entro i prossimi 
2-5 anni) 

3.2 Ricostituire l'habitat in superfici 
idonee (cfr. 5.3). 

- Valutare la fattibilità del ripristino dell'habitat. 
- Compilare e attuare un piano di ripristino delle 
praterie in funzione delle necessità. Effettuare 
l'introduzione selettiva di specie erbose utilizzando 

Paesi e regioni in cui 
una parte significativa 
dell'area storica si è 

Autorità degli SM 
competenti per la 

Azioni a breve e 
medio termine 
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inoculi a base di torba, seminando, reimpiantando o 
cospargendo l'area di fieno verde. Garantire la fornitura 
di sementi e materiale vegetale regionale per il ripristino 
delle praterie. 
- Fornire assistenza tecnica (esperti in materia di suolo e 
vegetazione, ecologi, ecc.) per il ripristino dell'habitat. 
- Fornire finanziamenti per attività di ripristino: fondi 
nazionali e dell'UE. 

persa e/o si deve 
contrastare la 
frammentazione per 
raggiungere l'SCS. 

natura e 
l'agricoltura. 

Agricoltori, gruppi 
di azione locali. 

(entro i prossimi 
2-5 anni) 

 

Obiettivo n. 4 - Garantire la connettività ecologica nell'area di ripartizione dell'habitat 6210, anche ripristinando aree al di fuori della rete 
Natura 2000, in linea con gli obiettivi di conservazione definiti a livello biogeografico e nazionale 
Azioni chiave Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 

attuazione  

4.1. Alla luce degli obiettivi di 
conservazione fissati a livello 
biogeografico, nazionale e di sito, 
istituire ─ al di fuori dei siti 
Natura 2000 ─ un programma di 
conservazione delle infrastrutture 
verdi che comprenda il ripristino 
dell'habitat nelle zone in cui si è 
degradato o perso, che sono 
importanti per garantire la 
connettività ecologica dell'habitat e 
delle specie associate (cfr. 5.4). 

- Analizzare la frammentazione dell'habitat e 
individuare le aree critiche per la connettività.  

- Risultati dell'azione 2.4. Analizzare il ruolo dell'area al 
di fuori della rete Natura 2000 per ridurre la 
frammentazione e migliorare la connettività per 
questo tipo di habitat. 

- Elaborare e attuare una strategia, un piano o un 
programma per migliorare la connettività ecologica tra 
le aree dell'habitat e le pertinenti popolazioni di specie 
associate. 

Individuazione di aree 
importanti per la 
connettività in tutta 
l'area di ripartizione e 
superficie di distribuzione 
dell'habitat in tutte le 
regioni biogeografiche. 
 
 
 

Autorità degli SM 
responsabili per la 
natura, autorità di 
gestione per il 
FEASR (Fondo 
europeo agricolo 
per lo sviluppo 
rurale) e il FESR 
(Fondo europeo di 
sviluppo 
regionale). 

Agricoltori, gruppi 
di azione locali,  
portatori di 
interessi 
pertinenti. 

Esperti nazionali. 

Azioni a breve e 
medio termine 
(entro i prossimi 
2-5 anni) 

4.2. Al fine di evitare un'ulteriore 
frammentazione, attuare misure di 
mantenimento o ripristino di aree 
idonee. 

- Porre in essere misure di mantenimento e ripristino 
pertinenti nell'ambito delle azioni 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 e 
3.2. 

- Fornire finanziamenti e sostegno alle misure 
necessarie per evitare la frammentazione e migliorare 
la connettività facendo ricorso ai fondi nazionali e 
dell'UE. 
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Obiettivo n. 5 - Migliorare la conoscenza, la valutazione dello stato di conservazione e i sistemi di monitoraggio per l'habitat 6210  
 
Azioni chiave  Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 

attuazione  
5.1. Elaborare e applicare metodi 

armonizzati per valutare area di 
ripartizione, superficie, struttura e 
funzioni, tendenze e prospettive 
future, in modo da poter 
confrontare lo stato di 
conservazione dei vari paesi, 
tenendo conto della variabilità 
dell'habitat nella sua area di 
ripartizione naturale.  
(cfr. 6.1, 6.2, 6.3) 

- Condividere, discutere e rivedere l'interpretazione 
del tipo di habitat nei diversi Stati membri, ad esempio 
in occasione di seminari ed eventi biogeografici a 
livello di UE. 

- Confrontare e condividere i metodi utilizzati negli 
Stati membri e sviluppare una serie di norme e 
metodologie concordate per la valutazione e il 
monitoraggio dello stato di conservazione in tutti gli 
Stati dell'area di ripartizione dell'habitat. 

- Definire valori di riferimento per lo stato di 
conservazione soddisfacente (Favourable reference 
values - FRV). 

Tutta l'area di ripartizione 
superficie di distribuzione 
dell'habitat. Regioni 
biogeografiche e paesi in 
cui l'habitat è presente. 

Autorità degli SM 
responsabili per la 
natura.  

Esperti nazionali. 

Azioni a breve e 
medio termine 
(entro i prossimi 
2-5 anni). 

5.2. Sviluppare metodologie standard 
per individuare e quantificare 
minacce e pressioni su questo tipo 
di habitat 
(cfr. 6.1, 6.2, 6.3) 

- Definire metodologie per la valutazione delle minacce 
e delle pressioni sull'habitat. Analizzare le metodologie 
disponibili. 

- Concordare norme comuni per valutare le minacce 
e le pressioni su questo tipo di habitat. 
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Obiettivo n. 6 - Promuovere l'attuazione del piano d'azione, diffondere e condividere conoscenze ed esperienze in materia di protezione e 
gestione dell'habitat 6210 
Azioni chiave  Attività, mezzi, contributi e risorse necessari Portata geografica  Responsabilità Tempi di 

attuazione  

6.1. Elaborare una strategia di 
comunicazione e promuovere 
l'attuazione e il coordinamento del 
piano d'azione.  

- Diffondere e discutere il piano d'azione in occasione 
di eventi regionali e nazionali (ad esempio, seminari ed 
eventi biogeografici di Natura 2000, seminari in 
materia di agricoltura, ecc.). 

- Includere tutte le misure di conservazione pertinenti 
per questo tipo di habitat nel quadro di azioni 
prioritarie per Natura 2000 (2021-2027). 

- Promuovere obiettivi comuni e azioni coordinate 
conformemente al presente piano d'azione dell'UE per 
l'habitat 6210. 

- Sostenere e comunicare a livello di UE il ruolo 
positivo dell'allevamento estensivo per la 
conservazione della biodiversità. 

- Sviluppare meccanismi partecipativi per favorire il 
coinvolgimento della comunità degli agricoltori, la 
sensibilizzazione e la motivazione dei portatori di 
interessi al fine di promuovere una gestione adeguata 
di questo habitat. 

- Promuovere la formazione e la sensibilizzazione 
delle autorità locali, delle organizzazioni della società 
civile, dei responsabili politici e di altri dipartimenti ed 
enti governativi competenti, sull'importanza delle 
formazioni erbose seminaturali per la biodiversità e sui 
valori e i servizi che forniscono alla società. 

Tutti i paesi e le regioni in 
cui è presente l'habitat 

Autorità degli SM 
responsabili per la 
natura. 

Esperti nazionali. 

 

Azioni a breve 
termine (entro i 
prossimi 2 anni). 
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6.2. Scambio di informazioni tra Stati 
membri e regioni in merito a piani 
d'azione nazionali/regionali e 
esperienze in materia di gestione, 
conservazione e ripristino. 

- Istituire gruppi di esperti per lo scambio di 
esperienze.  

- Organizzare e partecipare a workshop, seminari 
biogeografici ed eventi collegati. 

- Promuovere e diffondere le migliori pratiche e le 
iniziative a beneficio dell'habitat in tutta la sua area di 
ripartizione. 

Autorità degli SM 
competenti per la 
natura e 
l'agricoltura.  
Agenzie per lo 
sviluppo rurale. 
Esperti nazionali. 
Agricoltori, gruppi 
di azione locali. 
Portatori di 
interessi 
pertinenti.  
 

Azioni a breve 
termine (entro i 
prossimi 2 anni). 
 

6.3. Elaborare e promuovere 
orientamenti e buone pratiche per 
la gestione e la conservazione 
dell'habitat. 

- Promuovere gruppi di esperti, seminari ed eventi 
biogeografici per elaborare orientamenti e 
promuovere le migliori pratiche. 

- Elaborare e diffondere orientamenti per gli agricoltori 
e i portatori di interessi, promuoverne e sostenerne 
l'attuazione. 

Azioni a breve 
termine (entro i 
prossimi 2 anni) 

6.4. Sviluppare approcci simili nei regimi 
di sostegno (ad esempio, in materia 
di obiettivi e tipi di sovvenzioni, 
incentivi, ecc.). 

- Analizzare le esigenze finanziarie, i regimi di 
sostegno e gli incentivi con gruppi di esperti 
specializzati nel finanziamento nell'ambito di processi 
di programmazione dei finanziamenti dell'UE. 

- Preparare piani regionali. 

- Sviluppare progetti di cooperazione. 

Azioni a breve 
termine (entro i 
prossimi 2 anni) 
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1. INTRODUZIONE E CONTESTO 
 
Nell'ambito del piano d'azione dell'UE per la natura, i cittadini e l'economia (COM(2017) 
198 final), la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri e i portatori di 
interessi, si è impegnata a sviluppare e promuovere l'attuazione di piani d'azione dell'UE 
per due tra i tipi di habitat dell'UE maggiormente minacciati. 

Il piano d'azione mira a fornire orientamenti per mantenere e ripristinare in uno stato di 
conservazione soddisfacente il tipo di habitat 6210 - Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrati calcarei (Festuco-Brometalia) 
(*notevole fioritura di orchidee), protetto a norma della direttiva Habitat2. 

Queste praterie sono presenti in quasi tutto il continente europeo, dalla pianura alla 
montagna, sono tra le comunità vegetali più ricche di specie in Europa e contengono un 
gran numero di specie rare e in pericolo. 

Il piano d'azione è rivolto a tutti coloro che sono interessati e coinvolti nella conservazione 
e nella gestione di questo tipo di habitat e nell'attuazione di misure di conservazione, 
comprese le organizzazioni governative e non governative, le comunità locali e i portatori 
di interessi, gli esperti di habitat, ecc.  

Si prevede che il piano sarà utilizzato: 

- per sviluppare gli strumenti necessari a livello nazionale e dell'UE e stabilire, 
promuovere e attuare azioni nel contesto della politica agricola (ad esempio, regimi 
agroambientali), progetti finanziati dal programma LIFE e nel contesto di altre 
politiche e azioni a favore dell'ambiente (ad esempio, per contrastare l'eutrofizzazione 
o i depositi di azoto, ecc.); 

- dai gestori dei siti, come riferimento per l'elaborazione e l'attuazione di misure di 
conservazione e come base di conoscenze per comprendere meglio la gestione delle 
praterie. 

Inoltre, poiché in genere le formazioni erbose secche presentano problemi ed esigenze di 
gestione della conservazione analoghi, questo piano d'azione può essere utilizzato anche 
per gestire altre comunità di praterie che non rientrano esattamente nella definizione di 
questo tipo di habitat. 

Gli orientamenti sulla gestione per questa tipologia di habitat sono stati precedentemente 
pubblicati dalla Commissione europea3. Il presente piano d'azione integra e aggiorna 
alcune delle informazioni contenute in tali orientamenti di gestione e cerca di affrontare 
tutti gli aspetti pertinenti, tenendo conto delle diverse situazioni esistenti in tutta la 
distribuzione geografica di questo habitat. 

Il presente piano d'azione comprende una descrizione della tipologia di habitat, della sua 
distribuzione e del suo stato di conservazione, nonché dei suoi collegamento con altre 

                                                 
2Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7). 
3 Cfr. Management of Natura 2000 habitats: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm,  
in particolare * Formazioni erbose secche seminaturali (Festuco Brometalia) 6210: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf


 

16 

tipologie di habitat e specie protetti a norma delle direttive dell'UE sulla tutela della 
natura4. Esamina le principali minacce e pressioni e presenta le principali azioni necessarie 
per porvi rimedio. Le misure proposte in questo piano d'azione sono finalizzate alla 
conservazione e al ripristino di questo tipo di habitat ovunque sia necessario, ma 
rispondono anche alla necessità di migliorare le conoscenze e il monitoraggio. 
 
1.1 Portata geografica del piano d'azione  

Il piano d'azione riguarda tutte le regioni biogeografiche e gli Stati membri dell'Unione 
europea nei quali è presente questo tipo di habitat. Secondo gli elenchi di riferimento per 
le regioni biogeografiche (aggiornati all'aprile 20185), il tipo di habitat 6210 è presente in 
25 Stati membri e in 7 regioni biogeografiche. Alcuni paesi hanno questo tipo di habitat in 
più di una regione biogeografica, come indicato nella tabella seguente.  
 
Tabella 1 - Stati membri in cui è presente il tipo di habitat 6210 secondo gli elenchi di 
riferimento 

Regione 
SM AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

Acronimi degli Stati membri. AT: Austria; BE: Belgio; BG: Bulgaria; CZ: Repubblica ceca; DE: Germania; 

DK: Danimarca; EE: Estonia; ES: Spagna; FI: Finlandia; FR: Francia; HR: Croazia; HU: Ungheria; IE: Irlanda; IT: 
Italia; LT: Lituania; LV: Lettonia; LU: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; PL: Polonia; PT: Portogallo; RO Romania; 
SE: Svezia; SI: Slovenia; SK: Slovacchia; UK Regno Unito. 

Acronimi di regioni biogeografiche. ALP: Alpina; ATL: Atlantica; BLS: Mar Nero; BOR: Boreale; CON: 
Continentale; MED: Mediterranea; PAN: Pannonica 

                                                 
4 Direttiva Habitat (92/43/CEE) e direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici, GU L 20 del 26.01.2010, pag. 7). 
5Elenchi di riferimento - disponibili all'indirizzo: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-
bd/activities/building-the-natura-2000-network 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. DEFINIZIONE, DESCRIZIONE E CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICA  

2.1. Definizione e descrizione dell'habitat 

Secondo il manuale di interpretazione degli habitat dell'Unione europea (CE 2013), 
l'habitat 6210 è costituito da comunità vegetali appartenenti a due ordini della classe 
fitosociologica Festuco-Brometea: le formazioni erbose subcontinentali o delle steppe 
(ordine Festucetalia valesiacae) e le formazioni erbose di regioni più oceaniche e 
submediterranee (ordine Brometalia erecti o Festuco-Brometalia). In quest'ultimo caso 
viene fatta una distinzione tra formazioni erbose secche primarie dell'alleanza 
Xerobromion e formazioni erbose semisecche (seminaturali) secondarie dell'alleanza 
Mesobromion (o Bromion) con Bromus erectus6.  

Il tipo di vegetazione è considerato prioritario se si tratta di un sito con notevole fioritura 
di orchidee che ospita un'ampia gamma di specie di orchidee, una popolazione importante 
di almeno una specie di orchidea considerata rara o (fortemente) in pericolo sul territorio 
nazionale, o una o più specie di orchidee considerate rare o eccezionali nel territorio 
nazionale. 

Nell'allegato 1 figurano ulteriori informazioni sulla definizione dell'habitat secondo il 
manuale di interpretazione degli habitat dell'Unione europea e altri sistemi di 
classificazione (EUNIS e lista di controllo europea della vegetazione). 

Le formazioni erbose dell'habitat 6210 rientrano tra le comunità vegetali più ricche di 
specie in Europa, in termini di numero di specie vegetali presenti per unità di superficie, 
con oltre 80 specie vegetali/m2 in numerose regioni (WallisDeVries et al., 2002, Chytrý et 
al., 2015). I record mondiali per la ricchezza di specie vegetali in superfici inferiori a 100 m2 

si registrano in praterie povere di nutrienti, in particolare in popolamenti falciati di praterie 
semisecche basifile (ordine Brachypodietalia pinnati all'interno dell'ordine Festuco-
Brometea) (Janišová et al., 2011, Wilson et al., 2012, Dengler et al., 2012, Chytrý et al., 
2015). 

                                                 
6 È opportuno tuttavia osservare che, nella versione EUR25 del manuale di interpretazione dell'Unione 
europea (2003), è stato aggiunto il tipo di habitat 6240* che copre esplicitamente le formazioni erbose sub-
pannoniche dell'alleanza Festucion vallesiacae, in precedenza incluse interamente nell'habitat 6210. 
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Comunità vegetali di Bromion erecti, che vengono mantenute mediante falciatura nei Carpazi 
bianchi (Iveta Škodová). 

Il tipo di comunità è caratterizzato da un'ampia varietà di graminacee ed erbe, in cui vi è 
quanto meno una rappresentanza moderata di specie calcicole (che preferiscono suoli 
ricchi di calcio). Alcune specie sono associate a vegetazione a crescita alta, altre a orli e 
vuoti boschivi; altre specie sono più tipiche dei prati aperti con vegetazione alta e bassa. I 
sottotipi più aridi e più estremi comprendono un mosaico di comunità crittogamiche molto 
ricche di specie (muschi e licheni), tra le piante superiori o in piccole tessere o chiazze 
(patch) di terreno quasi incolto. 

La maggior parte dei popolamenti è di origine secondaria in quanto sostituisce boschi 
termofili, ed è il prodotto di precedenti pascoli estensivi. In Europa centrale alcuni siti di 
praterie sono ciò che resta delle steppe del primo Olocene (Chytrý et al., 2007). I piccoli 
popolamenti naturali di queste formazioni erbose sono presenti dove i boschi non possono 
crescere a causa di fattori edafici, ad esempio su terreni molto poco profondi che 
circondano terreni rocciosi, oppure su terreni instabili su pendii ripidi (Ellenberg & 
Leuschner 2010), che sembrano permanenti anche in assenza di pascolo (ad esempio, in 
Polonia). 

Esse contengono un gran numero di specie rare e in pericolo, tra cui alcune specie vegetali 
elencate nell'allegato II della direttiva Habitat (ad esempio, Pulsatilla slavica o Gentianella 
anglica). Degna di nota è anche la fauna invertebrata associata a questo habitat, in 
particolare le farfalle e altri invertebrati, che comprende diverse specie di farfalle elencate 
nella direttiva Habitat, quali la Colias myrmidone (allegato II) e la Maculinea arion (farfalla 
blu, allegato IV). L'habitat è molto importante per la conservazione delle specie di 
impollinatori selvatici, tra cui le api selvatiche e altre specie di imenotteri, mosche (ad 
esempio sirfidi, mosche predatrici, bombilidi), nonché farfalle e falene (cfr. il punto 2.4 
sulle specie correlate e il punto 2.2 sui benefici e i servizi ecosistemici). 
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2.1.1 Identificazione degli habitat prioritari 

L'habitat prioritario 6210 "Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrati 
calcarei (Festuco-Brometalia) - notevole fioritura di 
orchidee*" nell'area mediterranea è 
straordinariamente ricco di orchidee dei generi 
Ophrys, Orchis, Neotinea e Serapias. 

Anche alcune comunità di praterie dei Carpazi sono 
famose per la loro ricchezza di orchidee; in questo 
habitat, infatti, sono presenti circa 20 specie di 
orchidee (Jongepierová 1995). 

In Lettonia, queste praterie sono considerate un 
habitat prioritario che ospita alcune delle specie di 
orchidee seguenti: Orchis militaris, O. ustulata, 
O. morio, O. mascula, (Auniņš 2013). 

La difficoltà di individuare l'habitat prioritario 6210* 
può essere legata alla natura effimera delle 
popolazioni di orchidee in alcune zone. In Irlanda, ad 
esempio, nel corso di un'indagine sulle praterie 
seminaturali è stata individuata in un sito un'immensa 
distesa di Ophrys apifera e Ophrys insectifera, mentre 
negli anni successivi sono state reperite poche 
orchidee o nessuna (O'Neill et al 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

Il rischio di identificare alcuni siti come habitat prioritari ricchi di orchidee *6210 e altri 
come habitat non prioritari 6210 è che questi ultimi possono comprendere siti in realtà 
ricchi di orchidee che attraversano un "periodo di riposo" nel corso della fioritura. 

Per il monitoraggio e la gestione delle due varianti di questo habitat si potrebbe adottare 
un approccio precauzionale e onnicomprensivo, trattando tutti i siti come potenziali siti 
ricchi di orchidee 6210* e gestendoli di conseguenza, oppure si potrebbe adottare un 
approccio attendista, identificando i siti 6210* soltanto dopo vari anni di monitoraggio. Il 
rischio di quest'ultimo approccio è che i siti con notevole fioritura di orchidee siano più 
vulnerabili al deterioramento a causa degli effetti negativi dell'invasione di arbusti e 
dell'abbandono della germinazione dei semi di orchidea; questi siti si potrebbero infatti 
perdere a causa di una gestione inadeguata o della mancanza di gestione prima che sia 
riconosciuta la loro effettiva importanza. 

2.1.2 Fasi dinamiche della successione 

Anche gli arbusti e la vegetazione legnosa, che si sviluppano quando la gestione è meno 
rigorosa, sono considerati parte dell'habitat 6210.  

Generalmente, l'interpretazione e la mappatura dell'habitat nel mosaico di comunità di 
orlo termofile e arbusti termofili sono problematiche. Questi mosaici sono molto comuni 
e talvolta sono la conseguenza della successione. Il manuale di interpretazione degli 
habitat dell'Unione europea raccomanda un'interpretazione piuttosto ampia dell'habitat 
6210 che comprenda anche alcune forme di comunità erbacee di orlo (ad esempio, 
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Geranion sanguinei), come rifugi essenziali per le specie vegetali termofile, e facies di 
sconfinamento associate a tali praterie. 

2.1.3 Differenze tra paesi e regioni. Problemi di interpretazione 

Il tipo di habitat 6210 comprende un'ampia gamma di comunità di praterie che, 
generalmente, rientrano nella classe fitosociologica Festuco-Brometea. Ad esempio, in 
Francia sono riconosciuti 39 sottotipi (Besettitti et al., 2005). 

Data l'assenza di conoscenze standardizzate a livello internazionale su questo tipo di 
vegetazione, il manuale di interpretazione degli habitat dell'Unione europea (CE, 2013) ha 
preso in considerazione i seguenti tipi di habitat: 

- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrati 
calcarei e 6210* notevole fioritura di orchidee,  

- 6240* Formazioni erbose sub-pannoniche e  
- 6250* Steppe pannoniche su loess.  

Questi habitat sono stati definiti dalla combinazione di due criteri: i) la presenza di specie 
(sub)-continentali e pannoniche importanti dal punto di vista fitogeografico e ii) il tipo di 
substrato geologico. Tuttavia questi tre habitat si sovrappongono in larga misura, 
rendendo difficoltoso il loro utilizzo nell'ambito della protezione della natura e nella 
pratica scientifica. In base alla composizione floristica è talvolta difficile distinguere a quale 
tipo di habitat appartengono le praterie dell'alleanza Festucion valesiacae. Per questo 
motivo le interpretazioni dello stesso tipo di habitat sono state diverse nei diversi Stati 
membri dell'UE (Mucina et al., 2016). 

La classificazione di particolari praterie come appartenenti agli habitat 6210 o 6240* non 
è sempre univoca7. Questo problema si verifica, ad esempio, al confine polacco-tedesco 
(bassa valle dell'Oder). In Polonia è stato deciso di non includere affatto l'habitat 6240* 
nell'elenco di riferimento nazionale, per cui tutte le praterie termofile sono classificate 
nell'habitat 6210. Sul lato tedesco della stessa valle, praterie molto simili sono classificate 
come 6240*. Ne consegue che le praterie tedesche hanno un'elevata priorità in termini di 
habitat, al contrario di quelle polacche. La coerenza dell'approccio polacco rispetto a 
quello dei paesi vicini è messa in discussione dagli esperti (Jermaczek 2008, Jermaczek-
Sitak 2012, Barańska et al., 2014b).  

Francia e Italia hanno un'interpretazione diversa delle formazioni erbose steppiche 
subcontinentali dell'alleanza Stipo capillatae-Poion carniolicae, che sono considerate come 
appartenenti all'habitat 6210 in Francia, mentre in Italia sono incluse nell'habitat 6240*. 

La classificazione delle comunità di praterie steppiche xerotermiche dell'Europa centrale a 

livello di habitat non è uniforme e chiara in Slovacchia, Romania e nei paesi circostanti.  

Nell'Europa nordorientale questo tipo di habitat si trova al margine settentrionale della 
sua estensione e la maggior parte delle specie tipiche, in base alle quali è descritto 

                                                 
7 Nel manuale di interpretazione dell'Unione europea, la definizione di questo tipo di habitat (6210) coincide 
in parte con la definizione dell'habitat Formazioni erbose sub-pannoniche (6240*) o quanto meno la 
distinzione tra questi due tipi di habitat non è sufficientemente chiara. L'habitat 6240* è stato aggiunto in 
seguito durante il processo di allargamento dell'UE, senza correggere la sovrapposizione con la definizione 
dell'habitat 6210 che non è stata modificata.  
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l'habitat 6210 nel manuale di interpretazione degli habitat dell'Unione europea, non è 
presente. Anche questo può creare problemi di interpretazione. 

Inoltre, le differenze floristiche tra i popolamenti mediterranei e temperati di alcuni tipi di 
habitat con formazioni erbose secche hanno spesso dato luogo a interpretazioni errate e 
a difficoltà nell'assegnare determinati popolamenti a una categoria adeguata (Apostolova 
et al., 2014).  

Nell'allegato 1 sono riportate informazioni più dettagliate sull'interpretazione e la 
definizione di questo tipo di habitat in base a sistemi di classificazione diversi. 
 
2.1.4 Conclusioni e raccomandazioni 

 Sarebbe importante che i diversi paesi mettano in comune e rivedano l'interpretazione 
dei tipi di habitat, organizzando seminari biogeografici e eventi pertinenti a livello di 
UE. È improbabile che si giunga a un'interpretazione unificata in tutti gli Stati membri; 
tuttavia è opportuno che gli Stati membri e gli esperti nazionali conoscano le 
interpretazioni di altri paesi. Si dovrebbe promuovere lo scambio di dati di base che 
illustrino l'identificazione degli habitat, come ad esempio i dati fitosociologici, le 
descrizioni e le fotografie dei siti. Per tale scambio di dati si potrebbero stabilire norme 
ad hoc a livello dell'UE. Sarebbe utile organizzare dibattiti anche in seminari congiunti 
tra regioni biogeografiche (non soltanto una alla volta). 

 Sembra inoltre auspicabile una revisione della definizione per gli habitat 6210 e 6240 
contenuta nel manuale di interpretazione degli habitat dell'Unione europea.  

 Poiché spesso l'habitat è composto da un mosaico di vegetazione dinamico, nella 
pianificazione della gestione è opportuno tenere conto del contesto spaziale più ampio 
(ossia dell'intero mosaico). Di norma, la pianificazione della conservazione degli habitat 
non dovrebbe limitarsi alle patch di habitat 6210 residue. 

2.2 Requisiti biologici 

Le caratteristiche strutturali e floristiche di questo tipo di habitat sono fortemente 
influenzate da fattori climatici, caratteristiche topografiche, condizioni del terreno e 
pratiche di gestione. La comprensione dei principali requisiti ecologici, che possono variare 
a livello nazionale e locale, è fondamentale per stabilire misure di conservazione volte a 
garantire uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat, come richiesto 
dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat.  

2.2.1 Terreno (compresa la disponibilità idrica e di nutrienti) 

I suoli sono considerati il fattore più importante nel determinare la composizione delle 
specie vegetali e animali di questo habitat. La quantità di umidità presente nel suolo è uno 
dei principali fattori ambientali responsabili della variabilità della vegetazione della classe 
Festuco-Brometea. 

In generale, questa classe di formazioni erbose secche si trova su terreni secchi ben 
drenati, da neutri ad alcalini. Si può trovare su suoli sottili o profondi, su basi calcaree e 
pavimenti calcarei, su suoli sabbiosi a reazione neutra e con un tenore di carbonato molto 
ridotto.  
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Alcuni tipi di formazioni erbose secche si sviluppano anche su terreni acidi a basso 
contenuto di alcali (Chytrý et al., 2007) e si possono trovare raramente anche su rocce 
vulcaniche ad alto contenuto di alcali (Škodová et al., 2014) o su rari terreni vulcanici 
calcarei (Badberg in Germania) 

I fattori chiave per la presenza di questo tipo di habitat sono i bassi livelli di nutrienti e i 
periodi di siccità nel suolo durante l'estate nell'Europa centrale e settentrionale. D'altro 
canto, in un clima mediterraneo, generalmente queste comunità possono esistere solo su 
terreni con un livello di umidità elevato (terreni freatici), sui fondali delle valli (ad esempio, 
in Spagna); l'aumento della siccità estiva e dell'erosione del suolo potrebbe determinare 
cambiamenti drastici della struttura e della composizione floristica, a favore di specie 
annuali resistenti alla siccità (ad esempio, in Italia). 

2.2.2 Topografia 

Queste praterie sono presenti prevalentemente ad altitudini medio-basse nell'Europa 
centrale e settentrionale (ad esempio, 200-400 m), mentre possono raggiungere altitudini 
più elevate nell'Europa meridionale, ad esempio in Spagna (l'altitudine può variare tra 
400 e 2000 m), Italia, Germania e Romania (situate nelle zone montuose della regione 
alpina tra 300 e 800 m). 

L'habitat si può trovare su superfici piane aperte, pendii o superfici leggermente inclinate 
in zone termofile esposte a sud o a ovest (ad esempio, in Slovacchia, Lussemburgo, 
Polonia), su pendii nelle valli fluviali, su terrazze alluvionali a quote elevate e nelle periferie 
soleggiate dei boschi (Lituania).  

2.2.3 Clima 

Una diminuzione ripetuta delle precipitazioni e/o delle temperature per un periodo di 
tempo prolungato può modificare la composizione floristica, modificando così le specie 
animali associate.  

 

2.3 Habitat associati 

Altri tipi di habitat sono associati al 6210 ─ o in contatto con lo stesso ─ e possono 
influenzarne la gestione. Alcuni habitat sono associati all'habitat 6210 in termini di 
dinamica e successione ecologica, oppure formano mosaici dell'habitat.  

Poiché il gradiente delle condizioni ambientali delle formazioni erbose secche è continuo, 
la vegetazione dell'habitat 6210 è spesso in transizione verso altri tipi di vegetazione, 
comprese le dune [ad esempio, 2130 *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune 
grigie)], gli habitat di boscaglie (40A0 *Boscaglie subcontinentali peripannoniche, 5130 
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli), diversi tipi di formazioni 
erbose e di prati (6110*, 6120*, 6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410), torbiere basse 
alcaline (7230), che possono essere parte integrante del tipo di habitat complesso dei 
pavimenti calcarei (8240*). Ulteriori dettagli sui tipi di habitat che possono essere associati 
o che sono in contatto con l'habitat 6210 sono forniti nell'allegato 1. 

Tra i tipi di habitat associati che possono formare mosaici figurano anche le comunità di 
orlo termofile (ad esempio Geranion sanguinei) e una serie di habitat di foreste e boschi 
secchi quali il 9150, il 9170, il 91G0 nonché alcune foreste mediterranee, querceti di farnia 
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o rovere dell'Illiria e della Dacia, compresi i mosaici "steppici" naturali al limite della 
crescita arborea con querceti termofili di Quercetalia pubescentis. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis su formazioni erbose secche su calcare nella Bassa Austria 
(Stefan Lefnaer) 
 

2.4 Specie associate 

Alcune specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva Habitat e all'allegato I della direttiva 
Uccelli hanno un forte legame con questo habitat e possono richiedere una gestione 
particolare per la loro conservazione. Questo tipo di habitat è particolarmente importante 
per le specie di invertebrati, compresi gli impollinatori, come ad esempio molte specie di 
imenotteri aculeati, di categorie di mosche e di specie di farfalle. Alcune specie pertinenti 
sono menzionate qui di seguito.  

Piante 

Le formazioni erbose semisecche sono ricche di specie vegetali rare e protette, tra cui tre 
specie elencate nell'allegato II della direttiva Habitat: 

la Gentianella anglica è una pianta annuale rara endemica del Regno Unito. È presente in 
praterie calcaree, principalmente su pendii ripidi e orientati verso sud, che sono esposti 
alla luce solare per periodi di tempo più lunghi e nei quali la profondità del suolo è molto 
bassa (2-5 cm) e quindi anche la sua fertilità (WCC 1999). Nella maggior parte delle zone in 
cui è presente, la vegetazione rientra nell'habitat 6210. Essa cresce su terreni incolti o in 
torba sottile mantenuta aperta da una combinazione di pascolo e calpestio del bestiame 
su terreni poco profondi e aridi. Nella torba fitta, rimane all'ombra e non è in grado di 
competere con altre specie più rigogliose. Dal 1970 si è registrato un netto declino della G. 
anglica, in gran parte a causa dell'aratura e della concimazione di praterie calcaree vetuste 
e dell'abbandono del pascolo sulle restanti praterie. 
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La Pulsatilla slavica* è endemica dei Carpazi occidentali in Polonia e Slovacchia e figura tra 
le specie prioritarie di cui all'allegato II della direttiva Habitat. In Slovacchia la pianta si 
trova su pendii rocciosi erbosi e pinete relitte, raramente anche in faggeti su rocce calcaree 
e dolomitiche dalle zone collinari fino alla fascia di vegetazione subalpina. La raccolta di 
questa pianta è stata segnalata come una grave minaccia in Polonia. In Slovacchia, è 
minacciata dalla perdita di habitat dovuta all'invasione o al rimboschimento 
(principalmente Pinus sylvestris e P. nigra), all'erosione del suolo e al calpestio intorno ai 
sentieri turistici, alla raccolta delle piante e alle attività estrattive (Mereďa and Hodálová 
2011). 

L'Himantoglossum adriaticum è una rara orchidea endemica europea ed è in pericolo in 
molti paesi. Cresce su terreni calcarei in formazioni erbose naturali e seminaturali, secche 
e mesofile o boschi aperti ed è limitata a una piccola regione lungo la costa adriatica 
dell'Europa centrale e sudorientale. L'H. adriaticum cresce più spesso in praterie che 
possono essere caratterizzate come lo stato di successione secondaria della classe di 
vegetali Festuco-Brometea (Bódis et al 2018). È esposta a varie minacce, tra cui 
l'intensivazione delle attività agricole, la gestione forestale, l'abbandono dei terreni, le 
specie invasive e la raccolta. È presente in zone protette in tutta la sua area di ripartizione 
e si raccomanda un monitoraggio continuo dei suoi popolamenti (Dostalova et al., 2013). 

 
Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň) 

Uccelli 

Queste praterie costituiscono un habitat per numerose specie di uccelli rare o a rischio, 
molte delle quali sono elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli. Diversi uccelli rapaci 
quali il Falco biarmicus (falco lanario), il Pernis apivorus (falco pecchiaiolo), il Circaetus 
gallicus (biancone) e il Circus pygargus (albanella minore) utilizzano queste praterie come 
zone di caccia durante la stagione riproduttiva ed è quindi importante garantire la presenza 
degli animali di cui si nutrono, come i piccoli mammiferi e i gallinacei. Un'abbondante 
disponibilità di alimenti è un requisito fondamentale per i rapaci che svernano sulle 
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superfici erbose aride. Tutti questi rapaci necessitano, per cacciare, di vaste aree aperte 
con un'adeguata vegetazione più alta per i siti di sosta (Croft & Jefferson 1999). 

Molte specie passeriformi, tra cui l'Emberiza hortulana (ortolano), la Sylvia nisoria (bigia 
padovana), la Lullula arborea (tottavilla) e il Lanius collurio (averla piccola) utilizzano 
questo habitat per la nidificazione e la sosta e su di loro hanno gravato pesantemente i 
cambiamenti apportati nelle pratiche agricole. Tra gli altri uccelli dell'allegato I che si 
riproducono in queste praterie figurano il Burhinus oedicnemus (occhione) e la Calandrella 
brachydactyla (calandrella).  

Questo habitat è importante anche per altre specie di uccelli quali il Lanius excubitor 
(averla maggiore), l'Emberiza cia (zigolo muciatto), l'Emberiza citronella (zigolo giallo) e il 
Caprimulgus europaeus (succiacapre). 

La perdita, la frammentazione e il deterioramento dell'habitat a causa di cambiamenti 
nella pratica agricola hanno un impatto diretto sulle specie di uccelli. La mancata gestione 
derivante dall'abbandono agricolo o dall'agricoltura intensiva, con l'aumento dell'uso di 
pesticidi, fertilizzanti artificiali e colaticcio, si traduce in un minor numero di invertebrati. 
La ridotta disponibilità di questa importante fonte di alimentazione invernale ha 
comportato una diminuzione generalizzata e costante dell'area di ripartizione di queste 
specie di uccelli nell'UE. Inoltre, il disturbo arrecato dagli esseri umani durante la stagione 
riproduttiva è all'origine dei problemi riproduttivi. 
 
Invertebrati 

L'habitat 6210 è una priorità assoluta per la conservazione delle specie di impollinatori 
selvatici, tra cui api selvatiche e mosche, nonché farfalle e falene. Molte api, vespe, 
cavallette, grilli, mosche predatrici (asilidi), sirfidi (Syrphidae Latreille), api (bombilidi) e 
altri insetti e ragni sono tipici di questo habitat e, di conseguenza, sono specie tipiche 
anche le specie appartenenti a un insieme eterogeneo di invertebrati predatori e parassiti.  

Le formazioni erbose calcaree sono particolarmente ricche di specie di formiche in quanto 
favoriscono ambienti caldi e asciutti in cotiche erbose rotte o rocciose. Questo habitat 
presenta anche una ricca fauna del suolo: piccoli artropodi, nematodi, larve di insetti, 
lombrichi. Le praterie adibite a pascolo (pascoli) presentano una varietà di invertebrati 
saprofagi (che si nutrono di materia organica in decomposizione) (insetti, acari, nematodi), 
che dipendono dagli escrementi degli animali da pascolo.  

Queste praterie forniscono inoltre un'importante risorsa di nettare e polline per molti più 
insetti generalisti. Durante la stagione della fioritura, le praterie ospitano un'elevata 
diversità di farfalle e altri insetti antofili (che visitano i fiori): coleotteri, api e vespe, mosche 
cavalline, sirfidi e altre mosche. Uno studio che ha unito i dati sulla distribuzione e sulla 
produttività di nettare di diverse specie a infiorescenza nel Regno Unito (Baude et al., 
2016) ha riscontrato che le praterie calcaree sono uno degli habitat che produce la 
maggiore quantità di nettare per unità di superficie a partire dalle più varie fonti vegetali. 

Le specie di farfalle associate a questo habitat sono degne di nota e comprendono una 
serie di specie con esigenze ecologiche specifiche. Le formazioni erbose calcaree secche 
sono gli habitat più ricchi di specie per le farfalle in Europa (van Swaay, 2002, 2006). Delle 
576 specie indicate come autoctone in Europa, 274 (48 %) sono presenti su formazioni 
erbose calcaree secche, ancor più che su praterie alpine e subalpine (dove sono state 
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registrate 261 specie) (WallisDeVries e Van Swaay 2009). Quarantaquattro di queste 274 
specie di farfalle (16 %) sono endemiche dell'Europa e sono presenti soltanto sul suo 
territorio. Delle 71 specie considerate minacciate in Europa, 37 (52 %) si trovano su 
praterie calcaree. Tra le specie tipiche si annoverano numerose specie responsabili 
dell'impollinazione della salvastrella (Zygaena) ed esperidi, grandi e vistose farfalle come 
il macaone (Papilio machaon) o il podalirio (Iphiclides podalirius). 

Le specie di farfalle caratteristiche dei prati 
calcarei comprendono le specie della 
direttiva Habitat Colias myrmidone (allegati II 
e IV) e Maculinea arion (allegato IV), 
entrambe fortemente minacciate.  

Quello della Colias myrmidone è considerato 
il peggior caso di declino di una farfalla a 
livello europeo. È già scomparsa dalla 
maggior parte dei paesi della sua area di 
ripartizione europea e, se non si adottano 
misure immediate, la specie si estinguerà in 
Europa. La reintroduzione di questa specie 
dovrebbe essere presa in considerazione in 
tutti i paesi e le regioni in cui si è estinta negli 
ultimi anni, a condizione che venga 
ripristinato un habitat sufficiente, 
conformemente al piano d'azione dell'UE per 
le specie (Marhoul e Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Il Parnassius apollo è associato a questo tipo di habitat nella regione boreale, dove è 
presente nelle praterie a bassa quota8. In Croazia, la Proterebia afra dalmata è presente in 
questo habitat, e nell'Europa sudorientale, la Pseudophilotes bavius è tipica di questo 
habitat. Le formazioni erbose secche calcaree sono considerate validi habitat per la 
riproduzione anche per l'Euphydryas aurinia (aurinia) e la Lycaena dispar (licena delle 
paludi) (Rūsiņa, 2017).  

Le formazioni erbose secche calcaree sono habitat importanti per molti tipi di imenotteri 
aculeati quali api selvatiche, vespe e sinfiti. La maggior parte delle api solitarie è 
specializzata in determinate specie vegetali come fonte di polline e molte sono 
specializzate in specie di praterie calcaree. Ad esempio, nel Regno Unito questi habitat 
possono ospitare oltre 80 specie, di cui 14 fortemente associate all'habitat (Falk, 2015). 
Alcune specie di api dipendono da famiglie o generi vegetali singoli, tipici delle praterie 
calcaree, ad esempio la Melitta dimidiata dipende dalla Onobrychis sp. e l'Andrena 
hattorfiana dallaKnautia arvensis. Queste api hanno un legame molto stretto in quanto 
dipendono dal polline raccolto per rifornire i loro nidi. Anche un numero considerevole di 
mosche (ditteri) appartiene alle specie tipiche con adattamenti alle condizioni secche, 
come ad esempio le mosche-api (bombilidi), diversi sirfidi (Syrphidae: specie Merodon, 
Eumerus, Paragus, Pipizella) e le mosche predatrici (asilidi), che richiedono condizioni 
climatiche calde e soleggiate e sono spesso caratteristiche delle colline di praterie calcaree. 

                                                 
8 Butterfly Conservation Europe ha proposto di aggiungere questa specie come specie tipica di questo tipo 
di habitat nel seminario biogeografico boreale (2012). Nelle Alpi e nelle aree di ripartizione associate è 
presente soltanto in ambienti subalpini compresi tra 750 e 2000 m nell'habitat 6170. 
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Le mosche-api e le api richiedono una struttura prativa aperta ed eterogenea su microscala 
(5-10 cm). Una struttura monotona delle cotiche erbose non è idonea per le api che 
nidificano al suolo o per gli insetti predatori come le formiche e i coleotteri tigre 
(Cicindelinae). 

Molte specie rare di cavalletta, come ad esempio la Saga pedo (stregona dentellata), il 
Gomphocerippus rufus e lo Stenobothrus lineatus, sono anch'esse associate a queste 
praterie (Alexander, 2003, Sardet et al., 2015), così come i grilli quali il Gyrillus campestris. 

Cfr. punto 5.1.3 per una discussione sui requisiti di gestione per gli invertebrati. 

Rettili 

Tra i rettili associati a questo habitat in alcune parti della loro area di ripartizione si 
contano: la Coronella austriaca (colubro liscio), lo Zamenis longissimus (colubro di 
Esculapio), lo Hierophis viridiflavus (biacco), la Lacerta agilis (lucertola degli arbusti), la 
Lacerta bilineata (ramarro occidentale), la Podarcis muralis (lucertola muraiola) (Bensettiti 
et al., 2005). 

Mammiferi 

Alcune specie di mammiferi sono tipiche di questo 
tipo di habitat, in particolare i piccoli roditori. Lo 
scoiattolo di terra europeo (Spermophilus citellus), 
elencato negli allegati II e IV della direttiva Habitat, 
ha bisogno di torba bassa (10-20 cm), 
generalmente in formazioni erbose secche e 
steppe. Queste condizioni possono venir meno 
quando, cessato il pascolo, l'erba cresce in modo 
grossolano e prendono piede i fruticeti (Janák et 
al., 2013).  

 
  Lo scoiattolo di terra europeo (Michal 
Ambros) 

2.5 Servizi ecosistemici e benefici 

Sebbene le praterie calcaree apportino importanti benefici alla società (produzione, 
occupazione), all'ambiente e alla biodiversità, tali benefici non sono sempre riconosciuti o 
compresi adeguatamente. Queste praterie sono ampiamente utilizzate per il pascolo del 
bestiame in tutta l'UE, generando in tal modo reddito per le comunità locali in tutta la loro 
superficie di distribuzione. Tra i servizi ecosistemici e i benefici forniti dall'habitat rientrano 
i servizi di impollinazione, la prevenzione dell'erosione del suolo, il sequestro del carbonio, 
i valori estetici e ricreativi.  

Come illustrato nella sezione precedente, queste praterie sono habitat fondamentali per 
molte specie protette dall'UE (piante, uccelli, farfalle, rettili e mammiferi) e per altri animali 
erbivori selvatici come i cervidi e i roditori. L'habitat 6210 è una priorità assoluta per la 
conservazione delle specie di impollinatori selvatici, in particolare delle api selvatiche, ma 
anche delle mosche, delle farfalle e delle falene. 

Inoltre, mentre i terreni a coltura intensiva hanno una ridotta capacità di sequestro di 
carbonio, i pascoli possono catturare 0,3 - 0,6 tonnellate di carbonio per ettaro all'anno 
(DEFRA, 2007). 

Le formazioni erbose secche e le steppe sono la dimora degli antenati o dei parenti stretti 
di diverse erbe aromatiche ampiamente utilizzate nell'attualità (basilico selvatico, origano, 
timo selvatico), bulbi da giardino, diverse spezie e piante medicinali (AEA 2001). 
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Il tipo di habitat 6210, visibilmente ricco di specie (piante fiorite, insetti, rapaci) ha anche 
un elevato valore ricreativo. Questo tipo di prateria è da tempo un elemento importante 
per la pittura paesaggistica e la valorizzazione degli spazi rurali. 

2.6 Distribuzione geografica 

2.6.1. Superficie dichiarata dagli Stati membri 

Questo tipo di habitat è presente in 25 paesi e 7 regioni biogeografiche9. Tutti gli Stati 
membri hanno comunicato l'attuale area di ripartizione e la superficie coperta da questo 
tipo di habitat (conformemente agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17 della 
direttiva Habitat10). La superficie totale dichiarata nel 2013 ammontava a 16 732 km2. La 
tendenza della superficie è stata segnalata come in calo in quasi la metà delle valutazioni. 
La superficie di habitat più estesa si trova nella regione mediterranea, mentre l'area di 
ripartizione è più ampia nella regione continentale. 

  

Figura 2 - Superficie (km2) e area di ripartizione dell'habitat 6210 in ogni regione biogeografica: 
alpina (ALP), atlantica (ATL), Mar Nero (BLS), boreale (BOR), continentale (CON), mediterranea 
(MED) e pannonica (PAN).  
 

Sebbene il tipo di habitat di cui trattasi sia presente in 25 paesi, quasi il 90 % della 
superficie dichiarata si trova in cinque paesi (Italia, Francia, Romania, Spagna e Bulgaria).  

                                                 
9 Secondo gli elenchi di riferimento dell'UE. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 Insieme di dati di cui all'articolo17, contenente i dati tabulari comunicati da tutti gli Stati membri (a 
eccezione della Croazia) per il periodo 2007-2012: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-
17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Occorre 
sottolineare che la qualità dei dati nelle relazioni di cui all'articolo 17 non è ottimale, per cui le informazioni 
contenute nel presente piano d'azione, che si basa su tali dati, devono essere interpretate con cautela e 
considerate indicative. 
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L'Italia ha dichiarato la superficie di habitat 6210 più elevata (6407 km2) nel periodo 
compreso fra il 2007 e il 2012, seguita da Francia (3028 km2), Romania (2200 km2), Spagna 
(1915 km2) e Bulgaria (1258 km2). 

 
Figura 4 - Superficie dell'habitat (km2) 6210 negli Stati membri  

 
Figura 5 - Area di ripartizione (km2) dell'habitat 6210 negli Stati membri  
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Figura 6 - Area (km2) dell'habitat 6210 per Stato membro in ciascuna regione biogeografica (a 
norma della relazione di cui all'articolo 17 per il periodo 2017-2012) 

2.6.2. Tendenza della superficie 

La tendenza della superficie è risultata in calo in quasi la metà delle valutazioni nel periodo 
2007-2012)11. La tendenza è in aumento soltanto nel 4 % delle valutazioni (Belgio nelle 
regioni ATL e CON). Nel 16 % delle valutazioni mancavano informazioni sulla tendenza della 
superficie (Bulgaria nelle regioni ALP, BLS e CON; Spagna nella regione MED; Lussemburgo 
nella regione CON e Polonia nelle regioni ALP e CON).  
 

 

Figura 7 - Tendenza nell'area del tipo di habitat 6210: 
numero di valutazioni comunicate per ciascuna categoria di tendenza 

 

 

                                                 
11 In totale, sono state comunicate 45 valutazioni per il tipo di habitat 6210 in 24 Stati membri (la Croazia 
non ha presentato relazioni nel periodo 2007-2012) e in 7 regioni. 
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2.6.3 Distribuzione dell'habitat 6210 nella rete Natura 2000 

Circa il 57 % della superficie totale di questo tipo di habitat nell'UE rientra nella rete 
Natura 2000.  

È stata segnalata una presenza significativa dell'habitat12 in 4437 siti Natura 2000, 

La regione in cui l'habitat 6210 è presente in un numero maggiore di siti Natura 2000 è la 
regione continentale. Più del 50 % dei siti nei quali è presente l'habitat in questa regione 
si trova in Germania, Italia e Francia.  

Ad ogni modo la superficie stimata dell'habitat 6210 coperta dalla rete è la più estesa della 
regione biogeografica mediterranea.  

L'Italia ha la superficie più vasta di habitat 6210 inclusa nella rete Natura 2000, ma se si 
considera il numero di siti in cui l'habitat è presente, la Germania ha molti siti ─ in genere 
con una superficie limitata di tale habitat ─ e le loro dimensioni medie sono molto ridotte. 
Altri Stati membri, come la Bulgaria, hanno solo pochi siti, ma con un'ampia superficie di 
habitat. 

 

 

Figura 9 - Superficie totale dell'habitat 6210 nella rete Natura 2000 in ciascuno Stato membro 

                                                 
12 senza includere i siti in cui questo tipo di habitat è segnalato con rappresentatività D: presenza non 
significativa. 
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Figura 10 - Numero di siti Natura 2000 in cui è presente l'habitat 6210 in ciascuno Stato membro 

 
La percentuale di superficie dell'habitat inclusa nella rete Natura 2000 è stata stimata 
anche per ciascuno Stato membro in ogni regione biogeografica, sulla base dell'insieme di 
dati di cui all'articolo 17, e ricavata dalla superficie totale dell'habitat dichiarata e dall'area 
all'interno della rete Natura 2000 (cfr. tabella 4). 

Tabella 4. Superficie e proporzione di habitat 6210 nella rete Natura 2000 (dall'insieme di cui 
all'articolo 17, 2013) 

Regione 
biogeografica SM 

6210 – Area 
totale (km2) 

6210 – Area nella 
rete Natura 2000 
(km2) 

% nella rete 
Natura 2000 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR NA  NA NA 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPINA   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE NA 1,94 NA 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 
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ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTICA   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

MAR NERO   109,61 93,01 85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREALE   261,40 90,40 35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 

CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR NA NA NA 

CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

CONTINENTALE   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR NA NA NA 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT NA 284,00 NA 

MEDITERRANEO   5 276,80 2 615,46 50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNONICA  137,58 117,10 85 % 

TOTALE UE 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. STATO DI CONSERVAZIONE, MINACCE E PRESSIONI 

3.1 Stato di conservazione e tendenze 

Secondo le relazioni degli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat, lo 
stato di conservazione è insoddisfacente e si sta deteriorando nella maggior parte 
dell'area di ripartizione dell'habitat.  
Lo stato di conservazione all'interno della rete Natura 2000 è migliore che all'esterno (il 
35 % della superficie dell'habitat nella rete Natura 2000 è in ottimo stato di conservazione, 
circa il 55 % è in buono stato di conservazione e meno del 10 % è in uno stato di 
conservazione mediocre).  
L'uso di metodi armonizzati consentirebbe di confrontare meglio le valutazioni dello stato 
di conservazione, quanto meno tra paesi appartenenti alla stessa regione biogeografica. 

Le informazioni contenute in questa sezione si basano principalmente sui dati comunicati 
dagli Stati membri per il periodo 2007-2012 e inclusi nell'insieme di dati di cui 
all'articolo 1713. Sono inseriti anche alcuni dati tratti dalle ultime relazioni, presentate dagli 
Stati membri nel 2019, riguardanti lo stato di conservazione e le tendenze comunicate per 
il periodo 2013-2018. Si deve tuttavia rilevare che tali dati, attualmente disponibili presso 
l'AEA14, potrebbero comunque richiedere un riesame. 

La metodologia utilizzata per valutare lo stato di conservazione dipende da dati 
provenienti da varie fonti. Sarebbe stato preferibile raccogliere i dati durante il periodo di 
riferimento utilizzando metodologie comparabili in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri 
hanno invece utilizzato i dati raccolti per svariate finalità e nell'arco di periodi di tempo 
diversi. In molti casi non esistono dati adeguati e si è fatto ricorso al parere di esperti per 
poter effettuare delle valutazioni. 

3.1.1 Stato di conservazione a livello di regione biogeografica 

Lo stato di conservazione era insoddisfacente in tutte le regioni biogeografiche nel periodo 
di riferimento precedente (questi dati non sono stati ancora elaborati per l'ultimo 
periodo). Le condizioni dell'area erano per lo più insoddisfacenti e i parametri con le 
valutazioni peggiori erano le prospettive future, la struttura e le funzioni. Da tali valutazioni 
è emerso che l'habitat è degradato e che si prevede che, in futuro, continuerà a 
deteriorarsi a livello biogeografico.  

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. La Croazia (HR) non ha presentato la relazione di cui 
all'articolo 17 nell'ultimo periodo e per questo motivo i dati relativi a tale paese non sono inclusi in questa 
sezione. Occorre inoltre ricordare che la qualità dei dati nelle relazioni di cui all'articolo 17 non è ottimale, 
per cui le informazioni contenute in questa sezione devono essere interpretate con cautela e considerate 
solo indicative. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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Tabella 5 - Stato di conservazione e tendenze dell'habitat 6210 per regione biogeografica  
(2007-2012)  

Regione Area di 
ripartizione 

Superficie Struttura 
e funzione 

Prospettive 
future 

SC 
2007-2012 

Tendenza 
dell'SC 

SC precedente 
(2001-2006) 

ALPINA U1 U1 U1 U1 U1 - XX 

ATLANTICA FV U2 U2 U2 U2 - U2 

MAR NERO FV FV U1 U1 U1 = XX 

BOREALE FV U2 U2 U2 U2 - U2 

CONTINENTALE U1 U2 U2 U2 U2 - U2 

MEDITERRANEO U1 U1 U1 U2 U2 - XX 

PANNONICA FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Soddisfacente FV Non noto XX Insoddisfacente - inadeguato U1 
Insoddisfacente - 

scadente 
U2 

Qualificatore (+) in miglioramento (-) in peggioramento (=) stabile (x) non noto (n/a) non comunicato 

 
3.1.2 Stato di conservazione dell'habitat a livello di Stati membri in ciascuna regione 
biogeografica 

Lo stato di conservazione è valutato ogni sei anni in ciascuno Stato membro, in ogni regione 
biogeografica. Sono ora disponibili le valutazioni relative a tre periodi di riferimento 
(dal 2001) (cfr. i dati sintetici sullo stato di conservazione comunicato per questo tipo di 
habitat nei tre periodi di riferimento nella tabella 6 alla pagina seguente).  

In termini generali, lo stato di conservazione dell'habitat 6210 comunicato per il periodo 
2013-2018 non è migliorato. In diversi Stati membri è stato anzi segnalato un 
deterioramento dello stato di conservazione di questo tipo di habitat a livello di regione 
biogeografica.  

Secondo le ultime relazioni trasmesse dagli Stati membri nel 2019, lo stato di 
conservazione è insoddisfacente in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni, a eccezione 
della Croazia nelle regioni alpina e mediterranea e della Romania nelle regioni alpina e 
continentale. 

La situazione è preoccupante nella regione atlantica, dove tutti i paesi hanno comunicato 
uno stato di conservazione insoddisfacente di questo habitat. Inoltre, lo stato di 
conservazione era peggiorato rispetto al primo periodo di riferimento (2001-2006) in 
Belgio, Germania e nei Paesi Bassi. 

È stato segnalato uno stato di conservazione insoddisfacente di questo tipo di habitat 
anche in tutti i paesi della regione boreale, con una tendenza in calo in Lettonia e Svezia. 

Tutti i paesi hanno comunicato lo stato insoddisfacente dell'habitat nella regione 
mediterranea, con un deterioramento dello stato di conservazione in Francia, Italia e 
Portogallo rispetto ai periodi di riferimento precedenti.  

Nella regione pannonica lo stato di conservazione del tipo di habitat 6210 è stato segnalato 
come insoddisfacente - inadeguato (U1) in tutti i paesi, sebbene sembri essere migliorato 
rispetto agli ultimi periodi di riferimento nella Repubblica ceca.  

Nella maggior parte della superficie di questo tipo di habitat nella regione continentale lo 
stato di conservazione è scadente (U2), in meno del 20 % è inadeguato (U1) e l'unico caso 
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di stato soddisfacente della regione è stato comunicato dalla Romania, che detiene appena 
lo 0,2 % circa della superficie totale dell'habitat nella regione.  

Lo stato di conservazione si peggiorato in diversi casi rispetto al periodo di riferimento 
precedente. È il caso dell'Austria nelle regioni alpina e continentale, della Germania nelle 
regioni atlantica e continentale e dell'Italia nelle regioni alpina, continentale e 
mediterranea. 

La situazione è leggermente migliorata: si è passati da un cattivo stato di conservazione 
(U2) a uno inadeguato (U1) in Spagna nelle regioni alpina e atlantica (grazie, 
rispettivamente, a varie metodologie e a migliori conoscenze); in Polonia nella regione 
alpina (grazie al miglioramento delle conoscenze) e in Repubblica ceca nella regione 
pannonica (grazie al miglioramento delle conoscenze).  

Tabella 6 - Stato di conservazione comunicato dagli Stati membri dell'UE per l'habitat 6210 
nei tre periodi di riferimento disponibili 

SM 
 

REGIONE 
 

SC 2001-
2006 

SC 2007-
2012 

Tendenza 
 

% nella 
regione 

SC 2013-
2018 

Tendenza 
 

AT ALPINA U1 U1 = 23,6 U2 - 

BG ALPINA NA U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPINA U1 U1 - 3,7 U1 = 

ES ALPINA XX U2 - 7,2 U1 x 

FR ALPINA U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPINA NA NA   FV = 

IT ALPINA FV U1 - 22,1 U2 - 

PL ALPINA U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPINA NA FV  0,5 FV x 

SE ALPINA U2 U2 - 0,7 U2 - 

SI ALPINA U2 U2 = 2,8 U2 - 

SK ALPINA U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE ATLANTICA U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE ATLANTICA U1 U1 x 2,6 U2 - 

DK ATLANTICA U2 U2 x 1,3 U2 - 

ES ATLANTICA U1 U2 - 15,0 U1 = 

FR ATLANTICA U2 U2 - 37,7 U2 - 

IE ATLANTICA U2 U2 = 6,2 U2 - 

NL ATLANTICA U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK ATLANTICA U2+ U2  36,2 U2 = 
        

BG MAR NERO NA U1 = 100 U1 x 
        

EE BOREALE U1- U1 = 17,3 U1 = 

FI BOREALE U2- U2 - 4,6 U2 = 

LT BOREALE U2- U2 - 25,9 U2 x 

LV BOREALE U2+ U2 - 23,8 U2 - 

SE BOREALE U2- U2 - 28,4 U2 - 
        

AT CONTINENTALE U1 U1 = 5,0 U2 - 

BE CONTINENTALE U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG CONTINENTALE NA U1 = 10,7 U1 x 

CZ CONTINENTALE U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE CONTINENTALE U1- U1 - 33,1 U2 - 

DK CONTINENTALE U2 U2 x 3,6 U2 - 

FR CONTINENTALE U2 U2 - 17,9 U2 - 

HR CONTINENTALE NA NA   U1 = 

IT CONTINENTALE FV U1 - 8,9 U2 - 

LU CONTINENTALE U1 U2 x 0,3 U2 - 
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PL CONTINENTALE U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO CONTINENTALE  FV  0,2 FV x 

SE CONTINENTALE U2 U2 - 1,1 U2 - 

SI CONTINENTALE U2 U2 - 1,8 U2 - 
        

ES MEDITERRANEO XX U2 x 45,9 U2 - 

FR MEDITERRANEO U1 U2 - 10,7 U2 - 

HR MEDITERRANEO NA NA   FV = 

IT MEDITERRANEO FV U1 - 40,2 U2 - 

PT MEDITERRANEO FV FV  3,2 U1 - 
        

CZ PANNONICA U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU PANNONICA U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK PANNONICA XX U1 = 8,2 U1 X 

 

 

Figura 12- Mappa con la distribuzione dell'habitat 6210 e lo stato di conservazione complessivo 
comunicato dagli Stati membri per il periodo 2007-2012 (esclusa la Croazia). 

3.1.3 Tendenza dello stato di conservazione dell'habitat 6210 

Secondo le ultime informazioni disponibili (relazione a norma dell'articolo 17 per il periodo 
2007-2012), lo stato di conservazione si sta deteriorando nella maggior parte delle 
valutazioni regionali, sebbene sia per lo più stabile in due regioni (del Mar Nero e 
pannonica). 
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Figura 13 - Tendenza dello stato di conservazione dell'habitat 6210 rappresentato dal numero di 
Stati membri per regione biogeografica in ciascuna categoria di tendenza (2007-2012) 

 

3.2 Stato di conservazione dell'habitat nei siti Natura 2000  

Il grado di conservazione di ciascun habitat è riportato nel modulo standard Natura 2000 
per ciascun sito in cui l'habitat è presente secondo le categorie che seguono: 

 A: conservazione eccellente 

 B: conservazione buona 

 C: conservazione media o limitata. 

 

Figura 14 - Percentuale della superficie totale dell'habitat 6210 in ciascuna classe di stato di 
conservazione Natura 2000. A: eccellente, B: buona, C: media o ridotta (banca dati Natura 2000, 
2018) 

 
In media, circa il 35 % della superficie dell'habitat nella rete Natura 2000 si trova in uno 
stato di conservazione eccellente, circa il 55 % è in buono stato di conservazione e meno 
del 10 % si trova in uno stato di conservazione mediocre.  
 

0 5 10 15

ALP

ATL

BLS

BOR

CON

MED

PAN

No data

Decrease

Increase

Stable

Unknown

Tendenza dello stato di conservazione nelle regioni biogeografiche

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Grado di conservazione dell'habitat 6210 nei siti Natura 2000
(in % della superficie totale)

A

B

C



 

40 

 

Figura 15 - Percentuale di superficie di habitat con un grado di conservazione eccellente nei siti 
Natura 2000 in ciascuna regione biogeografica 
 

3.3 Metodologie per la valutazione e il monitoraggio dello stato di 
conservazione 

Gli Stati membri sono tenuti a monitorare lo stato di conservazione degli habitat naturali 
e delle specie di cui all'articolo 2, con particolare riguardo ai tipi di habitat naturali prioritari 
e alle specie prioritarie, conformemente all'articolo 11 della direttiva Habitat, che 
dovrebbero costituire la base delle valutazioni di cui all'articolo 1715.  

Essi hanno elaborato, o stanno elaborando/perfezionando, metodologie per valutare lo 
stato di conservazione dei tipi di habitat e delle specie di interesse comunitario. Tali 
metodologie, generalmente, definiscono variabili, criteri e valori di soglia per i parametri 
principali (area di ripartizione, superficie, struttura e funzione, ecc.) che indicano se il tipo 
di habitat si trova in uno stato di conservazione soddisfacente (SCS).  

Attualmente, alcuni paesi stanno mettendo a punto e testando protocolli metodologici 
standardizzati (Italia), modelli multicriterio (Danimarca), o hanno elaborato matrici di 
valutazione dettagliate a livello locale o di siti nonché a fini di monitoraggio, includendo 
specie vegetali tipiche (Germania16), e altri approcci per la valutazione dello stato di 
conservazione. 

Tuttavia per quanto riguarda la descrizione dello "SCS" per l'habitat 6210, non vi sono 
riferimenti ufficiali e alcuni Stati membri non dispongono ancora di una metodologia 
dettagliata per valutare lo stato di conservazione, poiché a livello dell'UE esiste solo un 
quadro concettuale ai fini delle relazioni di cui all'articolo 17. 

Diversi Stati membri effettuano la mappatura degli habitat e raccolgono informazioni sulle 
condizioni di questi ultimi (ad esempio, registrazione di fattori biotici e abiotici) in diversi 

                                                 
15Relazione a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat. Note esplicative e orientamenti per il periodo 
2013–2018. Versione finale – Maggio 2017. 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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paesi. Informazioni dettagliate sui metodi utilizzati negli Stati membri in cui è presente 
questo habitat sono fornite nella sezione 5.1. (Metodi di monitoraggio degli habitat). 

In passato alcuni Stati membri hanno calcolato l'area di ripartizione a partire da dati 
d'indagine incompleti e si sono basati sulla previsione della probabile presenza dell'habitat 
in base al tipo di suolo, all'altitudine e alla presenza segnalata di specie indicatrici in un 
reticolo quadrato di 10 km (ad esempio, l'Irlanda). Per il periodo di riferimento 2007-2012, 
tutti gli Stati membri hanno utilizzato lo strumento dell'area di ripartizione, che in alcuni 
casi ha dato luogo a una stima diversa. 

Alcuni Stati membri hanno una buona conoscenza della superficie assoluta grazie alla 
recente mappatura degli habitat. Quest'ultima può fornire una panoramica completa della 
qualità e della frammentazione degli habitat. 

In alcuni Stati membri, tuttavia, sembra difficile valutare con precisione la superficie 
coperta da questo tipo di habitat, ad esempio in Spagna, dove vi sono molte transizioni 
graduali tra il Brometalia erecti e altri sintaxa. È pertanto piuttosto difficile e costoso 
mappare accuratamente la distribuzione di queste cotiche erbose in un determinato luogo, 
e ancor più difficile a livello nazionale. Inoltre, la distribuzione di queste comunità può 
subire notevoli variazioni anche a breve o medio termine. 

Normalmente per la valutazione della struttura e delle funzioni si ricorre alla presenza di 
specie tipiche e caratteristiche. Il Belgio (Fiandre) utilizza anche la minaccia a cui sono 
sottoposte le specie tipiche secondo la Lista rossa regionale per valutare la struttura e le 
funzioni. 

Per definire lo stato di conservazione si stanno utilizzando diversi indici. Per effettuare la 
valutazione dello stato di conservazione la Danimarca ha sviluppato un modello 
multicriterio che è stato utilizzato, unitamente alle valutazioni di esperti, nella relazione 
del 2013. 

Le variabili utilizzate per definire lo stato di conservazione e gli indicatori per l'habitat 6210 
possono includere il numero di specie diagnostiche, la copertura relativa di specie legnose, 
la presenza di elementi che indicano un possibile deterioramento, erbe invasive autoctone 
e graminacee, erbe nitrofile, specie esotiche invasive, ecc. 

Indicatori di buona qualità per l'habitat 6210 (sulla base di Schaminée 2016): 

 elevata ricchezza di specie; 

 assenza di specie con particolari esigenze in termini di nutrienti e di specie ruderali; 

 stabilità a lungo termine dell'habitat; 

 cotica erbosa generalmente chiusa con struttura a bassa vegetazione; 

 regime di pascolo tradizionale/sfalcio 

 copertura insufficiente di graminacee alte invasive, arbusti e alberi. 
 

Possono esserci problemi quando si usano indicatori per le praterie "più tipiche" o "di 
livello più elevato" come base o "riferimento" per il confronto, in quanto ciò potrebbe 
portare ad assegnare punteggi "insoddisfacenti" (U1, U2) per le praterie meno tipiche 
seppur ben conservate. In particolare, alle praterie ai limiti dell'area di ripartizione 
dell'habitat, che naturalmente ospitano una serie limitata di specie caratteristiche, 
potrebbe essere assegnato un punteggio U2 o U1, anche se in realtà sono in buono stato, 
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come indicato in Lettonia o in Irlanda. Adattamenti regionali delle soglie e delle specie 
tipiche sono stati utilizzati anche in Germania in relazione al potenziale/alle condizioni 
delle unità paesaggistiche naturali (Naturräume). 

L'Irlanda ha applicato un nuovo protocollo che consente ai punti di monitoraggio di essere 
valutati di "buona qualità" se una specie indicatrice di elevata qualità è stata registrata 
entro 20 m dal punto di monitoraggio, riconoscendo che le specie indicatrici positive di alta 
qualità talvolta possono essere solo occasionali all'interno di una comunità di praterie 
menzionata nell'allegato I (Martin et al., 2018). 

In alcuni casi si può tenere conto della gestione anche nel valutare una struttura, ad 
esempio in Estonia: "l'habitat è gestito in modo permanente (falciato o adibito a pascolo) 
oppure è stato falciato o adibito a pascolo di recente per cui la composizione delle specie 
non è cambiata; non vi sono segni di una crescita eccessiva di cespugli", indica una 
"struttura ottimale". 

Le tendenze sono una parte essenziale della valutazione di tutti i parametri dello stato di 
conservazione, ad eccezione delle prospettive future. Sono decisive per la valutazione 
dello stato di conservazione, in quanto di norma solo le tendenze stabili o in aumento 
possono portare a uno stato di conservazione soddisfacente (SCS) nel complesso.  

L'analisi delle tendenze non sempre segue un approccio sistematico. In Italia si è proposto 
di iniziare ad analizzare le tendenze applicando i parametri "superficie, struttura e 
funzione" e di elaborare confronti tra diversi periodi di monitoraggio (analisi diacronica di 
rappresentazioni cartografiche e relativi parametri paesaggistici; analisi diacronica dei 
cambiamenti floristici/strutturali).  
 
3.3.1 Siti di riferimento per il tipo di habitat in stato di conservazione soddisfacente 

L'individuazione di siti di riferimento per il tipo di habitat in SCS (in ciascuno Stato 
membro/ciascuna regione biogeografica) potrebbe contribuire ad armonizzare la 
valutazione dello stato di conservazione e il monitoraggio degli habitat. Un concetto 
analogo è stato già utilizzato nella direttiva quadro sulle acque17. Tenendo conto del fatto 
che questo tipo di habitat è estremamente diversificato e variabile, in funzione di 
molteplici fattori ambientali e biotici, si dovrebbero individuare siti di riferimento per ogni 
sottotipo di habitat (tipi di suolo, unità di vegetazione e principali situazioni climatiche). 

Le dinamiche naturali dell'habitat, che dipendono da fattori ecologici mutevoli (condizioni 
meteorologiche, clima, idrologia, ecc.) possono creare difficoltà nel confronto con zone di 
riferimento. Tale situazione può essere risolta monitorando regolarmente le zone di 
riferimento, che potrebbero fornire dati sufficienti per il confronto in condizioni diverse. È 
opportuno inoltre tenere presente che questi siti possono cambiare nel tempo. Si 
dovrebbe elaborare e attuare un sistema di monitoraggio specifico per valutare 
l'evoluzione a lungo termine, in particolare se si sospetta che i cambiamenti globali 
interferiscano con l'SCS dell'habitat (cfr. anche l'obbligo di monitoraggio di cui 

                                                 
17 Allegato II, punto 1.3, comma iv): "[...] gli Stati membri istituiscono una rete di riferimento per ciascun tipo 
di corpo idrico superficiale. La rete è composta di un numero sufficiente di siti di stato elevato atto a garantire 
un sufficiente grado di attendibilità per i valori relativi alle condizioni di riferimento, in considerazione della 
variabilità dei valori degli elementi qualitativi corrispondenti allo stato ecologico elevato per il tipo di corpo 
idrico superficiale [...]". 
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all'articolo 11 della direttiva Habitat e la necessità di disporre di un monitoraggio specifico 
per i siti per valutare l'efficacia della gestione). 

L'utilizzo di siti di riferimento per questo tipo di habitat può rivelarsi particolarmente 
difficile a causa della sua elevata variabilità e diversità floristica a livello sia locale che 
geografico. Il potenziale di ciascuna area può essere molto diverso a causa delle condizioni 
ambientali e climatiche. Alcune zone mappate sono limitate da questi fattori e hanno 
quindi un potenziale diverso per quanto riguarda la copertura vegetale. Alcune aree 
potrebbero non migliorare quanto altre nonostante una gestione ottimale, ma sono 
comunque importanti per la biodiversità.  

Si dovrebbero individuare siti di riferimento tenendo conto delle differenze floristiche tra 
regioni e gradienti della diversità delle specie. Se si applica questo approccio, i siti di 
riferimento per il tipo di habitat dovrebbero essere selezionati in modo da coprirne la 
variabilità ecologica e delle specie. Sarebbe ideale che ci fossero zone di riferimento 
dell'habitat (in condizioni ecologiche ottimali) per ciascuna regione biogeografica, in modo 
da confrontarvi tutte le altre zone dell'habitat in tale regione. Un vantaggio di questo 
approccio è che offrirebbe un criterio metodologico (statistico) molto più semplice per la 
valutazione dello stato di conservazione. D'altro canto, i gradienti nazionali di 
composizione delle specie dovuti all'area di ripartizione geografica di molte specie tipiche 
possono determinare valutazioni fuorvianti dello stato di conservazione. 
 
3.3.2 Valori di riferimento per lo stato di conservazione soddisfacente 

Al fine di valutare lo stato di conservazione a norma della direttiva Habitat secondo il 
metodo concordato utilizzato fin dal periodo di riferimento 2001-2006 ai sensi 
dell'articolo 17 della stessa direttiva, occorre determinare valori di riferimento per lo stato 
di conservazione soddisfacente (FRV) per la gamma di tipi di habitat e specie, per la 
superficie dei tipi di habitat e per le dimensioni di popolazione delle specie. I valori FRV 
sono livelli di riferimento fondamentali per definire quando si sta raggiungendo lo stato di 
conservazione soddisfacente (SCS) per singole specie e singoli habitat.  

Con il sostegno della Commissione europea è stata pubblicata una recente relazione sulle 
metodologie e sugli orientamenti per la definizione degli FRV (Bijlsma et al., 2018).  

Alcuni paesi stanno attualmente lavorando alla definizione degli FRV per i loro tipi di 
habitat unionali, comprese le praterie. Tuttavia la maggior parte degli Stati membri non 
dispone di FRV ben definiti per l'habitat 6210. Le difficoltà associate alla separazione delle 
comunità di formazioni erbose secche in diversi tipi di habitat naturali (ad esempio, 
nell'alleanza Festucion valesiacae: 6210, 6240* e 6250* in Slovacchia) pongono importanti 
sfide per la definizione dei FRV. 

L'individuazione, la mappatura e la valutazione più precise degli habitat sono essenziali per 
prendere in esame gli FRV. I possibili effetti negativi a lungo termine della frammentazione 
e di altre minacce devono essere quantificati prima di poter calcolare gli FRV per questo 
tipo di habitat.  
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3.3.4 Conclusioni e raccomandazioni 

 Si dovrebbe proporre l'uso di metodi semplici e armonizzati per consentire il confronto 
delle valutazioni dello stato di conservazione, quanto meno tra paesi appartenenti alla 
stessa regione biogeografica. L'armonizzazione richiede una collaborazione 
internazionale per confrontare i metodi impiegati nei diversi paesi. Alcuni paesi 
ritengono tuttavia che un'armonizzazione a livello di UE sia piuttosto difficile a causa 
delle differenze per quanto riguarda condizioni dei siti, biogeografia, composizione 
delle specie, gestione e condizioni socioeconomiche. 

 È importante tenere conto delle differenze locali in termini di struttura e di funzioni, al 
fine di evitare che tutte le zone siano confrontate con i livelli più elevati; grazie 
all'ubicazione geografica o ad altri fattori, alcune praterie possono già avere strutture 
e funzioni soddisfacenti nel contesto del loro ecosistema locale (O'Neill et al. 2013), 
pur non raggiungendo i livelli più elevati.  

 Sarebbe utile considerare parametri pertinenti relativamente facili da valutare sul 
campo o via Internet, come la copertura del terreno incolto, le specie invasive o la 
copertura della vegetazione, utilizzando un protocollo di valutazione standardizzato 
basato su fotografie sul campo o altre tecniche di telerilevamento.  

 Al fine di garantire la piena ripetibilità, dovrebbe essere contrassegnata in modo 
permanente l'ubicazione di transetti e rilievi. La copertura di arbusti dovrebbe essere 
valutata piuttosto sulla base della fotointerpretazione di immagini satellitari/aeree/di 
droni, non solo come valutazione visiva da parte di un osservatore; in questo modo si 
otterrebbe una maggiore precisione e una più rapida individuazione dei cambiamenti 
reali. 

 La mappatura degli habitat/dei biotopi può essere effettuata utilizzando tecniche di 
telerilevamento (dati satellitari, fotografie aeree) per delineare i poligoni di tipi di 
habitat omogenei (ad esempio, Stanová, Valachovič eds., 2002). Questo approccio è 
già stato applicato in Slovacchia, nella parte settentrionale di Cipro, in Romania, 
Montenegro e Ucraina. 

 Un altro approccio potrebbe consistere nell'utilizzare la segmentazione dinamica di 
immagini satellitari per l'identificazione e il monitoraggio degli habitat Natura 2000.  

 A livello biogeografico si potrebbe sviluppare un approccio adeguato per definire gli 
FRV nazionali. Si dovrebbero stabilire criteri pertinenti secondo metodi/principi 
coerenti. 

 Le note esplicative e gli orientamenti per le relazioni a norma dell'articolo 17 della 
direttiva Habitat indicano la necessità di prestare maggiore attenzione alla 
metodologia dei sistemi di monitoraggio al fine di migliorare la qualità delle 
informazioni sulle tendenze. 
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3.4 Minacce e pressioni 

Le principali pressioni e minacce che pesano attualmente sull'habitat 6210 sono 
l'abbandono o la cessazione del pascolo estensivo e dello sfalcio. Il sottopascolamento 
caratterizza molte parti dell'area di ripartizione dell'habitat. Contemporaneamente, in 
alcune zone si riscontra sovrapascolamento, che incide negativamente sui loro livelli 
naturalmente bassi di nutrienti, molto importanti per questo habitat. 

Le conseguenze e gli effetti principali delle pressioni/minacce individuate sono la riduzione 
della superficie dell'habitat e l'alterazione della sua struttura e funzione, compresa la 
modifica della composizione delle specie e la scomparsa di specie tipiche. 

Le cause esistenti e potenziali del degrado o della scomparsa dell'habitat devono essere 
affrontate mediante misure di gestione. Le conoscenze e i metodi utilizzati per individuare 
e quantificare le minacce e le pressioni sono importanti per la pianificazione della 
conservazione. 

 
3.4.1 Principali minacce e pressioni individuate per l'habitat  

Per il ciclo di relazioni a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat, concernente il 
periodo 2007-2012, gli Stati membri sono stati invitati a comunicare le 20 principali 
minacce e pressioni per ciascun tipo di habitat utilizzando un elenco gerarchico 
concordato. Le pressioni sono attività che hanno già un impatto sugli habitat, mentre le 
minacce sono attività che si prevede abbiano un impatto nel prossimo futuro. 

Le pressioni e le minacce sono state classificate in tre categorie: di importanza elevata, 
media e bassa. Le principali minacce e pressioni individuate nel periodo di riferimento 
2007-2012 ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat, erano simili in tutte le regioni 
biogeografiche e coincidevano con quelle individuate dagli esperti nazionali durante 
l'elaborazione del presente piano d'azione18.  

In tutte le regioni biogeografiche, le pressioni più importanti per il tipo di habitat 6210 nel 
periodo 2007-2012 sono state legate al pascolamento inadeguato, 
all'evoluzione/successione biocenotica e allo sfalcio/taglio delle praterie. Anche la 
modifica delle pratiche colturali e della fertilizzazione è stata identificata, in molti paesi, 
come una minaccia importanti per questo tipo di habitat. 
 

Sottopascolamento e abbandono  

La ragione principale della riduzione delle superfici a prateria è la cessazione della gestione 
delle praterie. Risulta che in ampie parti dell'area di distribuzione dell'habitat si stia 
verificando un aumento costante della perdita di superficie dovuto alla scomparsa 
dell'attività di pascolo (ad esempio, nella maggior parte della sua area di ripartizione 
meridionale, in Italia, Spagna e Francia). Oggi l'attività di pascolo sulle formazioni erbose 
secche calcaree è spesso economicamente insostenibile e viene quindi abbandonata. Il 

                                                 
18 Vi sono tuttavia incongruenze nelle modalità adottate dai paesi per segnalare le minacce e le pressioni, 
che rendono difficoltosi i confronti. Gli orientamenti per la segnalazione delle minacce e delle pressioni 
sono stati rivisti e l'"Elenco delle pressioni e delle minacce" standardizzato è stato aggiornato per il 
prossimo periodo di riferimento (2013-2018), al fine di evitare precedenti incongruenze nel modo in cui i 
paesi le hanno comunicate per facilitare i raffronti. 
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mantenimento di questo tipo di habitat risente, a lungo andare, delle difficoltà finanziarie 
incontrate dagli allevatori. 

Il sottopascolamento e, nei casi estremi, l'abbandono, alterano la struttura, la 
composizione delle specie e il funzionamento di questo ecosistema, ripercuotendosi anche 
sulle specie ad esso affini, quali invertebrati o comunità di muschi e licheni. 

Dopo la cessazione del pascolo o dello sfalcio nelle praterie seminaturali, la lettiera si 
accumula molto rapidamente, diminuisce il numero di specie e aumenta l'altezza della 
cotica erbosa. Anche l'accumulazione di rifiuti ha un effetto fertilizzante, in quanto la 
biomassa non viene rimossa dalla formazione erbosa e il contenuto di materia organica del 
suolo aumenta. Le graminacee più competitive, come la Calamagrostis epigeios (erba 
cannella), l'Arrhenatherum elatius (avena altissima) e il Brachypodium pinnatum (paleo 
comune), possono dominare e sopprimere altre specie. La diversità delle specie diminuisce 
rapidamente. Anche le specie annuali e biennali scompaiono perché scompaiono le piccole 
"patch aperte" nella vegetazione (Rūsiņa, 2017).  

La successione in favore degli arbusti è la conseguenza ultima dell'abbandono e comporta 
la perdita di habitat, ma la qualità dell'habitat comincia a cambiare molto prima. I pascoli 
molto secchi vengono invasi più lentamente perché le condizioni di umidità non sono 
adatte alle plantule di arbusti e alberi. La successione non modifica soltanto i cambiamenti 
della composizione delle specie, ma anche l'abbondanza relativa delle singole specie e la 
struttura della vegetazione: cambiamenti nelle proporzioni relative dei componenti della 
vegetazione (graminacee, erbe aromatiche), quantità di terreno incolto e altezza della 
cotica erbosa, tutti elementi i cui effetti si ripercuotono sugli invertebrati. Man mano che 
si modifica la struttura cambiano anche le forme di crescita di alcune specie vegetali, che 
possono rendere queste ultime meno adatte a fungere da piante ospiti per alcuni 
invertebrati. 

Gli effetti della successione in favore di aree boschive sulle farfalle sono menzionati in 
alcuni paesi, come ad esempio nel Regno Unito (Fox et al., 2015). Molte delle specie 
specializzate in habitat hanno continuato a diminuire nella distribuzione o nella 
dimensione della popolazione. Tuttavia negli ultimi dieci anni le misure di conservazione 
positive adottate per le praterie calcaree nel Regno Unito hanno portato alla 
stabilizzazione o all'aumento di alcune specie presenti su tali praterie, come la cupido 
minore Cupido minimus, la adone blu Lysandra bellargus, la maculinea del timo Maculinea 
arion, l'aurinia Euphydryas aurinia (questa specie si trova anche nelle praterie con 
Molinia - 6410). 
 

Sovrapascolamento 

Il sovrapascolamento ha un effetto negativo su questo tipo di habitat, che è adatto a bassi 
livelli di nutrienti. L'elevata densità di bestiame e l'alimentazione supplementare possono 
determinare la conversione dell'habitat 6210 in prati. È ciò che sta avvenendo, ad esempio, 
nelle praterie situate nelle vicinanze di comuni rurali e strade, in quanto in tali aree si tende 
ad allevare il bestiame senza spostare gli animali verso luoghi più lontani o dove gli animali 
da pascolo sono raggruppati e tenuti in recinzioni. 

Il sovrapascolamento comporta la sostituzione di specie tipiche con altre in grado di 
resistere a un pascolo più intensivo, e che sono caratteristiche dei prati o di taxa nitrofili. 
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Nelle zone in cui il sovrapascolamento è troppo intenso possono verificarsi problemi di 
compattazione del suolo, di nitrificazione e persino di perdita di copertura del suolo. 

Con il sovrapascolamento, in particolare durante l'estate, il bestiame bruca e calpesta il 
terreno in misura eccessiva, causando sia l'erosione del suolo sia una diminuzione della 
ricchezza di specie e della diversità strutturale, con la perdita di erbe alte e un aumento 
delle specie arbustive poco appetibili per il bestiame. 
 

Cambiamenti nelle pratiche di gestione e intensivazione 

L'effetto di cambiamenti minimi nella gestione, come la pressione del pascolamento, può 
avere conseguenze importanti per la conservazione delle comunità tipiche e della fauna 
ad esse associata. Ad esempio, le variazioni dell'altezza della cotica erbosa o la quantità di 
terreno nudo possono avere un forte impatto sulle popolazioni di invertebrati (in termini 
di composizione e di abbondanza delle specie). 

L'intensivazione della gestione delle praterie può comportare la fertilizzazione e l'uso di 
erbicidi che, in queste aree, riducono la ricchezza delle specie sia vegetali che animali. Per 
quanto riguarda gli effetti sulla fauna associati a questo habitat, l'intensivazione colpisce 
in particolare le specie invertebrate. 

Molti pascoli sono ora contaminati da stallatico bovino di animali cui sono state 
somministrate ingenti dosi di vermicida (antielmintici). La persistenza dei medicinali va da 
alcuni giorni a qualche mese. Se gli animali sono trattati durante il periodo di pascolo, le 
molecole attive si trovano rapidamente nell'ambiente naturale e possono avere un 
impatto sulle popolazioni di insetti coprofagi e di specie insettivore (mammiferi, uccelli, 
ecc.). Questo rischio può essere limitato scegliendo principi attivi meno nocivi e meno 
persistenti ed evitando il trattamento quando gli animali pascolano in zone sensibili 
(trattamento del bestiame stabulato o di un prato utilizzato a tal fine). 
 

Cambiamenti nelle pratiche di gestione del bestiame 

Al fine di mantenere la redditività economica, l'allevamento di bestiame stagionale si è 
trasformato: attualmente grandi mandrie vengono trasportate su dei camion nei pascoli 
estivi, mentre in passato mandrie di dimensioni più ridotte salivano a piedi verso i pascoli 
estivi, brucando in varie zone delle pianure e delle valli al loro passaggio. Oltre all'impatto 
sull'ambiente, ciò si ripercuote anche sulla fauna selvatica per l'arrivo anticipato delle 
mandrie in estate (maggio-giugno), nella stagione riproduttiva dei galliformi (fagiano di 
monte, starna e pernice bianca). Di qui la creazione di "distretti agostani" nei piani di 
gestione ecopastorali, ad esempio in Francia, per ritardare l'arrivo di mandrie in alcuni 
pascoli alpini sensibili. 

 

Depositi di azoto 

In alcuni paesi l'habitat è minacciato dai depositi di azoto nell'atmosfera e dalla 
conseguente formazione di vegetazione povera di specie nonché da modifiche alla 
struttura della vegetazione, ad esempio in Belgio, Repubblica ceca, Lussemburgo, nei Paesi 
Bassi e nel Regno Unito.  

Un aumento della disponibilità di azoto nel suolo ha effetti negativi in questo habitat, che 
richiede suoli poveri di nutrienti. Alcune specie caratteristiche dell'habitat scompaiono, 
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mentre altre specie non indigene che utilizzano l'azoto in modo efficiente sono favorite, e 
la struttura della prateria cede il passo alle graminacee alte.  

Nei casi in cui si superano i carichi critici si registra una diminuzione della diversità e 
dell'uniformità delle specie, un calo della frequenza delle specie caratteristiche e un 
minor numero di piante rare (van den Berg et al., 2010). 
 

Specie espansive e invasive 

L'introduzione e la diffusione di specie vegetali espansive sono spesso la conseguenza di 
altre pressioni sulle formazioni erbose seminaturali, come ad esempio l'abbandono o 
l'eutrofizzazione (ossia l'arricchimento del suolo con nutrienti vegetali, con conseguente 
maggiore fertilità del suolo e vegetazione più alta e fitta). Non appena queste specie si 
diffondono, modificano in modo significativo l'ambiente e le condizioni di concorrenza 
interspecie per le specie tipiche delle praterie.  

Le sementi o tutti i tipi di propaguli di specie invasive possono anche essere propagati dal 
bestiame nei suoi spostamenti verso zone diverse. 

La diffusione di specie invasive è riconosciuta come una minaccia per questo habitat in 
diversi paesi quali Belgio, Danimarca, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia e Regno Unito, 
in ciascuno dei quali sono state identificate diverse specie come una minaccia per 
l'habitat 6210. In generale, queste piante sono altamente competitive e prevalgono su 
altre specie vegetali che hanno un valore di conservazione in queste praterie. 
 

Cambiamenti nell'uso del suolo e frammentazione dell'habitat 

I cambiamenti nell'uso del suolo, come la conversione in seminativi, discariche, cave per la 
produzione di calcestruzzo o gesso o per l'estrazione di pietre calcaree e lo sviluppo di 
infrastrutture, possono essere responsabili della riduzione e della frammentazione della 
superficie dell'habitat.  

L'urbanizzazione in prossimità di agglomerati, ad esempio nelle vicinanze di centri abitati, 
grandi e piccoli, può causare una riduzione della superficie per questo tipo di habitat.  

La frammentazione degli habitat e la riduzione della loro connettività sono considerate una 
minaccia per questo tipo di habitat, in particolare nel Regno Unito e nei paesi settentrionali 
(ad esempio, Svezia, Polonia, Belgio, Danimarca), ma in generale sono pochi gli studi, le 
metodologie o le esperienze disponibili sulla frammentazione delle praterie. 

La frammentazione degli habitat riduce la connettività delle praterie per le specie vegetali 
(Soons et al., 2005) e può anche avere effetti sulle popolazioni di invertebrati associati alle 
praterie, riducendo così la ricchezza di specie (Parker e McNally, 2002). Negli habitat 
frammentati, la diversità genetica delle popolazioni tende a impoverirsi, indebolendone 
così il mantenimento a lungo termine. 

Si sospetta che la frammentazione degli habitat abbia un forte impatto sulle dinamiche 
delle popolazioni; la ricerca ha infatti messo in luce una strozzatura genetica per alcune 
specie/popolazioni e l'esistenza di un debito di estinzione per patch isolate di habitat. Il 
processo di recupero dopo il ripristino delle praterie abbandonate può essere ostacolato 
anche dalla mancata colonizzazione dovuta all'assenza sia di specie tipiche nella 
vegetazione restante sia di sementi nella banca semi del terreno o nella "pioggia di semi" 
(dispersione aerea).  
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La frammentazione dell'habitat è un problema serio anche per molte specie tipiche di 
invertebrati, che sono meno mobili e che necessitano di un mosaico di habitat o di diversi 
elementi di habitat per il loro ciclo di vita, o che dipendono dalla dinamica delle 
metapopolazioni. Inoltre a causa dei cambiamenti climatici diverse specie dovranno 
migrare verso nuovi habitat idonei e questo processo può essere impedito dalla crescente 
frammentazione dell'habitat nel paesaggio. 

Occorre approfondire le conoscenze in materia di frammentazione dell'habitat e del modo 
in cui essa può compromettere, sul lungo termine, la sua conservazione. 

Le valutazioni d'impatto sui nuovi sviluppi nelle aree di distribuzione dell'habitat 
dovrebbero attribuire maggiore importanza alla distruzione o al degrado dell'habitat in 
questione. 
 

Rimboschimento  

In alcuni paesi, come ad esempio l'Italia, la Slovacchia e la Lettonia, si è proceduto al 
rimboschimento di aree precedentemente occupate dall'habitat in esame. Il 
rimboschimento è stato spesso effettuato utilizzando specie alloctone o non 
corrispondenti alla vegetazione potenziale della zona (ad esempio, Pinus sp., Cupressus sp., 
Picea sp.). Non si tratta di una pratica attualmente frequente, ma può tuttavia essere 
adottata per ragioni economiche o di caccia. L'impianto di conifere può determinare una 
variazione del pH del suolo e, di conseguenza, della composizione delle comunità vegetali. 
Inoltre, il sistema radicale degli alberi tende a modificare la struttura del suolo creando 
fratture nel terreno calcareo. Infine, l'ombreggiamento indotto dal fogliame degli alberi 
limita l'accesso alla luce e crea microclimi più umidi che danneggiano il mantenimento di 
queste specie di praterie. 

La tutela/conservazione delle foreste è in conflitto con il ripristino dell'habitat 

In alcuni Stati membri sono in vigore un diritto forestale che mira all'ampliamento o alla 
conservazione delle foreste e altri obblighi nazionali che rendono difficile ripristinare il tipo 
di habitat 6210 una volta che la successione è a un livello avanzato e sono già in atto le 
prime fasi di afforestazione, ad esempio tramite i popolamenti di Pinus sylvestris. Queste 
foreste di prima generazione, con alberi che non fanno troppa ombra, spesso contengono 
ancora una quantità sufficiente di specie o diaspore vegetali tipiche in grado di ripristinare 
facilmente il precedente habitat 6210 in tempi relativamente brevi. Occorre pertanto 
garantire che non esistano ostacoli pratici o giuridici al ripristino, come le norme in materia 
di tutela o compensazione per le foreste dopo la successione causata dall'abbandono della 
gestione delle formazioni erbose secche. 
 

Attività ricreative 

Le attività ricreative, laddove possono diventare intensive, possono provocare la 
compattazione e l'erosione del suolo, con conseguenti effetti negativi sulle specie di flora 
e fauna associate a questo tipo di habitat. In alcuni paesi dell'UE, le attività sportive e 
ricreative all'aperto sono state segnalate come pressioni e minacce di media e alta 
intensità per questo tipo di habitat (relazione a norma dell'articolo 17).  

Un eccessivo calpestio può causare l'introduzione di specie vegetali invasive ed espansive, 
lo sviluppo di vegetazione ruderale e la diminuzione della biodiversità. 
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Raccolta di piante 

Sebbene oggigiorno la raccolta delle piante stia diventando rara, le orchidee (non solo i 
fiori, ma anche i bulbi) e alcune specie vegetali associate a questo tipo di habitat hanno 
fiori molto attraenti e in determinati luoghi quest'attività potrebbe diventare una 
minaccia. La presente azione può incidere sulla vitalità di alcune popolazioni di specie se 
le loro scorte di sementi sono ridotte. 
 

3.4.2 Individuazione dei settori in cui è urgente intervenire per combattere le forti 
pressioni 

Alcune zone possono essere considerate particolarmente importanti per combattere i 
principali effetti su questo tipo di habitat in alcuni paesi. L'attenzione evidenzia 
chiaramente le vaste aree abbandonate che mostrano segni evidenti di invasione di 
arbusti, nelle quali il reddito derivante dal pascolo estensivo non è più redditizio. Inoltre, 
poiché le misure di compensazione o di ri-creazione spesso non sono controllate per un 
periodo di tempo prolungato, sarebbe opportuno instaurare una gestione a lungo termine. 

È altresì importante intervenire in aree che possono essere più sensibili all'arricchimento 
di nutrienti (ad esempio, in Danimarca) e in zone in cui l'habitat è estremamente 
frammentato (come indicato in Danimarca e Svezia). 

Meriterebbero particolare attenzione alcune patch di elevata qualità di questo habitat che 
non rientrano nei siti Natura 2000, come evidenziato in Irlanda (Martin et al., 2018). 

Nel contesto europeo, occorre prestare particolare attenzione anche alle zone più 
periferiche (ad esempio, la zona di transizione dalla regione continentale alla regione 
boreale), dove il tipo di habitat non solo è meno pronunciato, ma presenta anche una 
minore resistenza e un minore potenziale di recupero. 
 
3.4.3 Procedure e metodologie per determinare e valutare le principali minacce e 
pressioni per l'habitat 

In linea di principio, non esistono procedure e metodologie standard a livello nazionale per 
determinare e valutare le principali minacce e pressioni che incombono sull'habitat 6210. 
Solitamente queste sono individuate da specialisti dell'ambiente sul campo e la loro 
intensità è calcolata a partire da conoscenze specialistiche.  

Alcuni paesi stanno attualmente elaborando metodologie standard per valutare le 
minacce e le pressioni sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. 

Le questioni da affrontare per quanto riguarda la valutazione e la comunicazione delle 
minacce e delle pressioni sono legate ai loro diversi livelli di distribuzione e intensità. 
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3.4.4 Conclusioni e raccomandazioni 

 Le principali minacce e pressioni sono chiare e comuni in tutte le regioni biogeografiche 
e sono legate alla mancanza di una corretta gestione. Esse comprendono, da un lato, 
l'abbandono dei terreni e la mancanza o la riduzione del pascolo e dello sfalcio, che 
hanno come conseguenza la successione di vegetazione con l'espansione di arbusti e 
alberi. Dall'altro, l'intensivazione del pascolo può portare all'eutrofizzazione e a 
modifiche del suolo, delle comunità di vegetazione e della fauna associata. 

 Si deve studiare ulteriormente la frammentazione dell'habitat (riduzione della 
connettività dell'habitat) e il suo impatto sullo stato di conservazione dello stesso. 

 La diffusione di specie invasive nell'habitat dev'essere oggetto di indagini più 
approfondite e monitorata.  

 In linea di principio, poiché non esistono procedure e metodologie standard a livello 
nazionale per determinare e valutare le principali minacce e pressioni che incombono 
sull'habitat 6210, sarebbe opportuno elaborarle. 

 

3.5 Effetti dei cambiamenti climatici 

Le conoscenze sui possibili effetti dei cambiamenti climatici su questo tipo di habitat non 
sono sufficienti. Per individuare misure di adattamento ai cambiamenti climatici occorre 
effettuare, a livello europeo, un'analisi delle vulnerabilità e un ulteriore studio delle 
esperienze in materia di monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sul tipo di 
habitat 6210. 
 
3.5.1 Dati oggettivi sugli effetti dei cambiamenti climatici sull'habitat 6210 

La disponibilità di dati oggettivi sugli effetti dei cambiamenti climatici sull'habitat 6210 è 
limitata, in quanto non sono state effettuate valutazioni dettagliate e la maggior parte dei 
paesi non sembra disporre di studi specifici su tali effetti. Effettivamente in nessuna delle 
relazioni di cui all'articolo 17 della direttiva Habitat presentate dagli Stati membri (per il 
periodo 2007-2012) i cambiamenti climatici sono stati segnalati come una minaccia o 
pressione significativa per l'habitat 6210. 

La recente Lista rossa europea degli habitat (Janssen et al., 2016) rimanda le formazioni 
erbose secche seminaturali 6210 a due tipi di formazioni erbose (E1.2a, E1.1i). In un solo 
caso, i cambiamenti climatici sono stati inclusi nell'elenco specifico delle pressioni e delle 
minacce.  

Per l'Irlanda sono stati rilevati alcuni elementi oggettivi che comprovano come negli ultimi 
12 anni siano cambiati i fattori climatici importanti per la definizione dell'area di 
ripartizione di questo habitat di cui all'allegato I. È in corso un'indagine su come i livelli 
delle precipitazioni estive siano aumentati nell'ultimo decennio e come questo fenomeno 
si stia ripercuotendo sulle comunità di praterie. Leahy & Kiely 2011 hanno evidenziato i 
problemi legati all'aumento delle inondazioni (citato in NPWS 2013). Nel corso 
dell'indagine sul sistema di monitoraggio delle praterie (2015-2017), si è riscontrato che, a 
causa delle estati più umide, è stata negativamente compromessa la composizione delle 
specie di un sito (Martin et al. 2018).  
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In alcuni paesi (ad esempio, l'Italia) i fenomeni legati ai cambiamenti climatici, come 
l'aumento della siccità e della temperatura estive, sono considerati una minaccia in grado 
di danneggiare gli habitat e probabilmente alla base dei casi osservati di diradamento ed 
erosione del suolo, che potrebbero comportare cambiamenti drastici nella struttura e nella 
composizione floristica, a favore di specie annuali resistenti alla siccità. 

In Francia sono stati osservati alcuni effetti come l'arrivo di specie animali solitamente 
appartenenti a zone di distribuzione meridionale in Normandia (valle dell'Eure e valle della 
Senna), dove l'habitat 6210 svolge un ruolo particolare nel riceverle e disperderle. 

I dati sperimentali a lungo termine relativi al Regno Unito indicano invece che l'habitat è 
resistente agli effetti dei cambiamenti climatici (sotto forma di siccità estive e 
riscaldamento invernale) (Grime et al., 2008).  

I cambiamenti climatici possono anche facilitare lo sviluppo di specie esotiche invasive 
meno sensibili ai cambiamenti ambientali.  

 
3.5.2 Vulnerabilità dell'habitat ai cambiamenti climatici e sua capacità di adattamento 

Pochi studi hanno cercato di modellare la risposta di alcuni tipi di praterie ai cambiamenti 
climatici. I tipi di habitat sono entità complesse di natura dinamica, per cui la 
modellizzazione della loro distribuzione futura dovrebbe basarsi sui loro elementi 
costitutivi, in particolare sulle loro specie vegetali caratteristiche (Bittner et al., 2011). 
Tuttavia le relazioni e le funzioni interspecifiche cambiano anche con l'arrivo di nuove 
specie o con la perdita di altre e potrebbero avere come conseguenza la formazione di 
nuovi tipi di habitat o la modifica di quelli esistenti, e una conseguente diversa reazione 
imprevista alle variabili climatiche. 

A livello di UE sono stati realizzati diversi studi di modellizzazione che indicano un aumento 
delle inondazioni e periodi di siccità più prolungati in futuro (ICCP 2007). La simulazione al 
2060 degli effetti dei cambiamenti climatici su diversi tipi di habitat protetti dell'UE 
costituiti da formazioni erbose mostra che in Europa la loro presenza complessiva 
diminuirà (Bittner et al., 2011). Tuttavia in alcune zone i cambiamenti climatici potrebbero 
propiziare condizioni climatiche più favorevoli per alcuni tipi di habitat. Ad esempio, 
periodi di siccità più prolungati e frequenti potrebbero aumentare le superfici degli habitat 
costituiti da formazioni erbose secche (6120*, 6210) nell'Europa settentrionale  
(Rusina, 2017). 

A causa dei cambiamenti climatici si prevede uno spostamento dell'area di ripartizione di 
gran parte delle specie verso nord-est. Le aree di ripartizione degli uccelli europei si 
sposteranno in media di 550 km e diminuiranno in media del 20 % (Huntley et al., 2008). 
Le specie con un potenziale di dispersione inferiore a quello degli uccelli (ad esempio, 
piante e invertebrati) potrebbero essere ancora più colpite dai cambiamenti climatici. Col 
modificarsi delle aree di ripartizione, anche le comunità di specie e l'interazione tra le 
specie cambieranno, producendo così comunità di specie non sature con un elevato rischio 
di introduzione e diffusione di specie invasive (Auniņš 2009).   

Buse et al. (2015) riferiscono che le praterie xerofile sembrano essere meno vulnerabili ai 
cambiamenti climatici rispetto ad altri tipi di habitat da loro studiati, mentre è risultato che 
molto probabilmente le praterie montane mesofile saranno compromesse dai 
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cambiamenti climatici, soprattutto per quanto riguarda la composizione e l'abbondanza 
delle specie. 

In Polonia sono previsti periodi caldi estivi più prolungati, che potrebbero anche essere 
vantaggiosi per l'habitat 6210. Tuttavia alcune specie tipiche come la Pulsatilla spp. 
possono risentire negativamente di forti siccità estive o della mancanza di periodi di gelate 
invernali; vi sono infatti prove oggettive del fatto che il gelo è necessario per la buona 
fioritura della Pulsatilla e la produzione di sementi, Wójtowicz 2004).  
 

 
    Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
Gli effetti della variabilità del clima sulla dinamica di una comunità vegetale nelle 
formazioni erbose secche è stato studiato in Cechia da Dostálek & Frantík (2011). Sono 
state riscontrate correlazioni tra i diversi gruppi funzionali di specie e le singole specie e la 
variabilità del clima. Nel corso di uno studio di nove anni, condotto in cinque riserve 
naturali, si è osservato che la vegetazione delle praterie aride ha risposto alle condizioni 
atmosferiche come segue: i) il clima più umido, soprattutto in inverno, ha inciso sulla 
prevalenza e sulla ricchezza di specie delle specie di graminacee perenni e sul declino delle 
piante a rosetta; ii) le temperature più elevate da un anno all'altro durante l'inverno hanno 
determinato un calo della predominanza di erbe graminoidi basse ed erbe rampicanti; 
iii) la siccità primaverile ha avuto un impatto negativo sull'abbondanza complessiva, in 
particolare quella di specie dicotiledoni, e sulla ricchezza di specie. Ad ogni modo, tali 
relazioni possono manifestarsi in modi e luoghi diversi e in alcuni casi la vegetazione di 
luoghi diversi può rispondere alle condizioni meteorologiche in modi contrastanti. 

Alcuni esperti coinvolti nella preparazione del presente piano d'azione hanno affermato 
che le praterie ricche di specie sono ben adattate alle mutevoli condizioni meteorologiche. 
Le specie xerotermiche prevalgono negli anni secchi, mentre quelle mesofile negli anni più 
umidi. 
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Secondo alcuni esperti, l'habitat stesso è praticamente indipendente dal livello delle acque 
sotterranee e le sue specie sono per lo più adattate alle condizioni secche-semi-secche. 
Non sono quindi previsti effetti diretti e ben osservabili. Gli effetti diretti (aumento della 
vulnerabilità e riduzione della capacità di adattamento) non dovrebbero essere esclusi per 
le possibili modifiche alla gestione e il potenziale ruolo emergente degli invasori; tuttavia 
tali effetti possono essere analizzati solo in studi di casi locali. 

In alcuni casi, i possibili effetti potrebbero essere collegati agli effetti dei cambiamenti 
climatici sulla penuria d'acqua, vista la dipendenza dall'acqua per mantenere la peculiare 
struttura della flora e delle formazioni erbose durante la stagione secca. 
 
3.5.3 Conclusioni e raccomandazioni 

 In assenza di conoscenze e di dati oggettivi sugli effetti dei cambiamenti climatici su 
questo habitat, sembra opportuno promuovere studi per colmare questa lacuna nelle 
informazioni, analizzare la vulnerabilità dell'habitat ai cambiamenti climatici e 
individuare possibili misure di adattamento. Tali studi dovrebbero includere anche le 
specie tipiche di invertebrati e le specie potenzialmente vulnerabili o sensibili con 
metapopolazioni. 

 Al fine di contrastare le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici, si potrebbe 
utilizzare il germoplasma locale (semi, propaguli) proveniente da aree circostanti 
idonee per rafforzare la struttura, la densità e la composizione floristica delle patch di 
habitat esistenti; ad ogni modo, una vera azione di contrasto contro le cause di questa 
pressione può avvenire solo su scala più ampia. 

 Prevenendo la frammentazione dell'habitat e garantendo la connettività migliorerà la 
capacità di adattamento dell'habitat 6210 ai cambiamenti climatici. 
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4. OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEGLI HABITAT 
 
Queste formazioni erbose vengono mantenute grazie a una gestione regolare attraverso 
il pascolo o lo sfalcio estensivi. Possono anche essere necessari interventi di ripristino per 
recuperare la superficie, la struttura e le funzioni nelle zone in cui le formazioni erbose sono 
significativamente degradate o sono scomparse. È altresì importante monitorare l'impatto 
della gestione degli habitat.  

Gli obiettivi e le priorità di conservazione possono essere definiti a livello di regione 
biogeografica per conseguire uno stato di conservazione soddisfacente e affrontare le 
principali minacce per l'habitat: miglioramento dell'area, della struttura, delle funzioni ed 
esigenze di ripristino. Tali obiettivi devono poi essere tradotti in obiettivi specifici a livello 
nazionale. 

Occorre inoltre fissare obiettivi di conservazione nei siti Natura 2000, al fine di 
massimizzare il contributo dei siti al raggiungimento di uno stato di conservazione 
soddisfacente dell'habitat.  

Si dovrà intervenire anche al di fuori dei siti Natura 2000 per garantire la conservazione, 
la variabilità ecologica e un'adeguata connettività dell'habitat a lungo termine. 

 

4.1 Antefatti e contesto 

La direttiva Habitat prevede l'istituzione e l'attuazione di misure di conservazione per 
mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente i tipi di habitat e le 
specie di interesse comunitario. Secondo la direttiva, lo stato di conservazione di un 
habitat naturale è considerato soddisfacente quando:  

 la sua area di ripartizione naturale e le relative superfici sono stabili o in aumento, 

 la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine 
esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile e  

 lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è soddisfacente. 

La direttiva prevede inoltre l'istituzione della rete Natura 2000 di zone speciali di 
conservazione, in cui sono stabilite e attuate le misure di conservazione necessarie per i 
tipi di habitat e le specie presenti nei siti, nonché un regime di protezione per evitare il 
degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per le quali sono state designate le 
zone. Essa prevede inoltre la valutazione di piani o progetti al fine di evitare effetti negativi 
sull'integrità dei siti. 

La strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 prevede che entro tale anno gli Stati 
membri ripristinino almeno il 15 % degli ecosistemi degradati nei rispettivi territori. La 
strategia mira inoltre a conseguire un miglioramento significativo e misurabile dello stato 
di conservazione delle specie e degli habitat protetti a norma delle due direttive sulla tutela 
della natura. Essa presta inoltre particolare attenzione a garantire una gestione efficace 
dei siti Natura 2000, specialmente attraverso l'attuazione di piani di gestione dei siti e di 
misure di conservazione, nonché l'integrazione, ove possibile, delle esigenze in materia di 
gestione delle specie e degli habitat nelle principali politiche di utilizzo del suolo e 
dell'acqua.  
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4.2 Obiettivo generale del presente piano d'azione 

Con l'obiettivo generale di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente, il piano 
suggerisce la definizione di obiettivi generali per la conservazione e la gestione di questa 
tipologia di habitat a livello biogeografico, che dovrebbero poi essere tradotti in obiettivi 
più specifici a livello nazionale. Il piano propone inoltre di individuare i siti e le zone 
prioritari per garantire la conservazione degli habitat e contribuire agli obiettivi fissati a un 
livello superiore (ad esempio, biogeografico, nazionale) sia all'interno sia al di fuori della 
rete Natura 2000. 

 

4.3 Definizione di obiettivi a livello biogeografico e nazionale  

A livello biogeografico e nazionale, occorre considerare lo stato di conservazione (SC) del 
tipo di habitat e i parametri che lo definiscono (superficie, struttura e funzioni, prospettive 
future) e analizzare le minacce o la combinazione di minacce che possono aver causato lo 
stato attuale e che determinano le tendenze. 

Dove l'SC è soddisfacente: gli obiettivi dovrebbero mirare a preservare l'habitat nello stato 
di conservazione soddisfacente, mantenendo un adeguato sistema di gestione dell'habitat 
e prevenendo eventuali minacce e pressioni che potrebbero incidere sul suo stato. 

Dove l'SC è insoddisfacente (inadeguato - U1 o Scadente - U2), dovrebbe essere 
migliorato. A seconda dello stato dei parametri giudicati insoddisfacenti, ciò può 
richiedere: 

- migliorare l'area di ripartizione  
- migliorare la superficie 
- migliorare la struttura e le funzioni 
- migliorare le prospettive future. 

Il miglioramento dell'area di ripartizione e della superficie richiederebbe il ripristino 
dell'habitat in siti idonei, impedendo al contempo che la superficie totale dell'habitat e il 
numero di zone dell'habitat presenti nel paese diminuiscano. Nei diversi paesi, si 
dovrebbero individuare e selezionare siti idonei al ripristino dell'habitat a livello 
biogeografico, al fine di garantire la conservazione a lungo termine dell'habitat e delle 
specie ad esso associate, la sua variabilità ecologica e un'adeguata connettività nella sua 
area di ripartizione naturale. 

Migliorare la struttura e le funzioni. La struttura e le funzioni di un tipo di habitat 
riguardano la composizione e la diversità delle sue specie, le funzioni e i processi ecologici 
che sostengono l'habitat, nonché la connettività ecologica. Potrebbe essere necessario 
migliorare la struttura e le funzioni nelle zone in cui l'habitat è degradato. Ciò comporta il 
ripristino e la prevenzione di un ulteriore degrado mediante l'eliminazione e la riduzione 
delle principali minacce e pressioni che gravano sul tipo di habitat. Il miglioramento della 
struttura e delle funzioni dell'habitat si deve anche tener conto della diversità e della 
distribuzione delle comunità e delle specie vegetali che caratterizzano l'habitat a livello 
nazionale. 
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Generalmente per migliorare le prospettive future occorre affrontare le cause di fondo 
delle principali minacce e pressioni sull'habitat, in modo da migliorare le tendenze dei 
diversi parametri. Alcuni esempi al riguardo possono essere: ridurre i depositi di nutrienti 
nocivi nell'atmosfera, arrestare l'espansione degli arbusti e delle specie invasive, prevenire 
l'abbandono e garantire una gestione corretta delle zone in cui è presente l'habitat, ecc. 
 
 

Obiettivi generali 

A livello biogeografico e nazionale, il piano propone gli obiettivi generali seguenti: 

 mantenere l'area di ripartizione e la superficie e, se necessario, ripristinarla e 
aumentare la superficie, mantenere o migliorare la struttura e il funzionamento di 
queste formazioni erbose (in funzione dello stato attuale di questi parametri) e 
garantire prospettive future soddisfacenti in tutta la loro area di ripartizione a medio-
lungo termine; 

 garantire la tutela della diversità ecologica del tipo di habitat e delle sue comunità 
vegetali caratteristiche, nonché delle specie tipiche di invertebrati, come gli 
impollinatori in tutta la sua area di ripartizione. Ciò potrebbe comportare la definizione 
di obiettivi specifici per ciascun paese, tenendo conto della diversità e delle 
caratteristiche particolari da preservare in tutta la regione; 

 garantire la connettività ecologica in tutta l'area di ripartizione dell'habitat. È 
importante garantire la connettività tra le zone in cui questo habitat è presente, in 
quanto svolgono un ruolo importante nel collegare le popolazioni di alcune specie quali 
le farfalle o altri impollinatori pertinenti, oltre ad altre specie di fauna e flora. Creare 
passerelle con vegetazione bersaglio per migliorare la connettività paesaggistica è 
indispensabile per il funzionamento delle metapopolazioni vegetali e animali; 

 condividere e armonizzare le conoscenze e le esperienze in materia di protezione e 
gestione dell'habitat tra i paesi della stessa regione biogeografica;  

 sviluppare approcci simili nei regimi di sostegno (ad esempio, per quanto riguarda i 
tipi di sovvenzioni/incentivi) in tutti i paesi della stessa regione biogeografica. 

 

 
4.3.1 Obiettivi specifici e valori quantitativi per gli obiettivi di conservazione 

In alcuni paesi sono stati fissati obiettivi specifici per il miglioramento dello stato di 
conservazione, ad esempio in termini di superficie di habitat da ripristinare. In altri casi, 
vengono fissati solo obiettivi più generali. Alcuni esempi sono illustrati di seguito. I valori 
quantitativi per gli obiettivi di conservazione potrebbero essere stabiliti in modo più 
adeguato laddove si conoscono noti gli FRV per il tipo di habitat. 

Esempi di obiettivi di conservazione per le formazioni erbose secche 6210 in alcuni Stati 
membri 

- Belgio (Fiandre): aumentare la superficie fino a 7,8 ettari, con un aumento dell'875 % 
rispetto alla superficie attuale. Un SIC (Sito di importanza comunitaria) con l'habitat 
6210 è classificato come un sito essenziale. 

- Lettonia: garantire la connettività del paesaggio e i processi ecologici caratteristici 
(diversità della struttura della vegetazione e ciclo dei nutrienti). Ripristino di habitat 
idonei per migliorare il numero di zone e lo stato di conservazione delle specie tipiche, 
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rare e vulnerabili e delle loro popolazioni. Ripristino e mantenimento della diversità di 
licheni, muschi, invertebrati e specie e comunità vegetali superiori (Rūsiņa, 2017) 

- Lussemburgo: ampliamento della superficie dell'habitat attraverso lo sviluppo di aree 
con potenziale di estensivizzazione, ripristino delle zone dell'habitat utilizzate in modo 
intensivo, nonché ripristino di aree abbandonate e degradate. È stato fissato un 
obiettivo di almeno 350 ettari per il ripristino dell'habitat (nonché per il ripristino delle 
zone di habitat nella regione mineraria, che non rientrano in questo obiettivo in quanto 
non sono quantificabili). (Naumann et al 2013) Creazione di una rete ecologica di 
formazioni erbose secche seminaturali e garantire lo scambio genetico tra formazioni 
erbose calcaree.  

 

4.4 Definizione degli obiettivi di conservazione a livello di sito 

Come già detto nel testo, 4437 siti Natura 2000 sono stati designati per la protezione e la 
conservazione di questo tipo di habitat. Molti di questi siti sono stati designati come zone 
speciali di conservazione, e per queste aree sono stati fissati obiettivi di conservazione e 
stabilite misure di conservazione.  

Occorre fissare obiettivi di conservazione a livello di sito nei siti Natura 2000, al fine di 
stabilire le misure di conservazione necessarie per i tipi di habitat e le specie di questi ultimi 
che motivano la designazione del sito19. 

Gli obiettivi di conservazione a livello di sito dovrebbero definire le condizioni che il tipo di 
habitat deve raggiungere all'interno dei siti, al fine di massimizzare il contributo dei siti al 
conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale, 
biogeografico o europeo. 

La definizione di obiettivi di conservazione richiederebbe una valutazione dell'importanza 
relativa di ciascun sito per la conservazione di questo tipo di habitat e dell'effettivo 
potenziale di ciascun sito per l'habitat, che richiede un'analisi dei seguenti aspetti: 

- l'importanza di ciascun sito per il conseguimento degli obiettivi a livello di regione 
biogeografica e nazionale; 

- le condizioni attuali dell'habitat in ciascun sito e il suo potenziale di recupero o 
ripristino; 

- la gestione storica che ha mantenuto l'habitat o i cambiamenti e i fattori che 
possono averne causato il degrado, e i possibili effetti duraturi. 

Una volta completata tale analisi, si potrebbe procedere a un riesame degli obiettivi di 
conservazione già fissati per i siti Natura 2000 in cui si trova l'habitat, al fine di adeguarli o 
migliorarne la definizione ove necessario. Inoltre, gli obiettivi corrispondenti per i siti per i 
quali non sono ancora stati fissati obiettivi di conservazione dovrebbero essere stabiliti in 
considerazione della loro importanza relativa, delle loro condizioni e del loro potenziale 
per il tipo di habitat. 
 

                                                 
19 Nota della Commissione sugli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 (2012), disponibile 
all'indirizzo 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_EN.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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Nel definire gli obiettivi di conservazione del sito, si dovrebbero prendere in 
considerazione anche gli aspetti seguenti:  

- le esigenze ecologiche dell'habitat in ciascun sito specifico; 
- le minacce e le pressioni che agiscono sul sito e che possono incidere sull'habitat, 
- le condizioni nelle zone circostanti, che possono influenzare lo stato dell'habitat nel 

sito. 
 
Di seguito è riportato un esempio di obiettivi di conservazione piuttosto dettagliati, fissati 
per questo tipo di habitat in una particolare ZSC in Irlanda (tabella 6). 

 
  



 

60 

Tabella 7 - Obiettivi di conservazione fissati per l'habitat (6210) in una ZSC in Irlanda 
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Tabella 7 - Obiettivi di conservazione fissati per l'habitat (6210) in una ZSC in Irlanda 
 
Obiettivi di conservazione per: ZSC Clara Bog [000572]  

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee) 

Ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente delle formazioni erbose secche seminaturali 
e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) nella ZSC Clara Bog 
definita dall'elenco di caratteristiche e obiettivi che segue:  

Caratteristica Misura Obiettivo Osservazioni 
Superficie 
dell'habitat  

Ettari  Superficie stabile o in 
aumento, soggetta a 
processi naturali  

Le formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrati calcarei 
(Festuco- Brometalia) spesso sono presenti in 
stretta associazione con altri habitat composti 
da formazioni erbose. Due piccole superfici 
(1,36 ettari in totale) di questo habitat sono 
state individuate da Dwyer et al. (2007). N.B. 
Nella ZSC possono essere presenti altre 
superfici  

Distribuzione 
dell'habitat  

Presenza  Area non in declino, 
soggetta a processi naturali. 
Si veda la distribuzione nota 
nella cartina 3  

L'habitat è stato mappato in due punti dove 
sono presenti piccole patch sull'esker a nord 
della torbiera di Clara Bog. N.B. Nella ZSC 
possono essere presenti altre superfici  

Composizione della 
vegetazione: specie 
tipiche  

Numero in un numero 
rappresentativo di 
punti di monitoraggio  

Almeno sette specie 
indicatrici positive 
presenti, tra cui due specie 
di "alta qualità"  

Elenco di specie indicatrici positive, tra cui 
specie di alta qualità, identificate dall'indagine 
irlandese sulle praterie seminaturali (O'Neill et 
al., 2013). Questo documento dovrebbe 
essere consultato per ulteriori dettagli  

Composizione della 
vegetazione: specie 
indicatrici negative  

Percentuale in un 
numero 
rappresentativo di 
punti di monitoraggio  

Le specie indicatrici 
negative non coprono 
complessivamente più del 
20 %, con una copertura 
per singola specie non 
superiore al 10 %.  

Elenco di specie indicatrici negative 
individuate da O'Neill et al. (2013)  

Composizione della 
vegetazione: specie 
alloctone  

Percentuale in un 
numero 
rappresentativo di 
punti di monitoraggio  

Copertura di specie 
alloctone non superiore 
all'1 %  

Caratteristica e obiettivo basati su O'Neill et 
al. (2013)  

Composizione della 
vegetazione: specie 
legnose e felce 
maggiore  

Percentuale in un 
numero 
rappresentativo di 
punti di monitoraggio  

Copertura di specie 
legnose (tranne alcune 
specie elencate) e di felce 
aquilina (Pteridium 
aquilinum) non superiore 
al 5 %  

Le specie legnose la cui copertura può essere 
superiore al 5 % sono il ginepro comune 
(Juniperus communis) e la rosa di macchia (Rosa 
spinosissima). Caratteristica e obiettivo basati su 
O'Neill et al. (2013). Dwyer et al. (2007) rileva la 
presenza di arbusti invasivi e felce aquilina 
(Pteridium aquilinum ) in questo sito  

Struttura della 
vegetazione: 
rapporto erbe a foglia 
larga:graminacee  

Percentuale in un 
numero 
rappresentativo di 
punti di monitoraggio  

Componente della 
vegetazione costituita di 
erbe a foglia larga 
compresa tra il 40 e il 90 %  

Caratteristica e obiettivo basati su O'Neill et 
al. (2013)  

Struttura della 
vegetazione: altezza 
della cotica erbosa  

Percentuale in un 
numero 
rappresentativo di 
punti di monitoraggio  

Almeno il 30 % della cotica 
erbosa di un'altezza 
compresa fra 5 cm e 40 cm  

Caratteristica e obiettivo basati su O'Neill et 
al. (2013)  

Struttura della 
vegetazione: lettiera  

Percentuale in un 
numero 
rappresentativo di 
punti di monitoraggio  

La lettiera non copre più 
del 25 %  

Caratteristica e obiettivo basati su O'Neill et 
al. (2013)  

Struttura fisica: 
terreno incolto  

Percentuale in un 
numero 
rappresentativo di punti 
di monitoraggio  

Non più del 10 % di 
terreno incolto  

Caratteristica e obiettivo basati su O'Neill et 
al. (2013)  

Struttura fisica: 
perturbazione  

Metri quadrati  

 

Superficie che mostra segni 
di eccessivo pascolamento o 
di altre perturbazioni su 
meno di 20 m2  

Caratteristica e obiettivo basati su O'Neill et 
al. (2013)  
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Inoltre, a seconda della copertura di tale habitat da parte della rete Natura 2000, potrebbe 
essere necessario intervenire al di fuori delle zone protette per garantire la conservazione 
a lungo termine dell'habitat, la sua variabilità ecologica e una corretta connettività 
all'interno della sua area di ripartizione naturale, nonché per la conservazione delle specie 
associate all'habitat.  

La tabella 4, alle pagine 33-34, riporta la superficie percentuale di questo tipo di habitat 
nella rete Natura 2000 per paese e regione biogeografica (sulla base delle informazioni 
contenute nei set di dati di cui all'articolo 17). Un'analisi più dettagliata dovrebbe essere 
effettuata a livello nazionale e biogeografico per determinare le zone più idonee a 
migliorare lo stato di conservazione o a ripristinare l'habitat.  
 

4.4 Definizione degli obiettivi e degli approcci di gestione in una 
determinata area 

 
A seconda delle condizioni della prateria, può essere necessario mantenerla, ripristinarla 
o ricostituirla (cfr. le definizioni di seguito). 
 
Figura 16. Approcci di gestione nella conservazione delle formazioni erbose seminaturali [Rusina 
(ed.) 2017] 

 
Il mantenimento delle praterie seminaturali consiste nel preservare e mantenere la 
composizione delle specie e la struttura caratteristica di queste formazioni erbose 

Prateria seminaturale in 
condizioni soddisfacenti La 
struttura della vegetazione, la 
comunità vegetale e i 
processi ecologici sono 
caratteristici del tipo di 
habitat 

 

M
A

N
TE

N
IM

EN
TO

   
Mantenimento (gestione in senso stretto) delle 
condizioni ambientali, della struttura della 
vegetazione e della composizione delle specie 
caratteristiche di una prateria seminaturale 
(pascolo, fienagione, manutenzione delle fosse, 
altre opere) 

G
ES

TI
O

N
E 

(i
n

 s
e

n
so

 a
m

p
io

) 

     

Prateria seminaturale in 
condizioni inadeguate o 
scadenti Struttura della 
vegetazione che si discosta 
dai processi ecologici tipici e 
necessari, perturbata o 
alterata; coperta di arbusti; 
gestita in modo inadeguato 
(pacciamata, soggetta a un 
sovrapascolamento, 
migliorata, arata, seminata); 
drenata (scarichi o fosse) 

 

 

R
IP

R
IS

TI
N

O
 

  
Ripristino delle condizioni ambientali 
caratteristiche di una prateria seminaturale 
(riumidificazione o drenaggio, riduzione della 
fertilità, eliminazione dei nutrienti, inizio di una 
gestione appropriata)  
Ripristino della struttura della vegetazione e della 
composizione delle specie caratteristiche di una 
prateria seminaturale (rimozione di alberi e 
arbusti, semina supplementare di semi di specie 
selvatiche, misure volte a facilitare la diffusione 
delle specie, controllo delle specie espansive) 

     

NON una prateria 
seminaturale Terreni agricoli 
intensivi (seminativi, praterie 
migliorate) Foresta: foresta o 
piantagione gestita a lungo 
termine Altri terreni: torbiera 
drenata, cava, ex cantiere 
edile, discarica di rifiuti 
ricoltivata, ecc. 

 

C
R

EA
ZI

O
N

E 

 
Creazione delle condizioni ambientali 
caratteristiche di una prateria seminaturale 
(creazione di condizioni di umidità adeguate, 
regolazione della fertilità del suolo)  
Creazione della struttura della vegetazione e della 
composizione delle specie caratteristiche di una 
prateria seminaturale (semina di miscele di 
sementi di specie bersaglio, impianto, inizio di una 
gestione adeguata) 
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seminaturali nonché le condizioni e i processi ecologici necessari per il loro mantenimento 
in condizioni soddisfacenti. Solitamente ciò richiede l'attuazione di misure ricorrenti 
(pascolo, sfalcio, ecc.) spesso con cadenza annuale. Occorre prestare particolare 
attenzione anche alle esigenze di gestione delle comunità di invertebrati tipiche. Vi è un 
numero crescente di esempi in cui i siti di formazioni erbose secche gestiti raggiungono 
ottimi livelli di specie vegetali e vegetazione tipiche, ma restano praticamente privi di 
specie tipiche di invertebrati come ad esempio le farfalle. È stato dimostrato che il declino 
degli insetti nell'allegato I Habitat si verifica ampiamente almeno in alcune regioni della 
Germania in zone ben protette (Hallmann et al.,2017), ma anche in altri paesi, come ad 
esempio i Paesi Bassi (Hallmann et al., 2018), e si sospetta che si tratti di un problema 
europeo, se non mondiale. Tra i fattori importanti che si sospetta siano i principali motivi 
di tale declino vi sono i pesticidi, tra cui la copertura del tegumento, la gestione simultanea 
monotona e su vaste zone, come ad esempio lo sfalcio di presenze di habitat complete in 
un sito nel giro di un giorno o due e la frammentazione. Anche le componenti faunistiche 
necessitano quindi di una gestione efficace. 

Il ripristino comporta il miglioramento delle condizioni delle formazioni erbose nelle quali 
sono ancora presenti alcuni processi o caratteristiche di questo tipo di habitat. Ad esempio, 
il ripristino delle praterie coperte di arbusti nelle quali sono ancora presenti condizioni e 
processi ecologici che sostengono l'habitat (ad esempio, composizione del suolo e 
proprietà chimiche). Solitamente il ripristino ecologico prevede misure una tantum, come 
il taglio di alberi e arbusti o la macinazione delle radici. Può anche comportare un pascolo 
e uno sfalcio più intensivi per un certo periodo di tempo, fino a quando la ricrescita 
arbustiva non è sotto controllo ed è possibile effettuare un pascolo o uno sfalcio 
manutentivi più estensivi e regolari (Rusina, 2017). 

La ricostituzione delle praterie seminaturali comporta la creazione delle condizioni 
ambientali necessarie per l'habitat e l'introduzione di specie caratteristiche di quest'ultimo 
in un luogo in cui l'habitat è scomparso. La ricostituzione degli habitat può essere più 
pertinente nei paesi in cui l'attuale superficie dell'habitat è più piccola di quella in grado di 
garantire uno stato di conservazione soddisfacente per le sue specie e comunità, e in cui 
la superficie esistente sta diminuendo a causa dell'abbandono, dell'intensivazione o di 
altre cause che hanno portato alla scomparsa dell'habitat. La ricostituzione può 
compensare, almeno in parte, le conseguenze della distruzione dell'habitat e della 
riduzione della sua superficie.  

Il principio guida è che è sempre meglio proteggere e mantenere gli ecosistemi naturali 
eliminando, ove possibile, gli effetti negativi e le forti pressioni, in quanto il ripristino degli 
ecosistemi degradati comporta sempre il rischio di fallimento e costi elevati. Molti valori 
naturali possono essere irrimediabilmente danneggiati e le risorse e gli investimenti 
necessari per ripristinare gli ecosistemi naturali superano di gran lunga le risorse 
necessarie per preservarli. I costi aumentano con l'aumento del livello di degrado. Una 
conservazione e un mantenimento corretti degli ecosistemi naturali sono quindi sempre 
una priorità e il ripristino o la gestione devono essere utilizzati solo come strumento per 
ripristinare ecosistemi già degradati. Gli habitat ricostituiti rimangono spesso meno ricchi 
di specie anche per lungo tempo in un paesaggio frammentato in cui la ricolonizzazione è 
più difficile o addirittura impossibile per alcune specie. 

In generale, il ripristino della precedente situazione "ideale" (in termini di superficie 
dell'habitat, composizione delle specie e processi funzionali) è possibile solo se nell'area e 
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nelle vicinanze non vi sono condizioni irreversibili o significativamente degradate che 
renderebbero impossibile il ripristino dell'habitat e i suoi processi necessari (Rusina, 2017, 
o Priede e Rūsiņa, 2017). Talvolta è possibile soltanto migliorare lo stato di conservazione.  

Il ripristino ecologico o la creazione di un habitat di formazioni erbose seminaturali è un 
processo che richiede molto tempo. Il ripristino può raggiungere i risultati auspicati in 
tempi brevi (ad esempio, entro 2 anni) soltanto se la maggior parte delle specie 
caratteristiche è ancora presente e sono in corso tutti i processi ecologici necessari. 
Tuttavia nella maggior parte dei casi il processo di ripristino richiede almeno 5-10 anni 
(Rusina, 2017) e un ripristino più completo delle popolazioni di specie invertebrate 
richiederà diversi decenni.  

Una volta ottenuti i risultati attesti con le attività di ripristino, sono necessarie misure di 
mantenimento per mantenere le formazioni erbose in buone condizioni. Inoltre le misure 
di ripristino e mantenimento spesso non sono nettamente separate, ma possono essere 
applicate contemporaneamente. 
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5. MISURE DI CONSERVAZIONE E DI RIPRISTINO 
 

Il mantenimento di questo habitat in buone condizioni dipende dal pascolo estensivo o 
dallo sfalcio, a seconda delle condizioni locali e delle pratiche di gestione storiche. Può 
essere necessario anche tenere sotto controllo le specie arbustive o invasive. 

In funzione degli obiettivi di conservazione dei siti, può essere necessario adeguare la 
gestione alle esigenze di determinate specie.  

 

5.1 Principali pratiche di gestione per il mantenimento dell'habitat in buone 
condizioni 

Questo tipo di habitat in generale non è una comunità in fase di climax e si basa su pratiche 
di gestione estese su quasi tutta la sua area di ripartizione. I principali fattori biotici per la 
sua conservazione sono strettamente legati alla possibilità di limitare la successione 
secondaria. Generalmente, ciò viene garantito dall'attività di pascolo degli erbivori selvatici 
e, in particolare, degli animali domestici (ovini, caprini, bovini, equini, asini). Lo sfalcio può 
essere uno strumento adatto per conservare l'aspetto più mesico dell'habitat (ossia con 
un apporto moderato di umidità). 

Il fatto che il pascolo o lo sfalcio costituiscano la gestione regolare più adeguata per le 
praterie calcaree di alta qualità può dipendere dalle condizioni e dalla gestione storica delle 
zone particolari e dal sottotipo di habitat presente. Sebbene la maggior parte degli studi 
raccomandi il pascolo come la gestione più adeguata per le praterie calcaree, Fischer & 
Wipf (2002) hanno rilevato che nella regione subalpina superiore le praterie calcaree che 
sono stati tradizionalmente falciate erano favorite dallo sfalcio piuttosto che dal pascolo. 
Nella composizione delle specie nelle praterie adibite a pascolo e falciate vi sono differenze 
che corrispondono a diverse unità e sottotipi di vegetazione. Per mantenere la piena 
biodiversità dell'habitat 6210 potrebbe essere necessaria una combinazione di entrambe 
le gestioni adattata a livello regionale. 

La storia e la natura della comunità sono variabili molto importanti di cui tener conto nella 
definizione di regimi di gestione appropriati (Grime et al., 2000, Britton et al., 2001). In un 
esperimento condotto sugli effetti di diversi regimi di gestione (pascolo, sfalcio e non 
intervento) sulla biodiversità delle praterie calcaree olandesi, il pascolo ha apportato il 
maggior grado di biodiversità, mentre il non intervento il minore (During & Willems, 1984). 
Inoltre, il pascolo si è dimostrato più efficace dello sfalcio per contrastare gli effetti 
dell'aumento dei livelli di azoto (Butaye et al., 2005).  

In assenza di precedenti attività di sfalcio, occorre valutare i probabili effetti del passaggio 
dal pascolo allo sfalcio sulla conservazione della comunità di praterie. Tale cambiamento 
può essere particolarmente critico per gli invertebrati. Le specie di invertebrati presenti 
saranno infatti quelle il cui ciclo di vita è adatto al regime di gestione esistente già 
consolidato. Analogamente, la conversione da un regime tradizionale di sfalcio a un regime 
di pascolo può comportare cambiamenti nella composizione delle specie vegetali 
(Rodwell 1992). Tali cambiamenti possono ridurre o eliminare del tutto le specie a fioritura 
precoce, che dipendono dalla produzione di sementi per il mantenimento delle 
popolazioni. In caso di dubbio, al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione della 
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natura (Crofts & Jefferson, 1999) si dovrebbe adottare l'approccio precauzionale 
consistente nell'evitare cambiamenti nella gestione consolidata.  

 

 

Habitat prioritario con orchidee (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Pascolo  

Le formazioni erbose secche calcaree tendono a essere sistemi a scarsa produttività, che 
producono basse rese di erbe digeribili, e sono quindi solitamente gestiti mediante il 
pascolo piuttosto che lo sfalcio. Il pascolo svolge un ruolo fondamentale nel mantenere la 
ricchezza delle specie, limitando la capacità delle specie competitive di prevalere sulle 
altre. È anche l'opzione preferita per la gestione degli invertebrati. Fatta eccezione per 
densità di allevamento molto elevate, il pascolo rimuove il materiale vegetale in modo più 
graduale rispetto al taglio. In questo modo gli invertebrati più mobili hanno la possibilità 
di spostarsi in altre zone all'interno della prateria (Crofts & Jefferson, 1999).  

Gli effetti a lungo termine dei diversi regimi di pascolo, tuttavia, non sono ben noti, in 
particolare per quanto riguarda le comunità di invertebrati. Studi effettuati sull'impatto 
delle attività pastorali sulle praterie calcaree nella Borgogna mostrano che, nonostante 
l'aumento della diversità floristica, le ripercussioni sugli invertebrati possono essere sia 
positive che negative, a seconda delle pratiche pastorali (Croquet & Agou 2006). Le zone 
non pascolate sono importanti anche per il riparo o lo svernamento della microfauna 
(Pearson et al., 2006).  

Il pascolo presenta anche altri vantaggi. Un calpestio moderato può essere utile: l'azione 
degli zoccoli di animali pesanti, come i bovini, spezza lo strato di lettiera e calpesta e 
schiaccia la vegetazione grossolana. Inoltre, gli zoccoli degli animali creano una certa 
quantità di terreno incolto. Questo aspetto è importante per il ciclo di vita di molti 



 

67 

invertebrati e anche per i tipi di piante che necessitano terreno incolto per germinare e 
insediarsi (Calaciura & Spinelli, 2008). 

Regime di pascolo 

Le caratteristiche biologiche di una formazione erbosa sono profondamente influenzate ─ 
e in molti casi fortemente determinate ─ dal regime di pascolo applicato. Il tipo di animali 
utilizzati, la densità di allevamento e la tempistica del pascolo sono tutti fattori importanti 
da prendere in considerazione (si tenga presente che il tipo di animale comprende specie, 
razza, età, sesso ed esperienza).  

Le opzioni per stabilire un adeguato regime di pascolo per la conservazione si basano su 
una serie di parametri diversi:  

- tipo di bestiame (bovini, ovini, pony, ecc.) e densità di pascolo 
- periodi di pascolo (stagione di pascolo) e durata del pascolo  
- sistema di pascolo (sequenza e andamento degli eventi di pascolo) 
- stabulazione normalmente al di fuori dell'habitat, se necessario.  

Poiché il modo in cui questi parametri interagiscono tra loro e incidono sulle condizioni 
delle praterie è spesso complesso, è più difficile elaborare previsioni accurate del risultato 
finale. Tuttavia ciò significa anche che spesso si può raggiungere il risultato auspicato 
utilizzando diversi regimi.  

Animali da pascolo 

Le praterie vengono mantenute con diversi tipi di animali da pascolo in tutta Europa, tra 
cui bovini, ovini, caprini, asini ed equini. Tutti i tipi di bestiame, a bassa densità di 
allevamento, producono praterie con una struttura frammentaria e mista. La forma e la 
portata del mosaico della vegetazione possono variare a seconda della scelta del bestiame: 
animali diversi possono creare diversi tipi di microhabitat (Crofts & Jefferson, 1999).  

Il modo in cui vengono misurate le basse densità di allevamento ha un forte effetto 
sull'efficacia. Un gregge guidato che si muove continuamente ha un'elevata densità di 
allevamento locale, ma può avere una bassa densità su larga scala. L'allevamento a bassa 
densità complessiva all'interno di un'area recintata comporta un pascolo molto selettivo e 
può dare un prodotto finale piuttosto diverso, in quanto il bestiame non è mai costretto a 
brucare le piante meno desiderabili. Sono preferibili sistemi di pascolo in grado di estrarre 
i nutrienti dai sistemi. 

Tutti gli animali pascolano selettivamente. La vegetazione preferita viene consumata per 
prima, mentre le piante meno desiderabili vengono lasciate per ultime, o non vengono 
brucate affatto. La selezione e il rifiuto, da parte dei pascolatori, di alcune specie di piante 
a favore di altre può svolgere un ruolo chiave nel mantenere la ricchezza di specie e nel 
determinare la struttura e la composizione floristica della prateria. 
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Pecore al pascolo (C. Olmeda) 

I bovini differiscono notevolmente dagli ovini in quanto preferiscono mangiare l'erba più 
lunga e non possono pascolare in modo altrettanto selettivo. I bovini arrotolano la lingua 
intorno alla vegetazione e strappano le piante lasciando ciuffi di vegetazione non brucati 
e zone brucate con erba bassa, mentre gli ovini hanno un'alimentazione più selettiva 
rispetto ai bovini e mangiano la parte superiore della pianta spostandosi nei prati, creando 
una struttura più omogenea nella vegetazione (McDonald 2007a). I bovini staccano le 
piante, lasciando chiazze aperte e una varietà strutturale in termini di altezza della 
vegetazione. Su tali strutture "aperte" può prosperare un'ampia gamma di specie vegetali 
rigenerate dai semi, come ad esempio la Primula veris. Gli ovini, che fungono da tosaerba, 
favoriscono la tallitura e la chiusura della vegetazione, stimolando le specie rizomatose. Si 
tratta di due meccanismi opposti, che incidono sulla vegetazione (e quindi sulle comunità 
di invertebrati che la popolano). 

I caprini possono pascolare o brucare sui cespugli. Gli equini sono in grado di pascolare 
molto più vicino al terreno rispetto ai bovini e agli ovini e devono pascolare molto più a 
lungo a causa della differenza fisiologica del loro apparato digestivo (Rook et al., 2004). Gli 
asini sono simili ai pony per il fatto che pascolano selettivamente. I conigli non pascolano 
le formazioni erbose alte, sono pascolatori altamente selettivi e a densità moderate 
producono un mosaico a chiazze di piccole zone rosicchiate ad altezze diverse. Anche la 
corporatura è importante: gli animali più piccoli scelgono alimenti di maggior qualità 
perché hanno bisogno di più energia rispetto alla loro corporatura (Rook et al., 2004).  

Le specie di bestiame hanno tuttavia un effetto minore quando la pressione di pascolo è 
elevata; nei siti fortemente pascolati da cavalli e bovini sono stati riscontrati danni sotto 
forma di riduzione complessiva della ricchezza di specie vegetali (Crofts & Jefferson, 1999).  

Anche gli effetti del calpestio variano a seconda delle specie. La pressione fisica esercitata 
sulle praterie dagli ovini è stimata a 0,8-0,95 kg/cm² e quella esercitata dai bovini a 
1,2-1,6 kg per cm² (Spedding, 1971).  

Mantenere il tipo di bestiame tradizionalmente utilizzato in una zona dovrebbe essere 
l'opzione preferita ed eventuali modifiche possono avere effetti negativi. Molte specie 
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vegetali caratteristiche che si sono adattate al pascolo di uno specifico animale tendono a 
scomparire quando cambia il tipo di animale, in quanto diventano vulnerabili a un diverso 
modo di pascolamento (Pearson et al., 2006). Anche le condizioni nelle diverse zone 
geografiche determinano il tipo di bestiame che può essere utilizzato al meglio. Ad 
esempio, i pascoli molto secchi nell'Europa meridionale sono generalmente più adatti per 
il pascolo degli ovini che per quello dei bovini perché i primi possono resistere meglio alle 
condizioni estreme.  

Tuttavia il pascolo misto può talvolta essere utile, in quanto può creare strutture prative 
diverse a seconda delle preferenze di pascolo dei diversi animali; è improbabile infatti che 
le preferenze alimentari dei diversi pascolatori coincidano. Il regime adottato può 
prevedere il pascolamento separato: i bovini, ad esempio, possono essere utilizzati per il 
pascolo iniziale delle formazioni erbose alte tardive, seguiti da pecore o pony una volta che 
l'altezza delle formazioni erbose è stata ridotta a un livello che questi altri pascolatori sono 
in grado di affrontare in modo più efficace. Occorre individuare e valutare separatamente 
diverse fonti di pascolo, in modo da effettuare solo gli adeguamenti più opportuni 
(Crofts & Jefferson, 1999).  

Nelle praterie non pascolate per un certo periodo di tempo si possono utilizzare i caprini 
per eliminare gli arbusti e i cespugli che hanno iniziato a crescere sul sito. L'introduzione 
del pascolo cintato di caprini può costituire un metodo efficace per ripristinare le 
formazioni erbose secche invase dagli arbusti. È stato dimostrato in uno studio che ha 
esaminato gli effetti del pascolo cintato di caprini con una pressione di pascolo 
relativamente elevata (da 0,6 a 0,8 UBA/ha/anno) nel corso di sette anni sulla struttura e 
sulla ricchezza di specie dell'habitat in sei zone della valle della Saale inferiore, nella 
Germania centrale, coperte da formazioni erbose secche. La riduzione delle invasioni e il 
crescente numero di specie bersaglio sono correlati al miglioramento dello stato di 
conservazione di questi tipi habitat con formazioni erbose secche di grande valore (Elias et 
al., 2018). 
 

 
Pascolo di capre nella zona speciale di conservazione di Devínska Kobyla (Viera Šefferová) 
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Pressione di pascolo. Densità di allevamento 

La pressione di pascolo è una misura della quantità di vegetazione che un determinato 
numero di animali da pascolo di determinate specie e dimensioni dovrebbe ottenere da 
una superficie prativa durante il periodo di pascolamento. Quando è consentito che la 
pressione di pascolo superi la capacità di carico delle praterie, di norma ne deriva un danno 
al carattere ecologico e produttivo della cotica erbosa e ciò equivale al concetto di 
sovrapascolamento. Il numero di pascolatori e la durata della loro permanenza sul sito 
determineranno l'esito del regime di pascolo. 

La pressione di pascolo è considerata ottimale se promuove e mantiene il mosaico della 
vegetazione, lasciando la cotica erbosa con lunghezze irregolari e producendo campi 
cespitosi. Ciò è possibile solo se viene consentito agli animali da pascolo di pascolare 
selettivamente la cotica erbosa. E solo il pascolo estensivo offre l'opportunità di 
consumare piante in modo selettivo. Per contro, il pascolo intensivo produce un'altezza 
uniforme della cotica erbosa e riduce le possibilità di sopravvivenza di diverse specie 
vegetali e animali. 

Per valutare il carico di bestiame è utile effettuare un'indagine sulla vegetazione pascoliva. 
L'essenza del pascolo di mantenimento consiste nel garantire che la produzione di ogni 
anno sia stata eliminata prima dell'inizio del successivo periodo vegetativo. La resa annuale 
della biomassa vegetale fissa il limite massimo per la pressione di pascolo che può essere 
sostenuta da una particolare cotica erbosa. Gli obiettivi di conservazione richiedono in 
genere livelli di allevamento inferiori alla capacità di carico delle praterie. Ciò consente a 
una parte significativa della produzione annua della cotica erbosa di sfuggire al pascolo da 
parte del bestiame in modo da poter entrare in altre catene alimentari (ad esempio, 
erbivori invertebrati o comunità di decompositori) o di rafforzare la diversità strutturata 
dell'habitat. Occorrerebbe ridurre i livelli di allevamento ben al di sotto della capacità di 
carico teorica della cotica erbosa, al fine di garantire che durante il periodo vegetativo 
sufficiente vegetazione rimanga non pascolata per raggiungere gli obiettivi di 
conservazione (Crofts & Jefferson, 1999).  

Tuttavia in molti casi non è possibile definire nella pratica la fase di successione ottimale e 
quindi la densità di allevamento. Nelle piccole unità di habitat può essere particolarmente 
difficoltoso trovare un equilibrio nell'intensità di pascolo che eviti sia l'invasione di arbusti 
sia il sovrapascolamento. Non è chiaro se questa gestione sia di per sé sufficiente a 
contrastare l'ulteriore crescita di arbusti.  
 
Tempi e durata del pascolo  

I tempi del pascolo sono importanti. Il pascolo primaverile ha l'impatto più diretto sulla 
crescita delle piante, in quanto è il momento in cui la produzione di foglie è massima. 
L'intensità del pascolo primaverile non dovrebbe essere troppo elevata, per consentire alle 
piante di crescere e fiorire. In caso contrario, potrebbe avere un impatto negativo sulla 
composizione della comunità vegetale. Anche il pascolo autunnale può ridurre il 
quantitativo di alimenti che le piante sono in grado di immagazzinare durante l'inverno, 
riducendone in questo modo il vigore nella stagione successiva.  

Per quanto riguarda la durata del pascolo, si presume che vi sia un rapporto inverso tra il 
numero degli animali e la durata del pascolo. Brevi periodi di pascolo intensivo possono 
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essere appropriati in situazioni in cui vi è un problema di specie di piante infestanti. 
Tuttavia l'effetto di brevi periodi di pascolo intensivo sulle praterie in generale è 
catastrofico per alcune specie di invertebrati che dipendono dalla continuità della struttura 
delle praterie durante il loro intero ciclo di vita. Sarà meno nocivo in inverno quando gli 
insetti fuori terra si trovano in gran parte in una fase di inattività del loro ciclo di vita. È 
possibile ottenere la stessa pressione di pascolo annuale utilizzando una densità di pascolo 
inferiore, ma soltanto se quest'ultima viene mantenuta per un periodo di tempo più lungo; 
si raggiunge così la struttura prativa auspicata, ma viene concesso più tempo alla 
ridistribuzione degli invertebrati (Crofts & Jefferson, 1999).  
 
Sistema di pascolo 

Il sistema di pascolo è la sequenza organizzata, di routine, per spostare gli animali 
pascolatori su una superficie di pascolo. I diversi sistemi di pascolo possono, in sostanza, 
essere semplificati in due strategie fondamentali: il pascolamento permanente e il 
pascolamento a rotazione, che possono anche essere combinati (Calaciura e Spinelli, 
2008). 

Si pratica il sistema di pascolamento permanente quando un numero "definito" di animali 
viene lasciato in un campo per un lungo periodo di tempo, talvolta tutto l'anno. A basse 
densità di pascolo, il pascolamento permanente può consentire lo sviluppo fenologico 
delle parti non pascolate della prateria, offrendo così alle specie animali più nicchie 
ecologiche da sfruttare (fiori, semi, necromassa in piedi e a terra) (Crofts & Jefferson, 
1999). Mantenendo bassa la densità di pascolo, si terranno sotto controllo le specie 
vegetali invasive, preservando al contempo la fauna invertebrata che dipende dalle 
graminacee (RSPB 2004b). La densità di allevamento può essere regolata secondo 
necessità, solitamente diminuendola con l'avanzare della stagione e il calo della 
produttività delle praterie. Nei casi in cui il pascolo o il calpestio minacciano specie vegetali 
particolarmente apprezzate, potrebbe essere necessario creare zone speciali per 
proteggere tali specie dalla pressione del pascolo (Colas & Hébert 2000). Di solito le 
orchidee non tollerano il calpestio. Se una rosetta fogliare appena cresciuta viene 
danneggiata non ricrescerà più. Nei sistemi di pascolo a bassissima densità alcune specie 
di orchidee riescono comunque a sopravvivere e a costituire popolazioni di considerevoli 
dimensioni. Anche lo sfalcio precoce non è adatto alle orchidee dal momento che le loro 
specie fioriscono nei mesi di giugno e luglio (Rusina, 2017). È certamente possibile 
migliorare la composizione e la qualità delle cotiche erbose, favorendo, mediante 
recinzioni, la rigenerazione di piante rare e minacciate caratteristiche di questo habitat.  

Si parla di pascolamento a rotazione quando la superficie destinata al pascolo è suddivisa 
in compartimenti (campi, recinti o settori) o quando il gregge o la mandria sono gestiti 
attivamente da un pastore e il bestiame viene trasferito in unità di pascolo fresche a 
intervalli opportuni. Gli animali vengono spostati in nuove zone a intervalli regolari e 
frequenti, seguendo una sequenza strutturata intorno all'intera superficie di pascolo. 
Tornano a pascolare la superficie iniziale quando la prateria ha recuperato la sua piena 
capacità produttiva, ma prima che abbia iniziato a fiorire (Brockman 1988).  

Il pascolo a rotazione può essere utilizzato per conseguire gli obiettivi di gestione della 
conservazione, in particolare quando le formazioni erbose basse devono preservare le 
comunità più specializzate, che da esse dipendono, e quando la superficie prativa è sparsa 
in molti siti distinti. Spesso questo approccio funziona al meglio nei siti che richiedono il 
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pascolamento invernale, dal momento che l'obiettivo è semplicemente che gli animali 
pascolino il più possibile la vegetazione cresciuta nelle stagioni precedenti. Una volta fatto 
questo, la prateria è pronta per l'inizio della produzione della nuova stagione (Crofts & 
Jefferson, 1999).  

A fini di contenimento e per creare diverse zone in cui effettuare il pascolo a turno, le 
recinzioni sono adattate per il bestiame.  
 
Transumanza e transterminanza. I movimenti di bestiame a media e lunga distanza 
(utilizzando la transumanza per i movimenti superiori a 100 km e la transterminanza per le 
distanze più brevi) costituiscono una pratica fondamentale per il mantenimento di queste 
praterie, soprattutto quando si utilizzano sentieri tradizionali per il bestiame (tratturi in 
Italia, draillies nel sud della Francia o vías pecuarias in Spagna), e per preservare le relative 
conoscenze ecologiche tradizionali (Otero-Rozas et al., 2013). La transumanza e la 
transterminanza contribuiscono alla dispersione dei semi, particolarmente utile per la 
dispersione su grandi distanze (Manzano e Malo, 2006). Tale dispersione e lo scambio 
genetico associato sono fondamentali per la preparazione delle praterie ai cambiamenti 
climatici. In alcuni programmi FEASR sono previste misure specifiche per preservare queste 
pratiche tradizionali e i relativi habitat. 
 

5.1.2 Sfalcio 

Lo sfalcio è appropriato dove è stata effettuata una gestione tradizionale delle praterie o 
come alternativa quando il pascolo, pur essendo preferibile, non è un'opzione praticabile. 
Come il pascolo, lo sfalcio regolare impedisce la predominanza di graminacee resistenti e 
competitive e l'insediamento di arbusti e alberi, mantenendo la comunità di praterie 
fintantoché viene utilizzata. Tuttavia lo sfalcio non crea il mosaico di condizioni dell'habitat 
che crea il pascolo, in particolare quando si applica un regime di sfalcio omogeneo (Crofts 
& Jefferson, 1999).  

Il pascolo a bassa intensità è spesso considerato una buona tecnica di gestione (persino 
migliore dello sfalcio) in quanto si ritiene che possa creare un grado limitato di 
eterogeneità attraverso i diversi modelli di pascolo, calpestio e defecazione del bestiame, 
il che dovrebbe consentire la coesistenza di più specie rispetto al regime uniformante dello 
sfalcio. Per contro, Turtureanu et al. (2014) hanno rilevato che la ricchezza di specie 
vegetali era di gran lunga superiore nelle praterie aride falciate rispetto a quelle pascolate 
(+25,8 specie = 51 % a 10 m2) con condizioni comunque analoghe, e questa differenza 
esisteva in tutte le dimensioni spaziali testate (da 1 cm2 a 100 m2) (sulla base di Dengler et 
al., 2014). Il campionamento ha riguardato diversi regimi di gestione e diversi tipi di 
vegetazione della classe fitosociologica Festuco-Brometea dell'altopiano della Transilvania 
in Romania. 

I metodi di sfalcio/taglio si distinguono in base a: tempi, frequenza, distribuzione e metodi. 
 
Tempi di taglio 

Normalmente la gestione dei prati per la conservazione della natura comporta un unico 
taglio tardivo. Le date di taglio varieranno notevolmente a seconda della zona e della 
natura d'interesse per la fauna selvatica (Crofts & Jefferson, 1999).  
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Il taglio tardivo può essere utile per proteggere le specie animali che necessitano di una 
vegetazione altamente strutturata per alimentarsi e ripararsi, in particolare uccelli e 
insetti, e per consentire alle piante a fioritura tardiva di produrre sementi. Inoltre, il taglio 
occasionale di fieno tardivo (fine agosto/settembre) (ad esempio, ogni cinque anni) è 
pratico nei siti dove sono presenti specie a fioritura tardiva (Crofts & Jefferson, 1999). 

Il taglio precoce può essere utile in presenza di una ricca vegetazione che altrimenti 
inizierebbe a decomporsi e per rallentare lo sviluppo di specie esotiche. Tuttavia è noto 
che il taglio precoce prolungato del fieno riduce la ricchezza di specie nei prati 
(Smith, 1994). Il taglio non dovrebbe avvenire prima che gli uccelli nidificanti siano nati o 
che le popolazioni di specie vegetali caratteristiche "auspicabili" abbiano prodotto le 
sementi da cui dipendono per rigenerarsi.  

Frequenza di taglio 

Generalmente le praterie Mesobromion sono falciate una volta all'anno - talvolta anche 
ogni due anni - a causa della loro bassa produttività (Pearson et al., 2006), sebbene le 
praterie più mesofile e produttive possano sopportare due tagli (Rodwell et al., 2007). Può 
essere necessario più di un taglio all'anno per simulare la precedente gestione del pascolo 
qualora questo non sia più possibile.  

Come regola generale, tuttavia, lo sfalcio non dovrebbe essere effettuato più di una volta 
o al massimo due volte, poiché una maggiore frequenza di falciatura limita le possibilità di 
sviluppo per molte specie animali e vegetali (Essl, 2005).  

Distribuzione del taglio 

È consigliabile evitare di tagliare l'intera superficie prativa in una sola volta, ma di 
distribuire i tempi dell'operazione in modo da non danneggiare la microfauna. I rettili, gli 
insetti e i ragni si spostano molto lentamente o non si spostano affatto ed è quindi 
importante lasciare delle superfici non tagliate che possano dar loro riparo. La 
distribuzione delle date di taglio prolunga anche la fase di impollinazione delle piante e la 
disponibilità di nettare e polline. Per questo motivo è ragionevole escludere dal taglio una 
piccola percentuale (circa il 5-10 %) della superficie totale, rimandando il taglio all'estate 
successiva. Quest'operazione dovrebbe essere eseguita ogni anno in una parte diversa 
della superficie, a rotazione, tornando su una particolare patch di terreno non tagliata ogni 
4-6 anni (Pearson et al., 2006). Inoltre le comunità confinanti e gli ecotoni sono 
estremamente ricchi di specie e sono necessari per molti invertebrati, ad esempio per 
ibernare o per utilizzare le risorse in autunno e inverno. Non si dovrebbero quindi falciare 
queste zone sensibili ogni anno e mai l'intera zona limite nello stesso anno. Inoltre gli 
ecotoni non dovrebbero essere trasformati in sentieri agricoli (spesso sigillati) e diventare 
barriere per le specie (ad esempio, le strade ai margini delle foreste). 

Metodi di taglio 

Se possibile, sarebbe meglio utilizzare le falciatrici a barra. L'uso di falciatrici a barra rotanti 
uccide molti più animali che non hanno modo di fuggire. Esso dev'essere combinato con 
un cambiamento dell'altezza abituale di taglio (8-10 cm) e con un passaggio al taglio 
dall'interno verso l'esterno per facilitare la fuga degli animali dal prato (Pearson et al., 
2006). 
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Per evitare la formazione di chiazze incolte nella prateria, dovute a un'eccessiva "decotica" 
localizzata, si dovrebbero evitare altezze di taglio molto basse. Queste ultime forniscono 
superfici favorevoli all'invasione di specie indesiderate. Al contrario, alcune perturbazioni 
di modesta entità possono essere necessarie per la germinazione delle sementi e 
vantaggiose per gli invertebrati. È consigliabile evitare l'uso di presse per foraggio che 
causano gravi danni alla fauna (almeno dal 30 al 60 % di mortalità delle api). Generalmente 
il materiale tagliato dovrebbe essere rimosso per evitare l'arricchimento in nutrienti delle 
praterie. 

5.1.3 Gestione della fauna selvatica 

È importante ricordare che la gestione storica di un sito avrà plasmato la gamma di taxa ivi 
presenti e che tale modello dovrebbe essere mantenuto ove noto. Una ricca varietà di 
specie si è adattata al regime di pascolo o di falciatura tradizionalmente applicato in una 
zona. Molte di queste specie beneficiano anche dei margini e delle zone di transizione tra 
un tipo di vegetazione e un altro, e i loro requisiti di gestione possono variare. 

Non è sempre consigliabile adattare la gestione alle esigenze di una determinata specie, in 
quanto ciò può avere degli effetti su altre caratteristiche di interesse. In generale sembra 
consigliabile utilizzare approcci di gestione che possano giovare a diversi gruppi di specie 
presenti nel sito. 

Nel definire le priorità di conservazione delle praterie dal punto di vista della conservazione 
delle specie, occorre prestare attenzione alla presenza di specie rare a livello locale o 
nazionale. 
 
Invertebrati - struttura dell'habitat e requisiti di gestione 

A seconda del tipo di prateria e della composizione delle specie vegetali, nelle formazioni 
erbose secche calcaree può essere presente un insieme unico di specie invertebrate 
(insetti, ragni, lumache). Queste praterie costituiscono un'importante risorsa di nettare e 
polline per numerosi insetti. Durante la stagione della fioritura si osserva un'elevata 
diversità di farfalle e di altri insetti antofili – coleotteri (scarafaggi), imenotteri (api 
selvatiche, vespe, ecc.) e ditteri (ad esempio, sirfidi). Possono esserci anche numerose 
specie di cavallette e grilli (ortotteri). Questi ortotteri hanno bisogno di vegetazione bassa 
o aperta per poter saltare e soddisfare le loro esigenze termiche. Ciò dipende 
completamente dalle specie e dalla fase della vita, ad esempio il Decticus verucivorus 
(locustone brizzolato). 

Questo habitat presenta anche una ricca fauna del suolo: piccoli artropodi, nematodi, larve 
di insetti, lombrichi. Le praterie pascolate possono ospitare una varietà di invertebrati 
(insetti, acari, nematodi) saprofagi (che si nutrono di materia organica in decomposizione), 
la cui sopravvivenza dipende dagli escrementi degli animali. Per gli insetti nei pascoli secchi 
è importante la presenza di zone calpestate dal bestiame e di sporadiche chiazze di terreno 
sabbioso. 

Le popolazioni locali di invertebrati hanno sviluppato strategie adattate alle pratiche di 
gestione tradizionali. Se un sito ha una lunga storia di pascolo o sfalcio, con un modello di 
gestione noto, quest'ultimo dovrebbe essere portato avanti per garantire il mantenimento 
di strategie di vita adattate agli invertebrati. I diversi livelli di pascolamento producono 
diversi tipi di cotica erbosa: dall'erba molto corta all'erba lunga con arbusti. Tutti i tipi di 
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cotiche erbose sono preziosi per le specie importanti per la conservazione e alcune di 
queste specie, in realtà, hanno bisogno di più di un tipo di cotica per sito o persino di 
mosaici dettagliati di microhabitat (Alexander, 2003).  

Le cotiche erbose molto basse tendono a favorire le specie a terra aperta, compresi i 
predatori e gli animali che si nutrono di fogliame, nonché ─ dove la cotica corta viene 
mantenuta dai grandi erbivori ─ la fauna che si nutre di escrementi (Alexander, 2003). Per 
gli insetti nei pascoli secchi, in particolare le api e le vespe, è importante la presenza di 
aree di terreno incolto calpestate dal bestiame e patch aperte di terreno sabbioso. 

Tuttavia un pascolamento eccessivo e mal programmato potrebbe causare una 
perturbazione del suolo che riduce la diversità dei coleotteri epigei (superficie del suolo) e 
delle lumache terrestri [Rusina (ed.), 2017]. Un pascolamento eccessivo può degradare 
completamente la fauna invertebrata. 

Le cotiche floreali più alte, mantenute dal pascolamento periodico seguito da un 
rilassamento della pressione di pascolo, tendono a favorire gli erbivori associati a fiori, 
frutti e gemme (Alexander, 2003). Praterie più fitte e più grossolane, con pochi fiori ma 
abbondante lettiera, favoriscono le specie di decompositori e forniscono un riparo per la 
sosta e lo svernamento (Alexander, 2003). Le superfici cespitose sono componenti 
strutturali della prateria importanti per i ragni. 

Molte specie di insetti necessitano di un insieme di elementi piuttosto che di uno solo, e 
spesso il sito deve trovarsi in un paesaggio complesso, con ulteriori caratteristiche 
disponibili entro una distanza di volo facilmente raggiungibile (Alexander 2003, 
Ssymank 1991 per i sirfidi). Numerose specie dipendono dalla presenza di boscaglie, 
arbusti e boschi all'interno dell'habitat o nelle vicinanze.  

Generalmente le farfalle esistono in una rete di popolazioni locali, con un certo scambio di 
adulti fra loro per formare una metapopolazione. La gestione dovrebbe avere come 
obiettivo quello di mantenere tale rete di popolazione in tutto il paesaggio, riconoscendo 
che non tutte le zone possono essere adatte in un dato momento (sebbene alcuni siti 
centrali lo siano) (van Swaay et al., 2012). Le popolazioni di farfalle possono essere 
gravemente danneggiate, o persino estinguersi, a seguito di una gestione intensiva e 
uniforme (van Swaay et al., 2012; Westrich, 2018).  

Le api che dipendono da una o poche specie di fiori possono subire gravi danni a causa 
dell'eliminazione di tali risorse con il pascolamento o lo sfalcio nel momento di massima 
fioritura; anche in questo caso, quindi, la gestione a rotazione costituisce un approccio 
ragionevole. Quando un intero sito viene pascolato o falciato in pochi giorni o settimane 
lo stato di conservazione del sito si degrada notevolmente per gli insetti visitatori dei fiori. 

Variando la pressione del pascolamento nel tempo e per zone geografiche si ottiene un 
effetto molto diverso rispetto a quando si applica la stessa procedura ogni volta. Tale 
variazione consente alle popolazioni di invertebrati di adattarsi all'eliminazione localizzata 
di risorse che altrimenti risulterebbe fatale per un ciclo di vita annuale.  

Per gli invertebrati è importante che la portata della rotazione o la variazione della 
gestione non superino 100 m circa, che corrispondono al massimo raggio di bottinaggio 
della maggior parte delle api solitarie più piccole (Zurbuchen et al., 2010a, b). 
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Gli insetti non hanno lunghe fasi di riposo e necessitano quindi di una continuità di habitat 
da una generazione all'altra (a differenza delle piante con una banca di sementi utilizzabile 
per molti anni). La continuità della gestione è pertanto essenziale per gli invertebrati. Al 
contempo, una rotazione applicata per un periodo superiore a un anno è utile per le 
popolazioni di invertebrati, in quanto le specie che svernano nelle infruttescenze non 
vengono eliminate con il taglio annuale, mentre nel caso delle api ne traggono vantaggio 
quelle associate ai fiori che sbocciano dopo il taglio precoce del fieno. 
 
Raccomandazioni per la gestione degli habitat per gli invertebrati (van Swaay et al 2012, 
Alexander 2003): 

 creare zone di terreno incolto e patch aperte di terreno sabbioso su pendii orientati 
verso sud in cui pascolino gli animali e si realizzino interventi periodici di taglio degli 
arbusti;  

 mantenere gli arbusti che fioriscono in primavera come il Prunus spinosa (prugnolo 
selvatico) e zone di piante estive a fioritura tardiva (asteracee, fabacee, 
campanulacee, ecc.); 

 preservare mosaici di habitat utilizzando il pascolamento guidato o il pascolamento 
periodico, seguito da periodi in cui il pascolamento è limitato o assente, per 
mantenere patch di terreno in cui sono presenti graminacee e arbusti alti;   

 ripristinare patch di habitat adeguate per creare corridoi e passerelle che colleghino 
le popolazioni centrali di invertebrati mobili con delle metapopolazioni. 

 Se l'habitat è falciato, le date di taglio devono variare il più possibile in ciascun sito 
Natura 2000, in modo che non tutte le zone siano tagliate in un breve arco di tempo. 
Sarebbe preferibile eseguire tagli su piccola scala, replicando la gestione tradizionale 
prima dell'avvento della meccanizzazione. I margini e gli ecotoni richiedono 
un'attenzione particolare e non dovrebbero mai essere tagliati completamente. 

 

Gestione di praterie secche calcaree per le api selvatiche  

 Le api solitarie richiedono una combinazione delle loro piante di bottinaggio 
specializzate e del loro habitat di nidificazione nelle immediate vicinanze. Ad 
esempio, l'Andrena fulvago necessita di asteracee gialle a fioritura tardiva e terreni 
scarsamente vegetati nei quali scavare il nido. 

 I bombi hanno bisogno di un paesaggio che offra risorse che fioriscono nell'arco di 
un lungo periodo (le diverse specie preferiscono diversi tipi di fiori); zone di 
nidificazione (in lettiera a terra o, più comunemente, vetusti nidi sotterranei di 
piccoli mammiferi); zone di accoppiamento; e zone di ibernazione solitamente 
sotterranee). 

 Quando si utilizza lo sfalcio, è normale eliminare i residui. Esiste tuttavia un piccolo 
gruppo di api che nidificano nelle vecchie conchiglie delle lumache, come ad esempio 
l'Osmia bicolor e l'Osmia aurlenta. Tali conchiglie possono essere rimosse con il 
rastrellamento, eliminando di fatto uno dei componenti parziali dell'habitat 
essenziali per il completamento del ciclo di vita. La risposta a questo problema non 
è facile e spesso una qualche forma di gestione a rotazione è un approccio 
ragionevole. 
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 Si dovrebbe fare in modo di aumentare l'eterogeneità strutturale su scala molto 
ridotta, come ad esempio le patch aperte di terreno utili per le api selvatiche (Murray 
et al., 2012). 

 

Gestione di formazioni erbose calcaree secche per le farfalle della direttiva Habitat 

 La Maculinea arion necessita di una vegetazione pascolata bassa, adatta alle specie 
Thymus e Origanum vulgare e alle formiche (specie Myrmica, in particolare 
M. sabuleti). L'altezza ideale della vegetazione è diversa nelle varie parti della sua 
area di ripartizione, generalmente meno di 2-3 cm di altezza nella parte 
settentrionale, mentre può superare 20 cm nelle regioni meridionali (CE, 2009). Il 
fattore più significativo per il successo della riproduzione è che le piante sulle quali 
sono deposte le uova e le formiche ospiti delle larve siano vicine (Casacci et al., 
2011). In questo modo si aiutano anche altre specie che vivono allo stato di larve 
nei nidi di formiche e che sono biologicamente simili, ad esempio, al genere 
Microdon dei sirfidi. 

 La farfalla Colias myrmidone ha bisogno di patch di terreno in cui è presente la pianta 
Chamaecytisus ratisbonensis di cui si alimentano le larve nelle praterie secche calde 
all'interno di un mosaico di habitat variegato, con alcuni margini di foresta e foreste 
aperte. Le praterie devono essere pascolate estensivamente e in modo irregolare, 
così da lasciare chiazze di boscaglia e di erba folta dove i bruchi possono ibernare 
nella lettiera (van Swaay et al., 2012). Il sovrapascolamento degli ovini è dannoso in 
quanto questi animali mangiano i germogli fertili della pianta alimentare, così come 
sono dannosi gli incendi. 

 La farfalla Parnassius apollo ha bisogno della presenza di piante ospiti Sedum spp. 
in luoghi rocciosi con terreni poco profondi, quali formazioni rocciose, muri di pietra 
a secco o terrazze di pietra (Gimenez Dixon, 1996). Ha bisogno del pascolamento 
del bestiame o dello sfalcio estensivi per mantenere abbondanti piante nettarifere 
come i cardi, senza l'uso di pesticidi e l'eliminazione di piante infestanti in fioritura 
(van Swaay et al. 2012).  

 

Laddove sia necessario ripristinare la prateria e ristabilire un regime di gestione adeguato, 
le condizioni per gli invertebrati in generale potrebbero essere migliorate promuovendo 
praterie ricche di fiori sia per le specie generaliste di visitatori di fiori sia, ove possibile, per 
le specie specializzate in un tipo particolare di fiore.  
 
Uccelli 

La composizione delle specie di uccelli dipende da diversi fattori. Il regime di umidità, il 
terreno, l'altezza e la struttura della vegetazione delle praterie durante la stagione 
riproduttiva e la presenza di vari elementi caratteristici del paesaggio influiscono 
maggiormente sugli uccelli. Generalmente il fatto che le praterie siano falciate o pascolate 
determina questi parametri. Durante la stagione riproduttiva alcune specie trascorrono 
tutto il tempo nelle praterie, alimentandosi e nidificando, mentre altre le utilizzano solo 
per il bottinaggio e si riproducono in altri habitat vicini. Durante la migrazione di passaggio 
(in primavera e in autunno), anche il numero di specie di uccelli presenti nelle praterie può 
essere importante a seconda del luogo [Rusina (ed.), 2017]. 
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Il pascolo mantiene bassa la vegetazione, facilitando l'accesso al suolo per gli uccelli prativi 
e garantendo un'altezza irregolare della vegetazione tipo mosaico, che può offrire le 
condizioni adeguate per alcuni uccelli che nidificano sul terreno. D'altro canto, con il 
pascolo sussiste il rischio che i nidi vengano calpestati (Pavel, 2004).  

Comprendere quali sono gli effetti della gestione delle praterie, come ad esempio i tempi 
dello sfalcio, sugli uccelli è molto importante perché possono influenzare il numero di 
specie che potranno nutrirsi e riprodursi sulle praterie. Il taglio precoce può incidere sul 
successo della riproduzione degli uccelli che nidificano al suolo, distruggendo i nidi prima 
che i giovani uccelli abbiano preso il volo. Ritardare il taglio del fieno aumenta 
l'abbondanza di sementi e di prede invertebrate per gli uccelli; tuttavia l'aumento 
dell'altezza e della densità della cotica erbosa può ostacolare l'accesso al cibo e limitare 
l'attrattiva delle praterie come fonte di cibo. Se è probabile che siano presenti uccelli da 
riproduzione, è opportuno effettuare un'indagine durante la primavera e individuare quali 
sono e dove si trovano. In questo modo è possibile evitare i luoghi di nidificazione quando 
viene falciato il prato, rimandando il taglio delle zone con i nidi a un momento successivo, 
dopo che i giovani avranno spiccato il volo.  

Inoltre la conservazione della diversità delle specie di uccelli richiede il mantenimento di 
arbusti e alberi in determinate zone, un aspetto di cui si deve tener conto al momento 
della pianificazione della loro eliminazione. In questo modo si promuoverà anche la 
diversità strutturale della prateria e si creeranno nicchie ecologiche per le specie di uccelli 
da prateria che necessitano di terreni aperti. 
 
Mammiferi 

La crescita della vegetazione in primavera offre opportunità per i piccoli mammiferi, ma a 
breve termine, poiché il taglio e il pascolo successivi rendono l'habitat in larga parte 
inadatto. Tuttavia eventuali sacche di praterie cespitose e di erbe più alte che sono gestite 
con una rotazione più lunga all'interno del mosaico dell'habitat possono essere utili per i 
piccoli mammiferi, come ad esempio i topolini delle risaie (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Gestione dei conflitti di interesse 

Nella pianificazione della conservazione e della gestione degli habitat di formazioni erbose 
seminaturali possono sorgere conflitti quando vi sono specie che richiedono condizioni 
ambientali diverse e possono quindi reagire in modo diverso alla gestione. In questi casi, 
gli obiettivi di conservazione del sito definiranno quali sono le specie prioritarie. O si 
seleziona il valore principale della prateria e vi si adegua l'approccio di gestione (in tal caso 
altri valori naturali possono risentirne e diminuire nel tempo), oppure si sceglie un 
compromesso che preservi tutte le specie bersaglio, anche se ogni specie sarà presente in 
un numero o in una proporzione inferiori.  

Gli insetti, ad esempio, hanno bisogno di spazi aperti alternati a zone arbustive, dell'ordine 
di un metro quadrato, mentre gli uccelli o i mammiferi hanno bisogno di superfici più 
estese, dell'ordine di un ettaro (Croquet & Agou 2006). La struttura auspicabile della cotica 
erbosa o il mosaico di strutture per un particolare sito di prateria dipenderanno dagli 
obiettivi specifici di conservazione della natura.  
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Lo sfalcio tardivo può ridurre la distruzione dei nidi e dei pulcini di alcune specie di uccelli, 
ma può anche ridurre il numero e la diversità delle specie vegetali, in quanto provoca 
l'accumulo di nutrienti del suolo e favorisce l'eccessiva crescita di certe specie erbose che, 
a sua volta, elimina la diversità di altre specie vegetali. In questo caso, un compromesso 
consisterebbe nell'eseguire uno sfalcio precoce impiegando metodi di sfalcio rispettosi 
degli uccelli (dispositivi di allontanamento degli animali, direzione di sfalcio) o sfalciando 
soltanto parte della zona interessata. La diversità delle specie vegetali sarà preservata a 
scapito di un leggero calo della riproduzione delle specie di uccelli in una determinata 
prateria, dal momento che alcuni nidi potrebbero comunque risultare danneggiati. In 
generale, tuttavia, saranno mantenute sia la diversità vegetale sia la popolazione di specie 
di uccelli bersaglio. 

In tutti i casi, si dovrebbero valutare la priorità di conservazione e le condizioni della 
prateria, evitando di tentare di trasformare la prateria in un sistema che non sarà 
sostenibile a causa delle condizioni ambientali locali. Nel valutare la priorità di 
conservazione si dovrebbe tener conto della potenziale minaccia per le specie in un 
contesto più ampio, dando la massima priorità alle specie le cui popolazioni sono in 
pericolo a livello mondiale (secondo i criteri IUCN) e poi alle specie e agli habitat in pericolo 
a livello di UE o regionale (allegati della direttiva Uccelli e della direttiva Habitat, Liste Rosse 
di specie dell'UE e nazionali). Infine, si dovrebbe valutare il livello di minaccia nazionale e 
locale. Se il valore principale della prateria è una specie piuttosto che l'habitat nel suo 
insieme, si dovrebbe scegliere una gestione che garantisca la sopravvivenza di tale specie. 
È opportuno rilevare che diverse specie protette hanno esigenze diverse.  

Si dovrebbero esaminare le possibili soluzioni nel contesto degli obiettivi di conservazione 
fissati per il sito. Poiché alcune soluzioni possono essere in conflitto, le azioni intraprese 
saranno determinate da obiettivi generali. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi delle misure ritenute appropriate per la 
conservazione di questo tipo di habitat in diversi paesi. 
 

Gestione del mantenimento dell'habitat 6210 in alcuni paesi dell'UE 
 

In Germania si possono distinguere due principali sottotipi dell'habitat 6210, a seconda dell'uso e 
della gestione storici dei terreni su cui si basano: habitat del 6210 tradizionalmente sottoposti a 
sfalcio estensivo e habitat oggetti di pascoli estensivi. Entrambi i gruppi presentano diversi tipi di 
vegetazione e specie caratteristiche e la loro rispettiva variazione regionale. Per il sottotipo creato 
dallo sfalcio, la misura di conservazione tipica è lo sfalcio annuale o, in alcune varianti, lo sfalcio 
soltanto ogni 2-3 anni. La data di sfalcio dipende dalla composizione delle specie, ad esempio 
diversi tipi di orchidee, e viene effettuato per lo più in piena estate, tra metà maggio e metà agosto. 
Per preservare e migliorare la diversità strutturale, lo sfalcio dovrebbe essere effettuato in sezioni 
diverse in momenti diversi (Ackermann et al., 2016). Ad esempio, durante il progetto LIFE 
"Trockenrasen Saar" un terzo di ciascun sito è stato falciato ogni anno, sempre unitamente 
all'eliminazione della vegetazione tagliata (per evitare l'arricchimento di azoto nel suolo). Per il 
sottotipo creato dal pascolo è adatto il pascolo estensivo con ovini (eventualmente insieme a 
caprini per ridurre la crescita di arbusti) o il pascolo misto estensivo con grandi erbivori20. Nella 

                                                 

20 In Germania sono stati pubblicati degli orientamenti sul pascolo estensivo degli habitat dell'allegato I, 
compresi tutti gli aspetti relativi all'intensità e alle tecniche di pascolo, all'allevamento e molti esempi di 
buone pratiche derivanti da progetti (Bunzel-Drüke et al., 2015). 
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maggior parte delle zone è necessaria l'eliminazione periodica parziale degli arbusti. Gli ecotoni 
verso foreste, arbusti, ecc. con vegetazione di orlo sono molto importanti per preservare una 
percentuale elevata di specie di invertebrati caratteristiche che ne hanno bisogno durante il loro 
ciclo di vita, e sono essenziali per mantenere funzioni quali i servizi di impollinazione. 

In Irlanda, la principale misura di conservazione è il pascolo estensivo con l'eliminazione periodica 
degli arbusti nelle zone in cui è ancora presente l'habitat 6210. Il sistema di monitoraggio delle 
praterie (Martin et al 2018) ha registrato le misure con effetti positivi sui siti 6210/*6210 inclusi 
nel campione, indicate di seguito: pascolo di bovini non intensivo; altri pascoli non intensivi con 
ovini, cavalli e pascolo misto; pascolo di animali non domestici quali lepri, conigli e cervi; 
eliminazione degli arbusti. Le greggi di ovini mobili, spesso chiamate "greggi volanti" (flying flocks), 
sono un modo per ripristinare ogni anno, per brevi periodi di tempo, il pascolamento in siti 
abbandonati. Le greggi volanti sono preferibili alle mandrie di bovini mobili in quanto vi sono 
maggiori restrizioni al movimento di queste ultime per prevenire la diffusione di malattie animali 
(Martin et al., 2018). Tuttavia nel prendere in considerazione le "preferenze" si deve tener conto 
anche dei diversi risultati del pascolo per i diversi modelli di bestiame. Per i siti in cui non vi sono 
recinti o siepi a prova di bestiame può essere necessario studiare l'uso di recinzioni virtuali. Per 
altri siti, modificare i tempi del pascolamento potrebbe rivelarsi decisivo per il ripristino; ad 
esempio, il pascolo primaverile può contribuire a controllare, nei mesi successivi dell'anno, le 
graminacee troppo rigogliose che non sono appetibili.  

In Italia vengono proposti piani di sviluppo e applicazione del pascolo per il mantenimento o il 
ripristino delle tradizionali attività di gestione estensive, basate sulla pastorizia e sull'utilizzo degli 
animali domestici (ovini, caprini, mucche, pony, asini) e, ove possibile (limitatamente alle praterie 
mesofile), lo sfalcio periodico. Tali piani dovrebbero includere specifiche riguardanti il tipo e il 
numero di animali, le superfici dedicate, il tempo di permanenza e i movimenti degli animali, il 
numero di punti di abbeveramento, ecc. Si dovrebbe inoltre prevedere una supervisione 
scientifica allo sviluppo dei piani di pascolo, tenendo conto del tipo di comunità vegetali che 
formano l'habitat e delle condizioni ecologiche quali altitudine, suolo, esposizione, pendenza, 
clima (micro, meso e macroclima), contesto biogeografico e potenziale vegetazione naturale. Si 
propone inoltre di raccogliere germoplasma locale dalle specie tipiche/dominanti/rare 
dell'habitat 6210 in ciascun contesto territoriale omogeneo e di conservarlo in strutture dedicate 
(banche di germoplasma) per futuri interventi finalizzati al rafforzamento o al ripristino degli 
habitat. 

In Polonia, il pascolo estensivo è considerato la misura di conservazione standard e tipica per 
questo tipo di habitat. Secondo le esperienze polacche, l'intensità non dovrebbe essere superiore 
a 0,5 vacche o 4,5 pecore o 3,1 capre per ettaro. Anche le specie animali al pascolo sono importanti. 
Se possibile, si raccomanda il ripristino della gestione storica e alcune specie animali possono 
essere utilizzate in specifiche situazioni locali: i cavalli contro la Calamagrostis epigeios, le capre 
contro l'espansione degli arbusti. Lo sfalcio è utile solo in circostanze specifiche. In alcune situazioni 
può addirittura provocare cambiamenti negativi, come l'espansione di graminacee pratensi e la 
diminuzione delle specie termofile. In generale, non dovrebbe servire come "sostituto del pascolo", 
ma può essere impiegato unitamente a quest'ultimo per alcuni sottotipi specifici di praterie 
(cfr. Barańska et al 2014). Gli incendi possono essere considerati uno strumento di conservazione 
controverso, ma in alcune circostanze possono essere utili. In alcuni casi, gli incendi illegali 
primaverili delle praterie da parte degli agricoltori sono comuni sembrano essere un fattore locale 
di mantenimento delle stesse. In altre situazioni, è dimostrato che gli incendi possono favorire 
cambiamenti negativi, come l'espansione della Calamagrostis epigeios. Sono necessari ulteriori 
studi ed esperimenti.  
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In Romania, il mantenimento dell'habitat richiede in particolare la garanzia di un'adeguata 
intensità di pascolo, taglio o una combinazione di entrambi. Si tiene conto degli obiettivi specifici 
del sito e delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali/regionali relative all'uso del suolo e 
all'allevamento. Per finanziare la gestione dei pascoli è possibile utilizzare regimi di sostegno 
all'agricoltura, fra cui misure agroambientali. 

In Spagna, la misura di conservazione più importante consiste nel preservare la gestione 
estensiva del bestiame. Le greggi di ovini e caprini sono diminuite molto di più rispetto alle 
mandrie bovine. Si tratta di specie idonee a preservare l'habitat dell'UE 6210 mediante il pascolo. 
Anche gli equini sono specie animali interessanti per la conservazione del tipo di habitat 
dell'UE 6210, ma attualmente il loro numero è molto basso in Spagna, dato che anche la 
domanda di carne equina è decisamente esigua. 

In Scozia (Regno Unito), questo habitat dipende in particolare da un livello di pascolo 
sufficientemente elevato da mantenere una cotica erbosa con varie altezze ─ comprese zone con 
cotica corta nella quale possono persistere specie piccole e meno forti ─, ma sufficientemente 
bassa da consentire la fioritura e non favorire l'erosione del suolo. Su gran parte delle regioni 
montagnose, il mantenimento di livelli relativamente elevati di pascolo di ovini e cervidi, 
unitamente all'attrattiva dell'habitat per i pascolatori, fanno sì che sia improbabile che 
l'estensione dell'habitat si sia ridotta in modo significativo, sebbene il sovrapascolamento possa 
anche avere effetti negativi. A livello locale sono segnalati alcuni danni causati dal calpestio 
derivante delle attività ricreative umane. Esistono meccanismi per affrontare le pressioni legate 
all'attività agricola o sportiva (pascolo e calpestio) (SNH 2013). Essi dipendono in larga misura 
dall'adozione, da parte dei gestori del territorio, di regimi agroambientali o dal processo di lavoro 
congiunto mediante il quale gli enti pubblici interagiscono con i gestori del territorio per cercare 
soluzioni agli effetti inappropriati derivanti dal pascolamento di erbivori. Queste ultime possono 
anche diventare procedure normative. Le misure di conservazione sono attuate mediante la 
designazione (ZSC, SSSI), le procedure normative (Deer Act (Legge sui cervidi), sezione 7), i regimi 
agroambientali (SRDP - Scotland Rural Development Programme) (Programma di sviluppo rurale 
scozzese) e gli accordi di gestione (SNH - Scottish Natural Heritage) (Ente scozzese per la natura). 

5.2 Ripristino delle praterie 

La pianificazione del ripristino delle praterie dovrebbe essere avviata stabilendo un 
obiettivo chiaro, vale a dire determinando come dovrebbe essere la prateria ripristinata; 
quali saranno le condizioni ambientali; quali processi ecologici avranno luogo; quali 
vegetazione e quali specie potranno essere ripristinate. Gli obiettivi possono variare a 
seconda delle possibilità di ripristino. A seconda del livello di degrado, il ripristino delle 
praterie richiede almeno 5-10 anni (Rusina, 2017). Un ripristino di alta qualità e un'elevata 
diversità di specie che includa gli invertebrati, solitamente richiedono tempi molto più 
lunghi (cfr. la Lista rossa tedesca dei biotopi, Finck et al., 2017). 

Nel pianificare il ripristino delle praterie di un sito si dovrebbe sempre tenere conto delle 
condizioni ambientali (clima, suolo, condizioni geologiche e idrologiche, frammentazione 
del paesaggio e suo impatto sulle popolazioni di specie), economiche (vincoli finanziari) e 
sociali (opinione pubblica, spesso anche opinione dei finanziatori). L'azione sarà più 
efficace se la pianificazione includerà una valutazione dei rischi.  

Lo sfalcio e il pascolo riparativi sono più intensivi dello sfalcio e del pascolo normali. Si 
tratta del metodo più semplice ma più dispendioso in termini di tempo, se applicato come 
unica misura per il ripristino o la creazione di una prateria seminaturale. Utilizzando questo 
metodo, la vegetazione può svilupparsi naturalmente dall'insieme di specie locale 
(Rusina, 2017). 
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Applicare solo il taglio riparativo è possibile soltanto in luoghi che sono stati abbandonati 
relativamente di recente, in cui né arbusti e alberi né cespi di erba interferiscono con lo 
sfalcio. Durante il ripristino o la creazione di una prateria, la frequenza di sfalcio e 
l'intensità del pascolo devono essere adattate alle condizioni del sito. I siti troppo fertili e 
i siti dominati da specie espansive devono essere falciati almeno due volte a stagione o 
sottoposti a pascolo intensivo. In alcuni casi è necessario un leggero sovrapascolamento. 
Lo sfalcio e il pascolo riparativi possono fallire in siti che sono stati intensamente fertilizzati. 
Se il terreno è troppo fertile, possono svilupparsi comunità di piante erbose indesiderate, 
ruderali o che richiedono azoto (Rusina, 2017).  

Il metodo più efficace per il ripristino degli habitat in alcuni paesi è il pascolo invernale, 
senza alimentare ulteriormente gli animali. Potrebbe essere necessario modificare il 
regime di pascolo per ottenere i risultati entro un lasso di tempo auspicabile. Ulteriori sfalci 
potrebbero essere necessari nelle aree solo parzialmente pascolate dagli animali (Rusina, 
2017). 
 

Esperienze di ripristino dell'habitat 6210 in alcuni paesi dell'UE 
 

In Belgio, dal 2000 sono stati realizzati importanti interventi di ripristino, soprattutto nei siti 
Natura 2000 con il sostegno dei finanziamenti LIFE. Gli interventi di rispristino comportato il 
taglio di arbusti e alberi, la distruzione di ceppi e detriti legnosi e l'applicazione di una gestione 
adeguata mediante il pascolo o lo sfalcio. Poiché la maggior parte delle praterie è stata 
abbandonata e rimboschita per molto tempo (talvolta più di 100 anni), gli alberi e gli arbusti 
devono essere tagliati regolarmente, il che richiede tempo e denaro. La ricostituzione dello 
strato erbaceo dipende dalla presenza di specie tipiche nelle immediate vicinanze e/o dalla 
loro persistenza nelle praterie boschive o nella banca semi del terreno. Quando le specie 
tipiche sono scomparse, può esserne necessaria la reintroduzione mediante fieno o sementi. 
Viste le caratteristiche locali delle praterie residue, è stato utilizzato il pascolo ovino, associato 
ove possibile al pascolo caprino. Il pascolo a rotazione, di breve durata e ad alta densità è 
impiegato nelle fasi di rigenerazione e ripristino. A causa della scomparsa di pastori 
professionisti, gli animali sono pascolati in recinti (elettrici) permanenti o semipermanenti. Il 
periodo e la durata del pascolo dipendono dalle caratteristiche locali (produttività dello strato) 
e dalle specie da proteggere. I fondi agroambientali sono destinati alla gestione da parte degli 
allevatori locali.  

In Lituania i principali strumenti di ripristino comprendono: eliminazione della vegetazione 
legnosa; arresto della diffusione della flora espansiva locale (ad esempio, Calamagrostis 
epigejos). Il pascolo estensivo e lo sfalcio sono utilizzati come strumenti di sostegno. 

In Lussemburgo, il piano d'azione nazionale per gli habitat individua le misure seguenti 
(Naumann et al., 2013): ripristino di tutte le aree abbandonate e coperte di arbusti mediante 
l'eliminazione di questi ultimi e il ripristino del pascolo (obiettivo: circa 50 ha di praterie 
calcaree e 50 ha del complesso erboso della regione mineraria). Controllo regolare (ogni 
3-5 anni) per prevenire l'invasione di arbusti, con regolare taglio o pascolo. Creazione di nuove 
aree di prateria calcarea mediante il trasferimento di fieno verde su terreni incolti idonei ed 
espansione dei campi esistenti nelle patch limitrofe mediante trasferimento manuale di 
sementi (obiettivo: circa 20 ha). Protezione di specie vegetali caratteristiche altamente 
minacciate attraverso la coltivazione ex situ e la reintroduzione, per rafforzare i popolamenti 
esistenti e reintrodurli in zone di nuova creazione e degradate. Misure per ripristinare lo 
scambio genetico tra aree di habitat esistenti (rete ecologica). 
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In Polonia, il progetto LIFE - "XericGrasslandsPL - Conservazione e ripristino delle praterie 
xerotermiche in Polonia - teoria e pratica" (LIFE08 NAT/PL/000513, gennaio 2010 - dicembre 
2013) ha interessato circa 225 ettari di mosaici di habitat di praterie xerotermiche in otto siti 
Natura 2000 nella Polonia nordoccidentale e sudorientale. Il progetto ha avviato il processo di 
rigenerazione su 20,2 ettari di habitat di praterie 6210: eliminare arbusti o alberi, rimuovere 
le specie di piante erbacee esotiche invasive (compresa l'Heracleum sosnowskyi) e ripristinare 
il pascolo (Baranska et al., 2014). Nelle zone degradate, le praterie xerotermiche sono state 
ripristinate eliminando lo strato più superficiale del terreno, seminando sementi di specie 
xerotermiche, trapiantando patch ben conservate di praterie, ecc. Nel 2015 le condizioni delle 
praterie pascolate erano notevolmente migliorate e la percentuale di specie espansive (loglio, 
canna delle sabbie e arbusti) si era ridotta (Murawy Life 2015). Il periodo del pascolo è stato 
ridotto a tre mesi (giugno-agosto) in parte a causa del miglioramento delle condizioni e in parte 
a causa della siccità, che ha ulteriormente limitato le specie espansive e ha consentito lo 
sviluppo di specie xerotermiche. 

In Slovacchia, un progetto LIFE (LIFE10 NAT/SK/080) ha realizzato per questo habitat un piano 
di ripristino che è stato discusso con i portatori di interessi del SIC Devínska Kobyla. Le misure 
prevedevano l'eliminazione meccanica di boschi e arbusti che ricoprivano 58 ettari di praterie 
secche, l'eradicazione della falsa acacia e la reintroduzione del pascolo, principalmente di 
caprini, a partire dal 2015. L'impatto delle misure di gestione del ripristino è stato monitorato 
prevalentemente per il tipo di habitat 6210* nelle diverse fasi della successione. A seguito 
dell'eliminazione della zona di successione secondaria, dopo due anni di monitoraggio è stato 
registrato un aumento significativo del numero di specie leggere e termofile, quali Pulsatilla 
grandis, Plantago media, Jurinea mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus 
austriacus, Thesium linophyllon, Linum tenuifolium. Nel 2016 il numero totale di specie era 
superiore a quello precedente l'intervento di gestione. Queste specie erano probabilmente 
presenti nella banca semi del terreno e potevano germinare quando la superficie era aperta. 
Garantire la gestione del pascolo e l'eliminazione dei germogli è un presupposto importante 
per uno sviluppo soddisfacente della vegetazione nelle zone in esame. La composizione delle 
specie in primavera dopo l'intervento di gestione mostrava già un progressivo aumento delle 
specie. Il metodo di gestione ottimale è il pascolo degli ovini o le greggi miste di ovini e caprini 
che possono indebolire ed eliminare gradualmente i germogli delle piante legnose. La 
rotazione dei pascoli più estensivi e intensivi rappresenta una soluzione ottimale per lo 
sviluppo e il mantenimento di uno stato soddisfacente degli habitat prioritari costituiti da 
formazioni erbose. Due nuove micropopolazioni di vesparia (Ofrys apifera, una specie della 
Lista rossa dell'IUCN) sono state registrate nel sito a seguito delle misure di ripristino attuate 
dal progetto. Anche il barbone adriatico (Himantoglossum adriaticum), che figura nell'allegato 
II della direttiva Habitat ed è una specie in pericolo in Slovacchia, è stato registrato nel sito nel 
2017 (fino a 600 esemplari). 

 

5.2.1 Gestione della boscaglia 

Le misure di gestione dovrebbero mirare a mantenere l'invasione degli arbusti al di sotto 
di una percentuale adeguata di copertura (ad esempio 30 %) della superficie totale 
(Pearson et al., 2006). Si deve tuttavia tener conto del fatto che le singole specie, 
collettivamente note come "boscaglia", sono habitat importanti in quanto tali, purché 
venga mantenuto l'equilibrio con le praterie aperte.  

Per compensare la colonizzazione di arbusti e mantenere l'equilibrio desiderato, è 
possibile eliminare alcuni popolamenti più vecchi, in quanto gli arbusti insediati da lungo 
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tempo comportano l'accumulo di azoto nella biomassa vegetale e l'arricchimento del suolo 
in nutrienti. Quando gli alberi e gli arbusti vengono eliminati, spesso i germogli spuntano 
dalle radici e dai ceppi e dovrebbero essere rimossi.  

Talvolta l'operazione dev'essere effettuata una sola volta e seguita poi dal pascolo o dallo 
sfalcio. In altri momenti, nei primi anni sono necessarie ulteriori misure di taglio 
complementari, l'uso di macchine o l'ulteriore pacciamatura e sarchiatura (Essl, 2005). Se 
non è possibile eliminare gli arbusti in questo modo, è consigliabile utilizzare il 
pascolamento e/o il taglio a rotazione per mantenere i popolamenti. 

Se gli arbusti hanno iniziato la ricolonizzazione, si potrebbero eliminare immediatamente 
le plantule. Il controllo delle nuove piante potrebbe essere effettuato nella primavera 
successiva, eventualmente strappandole o togliendole a mano. L'obiettivo potrebbe 
essere quello di disporre, in successione, di una combinazione di arbusti, da piante a livello 
del terreno a cespugli più maturi con tronchi. Gli insetti traggono beneficio dalla varietà 
delle età e dei periodi di crescita delle foglie e della fioritura. È quindi ragionevole effttuare 
un'indagine sugli invertebrati prima di sgomberare gli arbusti tagliati. Inoltre, 
l'eliminazione annuale di un po' di boscaglia in diverse fasi di sviluppo consente, a lungo 
termine, di risparmiare una gran quantità di lavoro pesante, mantenendo al contempo 
l'habitat e la fonte di cibo che sono vitali per gli uccelli (RSPB 2004b).  

Il taglio degli arbusti dovrebbe essere effettuato in autunno o in inverno, per evitare danni 
alla fauna selvatica durante il periodo riproduttivo. Il taglio tra i primi di settembre e la fine 
di febbraio consente di evitare la stagione della riproduzione degli uccelli, mentre il taglio 
alla fine dell'inverno dà tempo agli uccelli e ai mammiferi di mangiare le bacche 
eventualmente presenti. Il taglio può essere effettuato con speciali tagliasiepi che non 
danneggiano la piccola fauna (Pearson et al., 2006).  

Il pascolo a rotazione può essere un modo adeguato per tenere sotto controllo gli arbusti, 
a condizione che sia monitorato attentamente per evitare il sovrapascolamento o 
l'eccessivo calpestio (Buglife, 2007). Gli asini possono brucare gli arbusti invasivi, 
garantendo un utile controllo della presenza di boscaglia nella vegetazione seminaturale. 
I bovini sono particolarmente abili nell'abbattere e aprire la vegetazione alta grossolana 
come la felce maggiore e la boscaglia. I caprini possono staccare la corteccia e, se impiegati 
con cura, producono diversità strutturale. Gli ovini non affrontano le superfici di 
graminacee lunghe con la stessa facilità dei bovini o o degli equini, ma sono efficienti 
brucatori di boscaglia bassa, in grado di eliminare completamente il materiale fogliare da 
cespugli selezionati. Inoltre, alcune razze ovine sono abili nell'attraversare gli arbusti, ma 
gli animali più giovani e le razze più leggere tendono a restarvi impigliati. È quindi 
consigliabile iniziare con un basso tasso di densità di allevamento in termini di specie e di 
razza (c 0,25 UBA/ha), monitorare gli effetti e fare gli opportuni aggiustamenti (Crofts & 
Jefferson, 1999, RSPB 2004d).  

Il pascolamento da solo, tuttavia, non è in genere sufficiente per gestire la boscaglia. Un 
regime di pascolo basato sul pascolo invernale, ad esempio, dovrà di norma prevedere una 
bonifica periodica degli arbusti per eliminare l'accumulo graduale di piante legnose 
(Crofts & Jefferson, 1999). In alcuni casi è pertanto consigliabile lo sfalcio insieme al 
pascolo. Il momento migliore per farlo dipende dalla fauna selvatica presente. Le uova di 
insetti e le larve sono spesso le più vulnerabili. Occorre evitare lo sfalcio fino alla fine 
dell'estate/autunno per dare il tempo ai semi floreali e alle sementi da prato di cadere, 
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oppure nel tardo inverno/agli inizi della primavera per offrire agli insetti un riparo per 
svernare. 
 
5.2.2 Controllo delle erbe infestanti e delle specie invasive 

Una pianta infestante può essere definita come una specie indesiderabile rispetto alla 
finalità/all'obiettivo della gestione dei pascoli. In determinate condizioni alcune specie 
vegetali (ad esempio, cardi, felce maggiore, erba di San Giacomo) possono moltiplicarsi 
eccessivamente, sostituendo rapidamente le comunità che hanno un maggiore valore di 
conservazione (Pearson et al., 2006). Queste piante sono altamente competitive, spesso 
tossiche, e una volta insediate producono una fitta ombra durante il periodo vegetativo, 
scoraggiando così l'insediamento di altre specie vegetali (comprese le orchidee) (Crofts & 
Jefferson, 1999). È possibile evitare l'invasione delle erbe infestanti mediante buone 
pratiche di gestione, ad esempio evitando vaste aree di terreno incolto, che offrono 
opportunità di invasione e diffusione di specie di erbe infestanti.  

Dopo il loro insediamento è possibile attuare le misure seguenti (Crofts & Jefferson, 1999):  

- tecniche di controllo manuale: "diserbamento" o taglio (non adatto all'erba di San 
Giacomo) appena sotto il livello del terreno e/o estirpazione manuale (effettivamente 
adatta solo su piccole superfici), subito prima della piena fioritura dell'erba infestante 
bersaglio; per produrre effetti, l'estirpazione manuale dev'essere effettuata nell'arco di 
diversi anni;  

- estirpazione o taglio meccanici: per i cardi e l'erba di San Giacomo, l'estirpazione 
dovrebbe aver luogo dopo l'estensione massima del peduncolo del fiore ma prima della 
semina, e sarà necessaria negli anni successivi per ridurre l'estensione delle specie 
bersaglio perenni. Un approccio migliore consiste nel tagliare la pianta man mano che 
lo stelo floreale si allunga. Potrebbe essere necessario ripetere il taglio nel corso 
dell'anno. Il taglio ripetuto (cimatura) può impedire la semina e indebolire il vigore delle 
erbe infestanti, ma non uccide le piante, che possono rigenerarsi vigorosamente dalla 
base del fusto. Come nel caso dell'erba falciata, anche le erbe tagliate dovrebbero 
essere rimosse dal sito; 

- controllo mirato del pascolo;  
- controllo chimico: sebbene solitamente i metodi di controllo manuale siano più 

auspicabili e l'uso di prodotti chimici non sia consentito in linea generale, spesso un 
controllo erbicida mirato (trattamento in loco, nebulizzazione con barre lambenti) di 
tali specie sarà accettabile nei siti di conservazione della natura, soprattutto laddove il 
mantenimento della gestione del pascolo/dei prati è essenziale per conseguire gli 
obiettivi di conservazione della natura. Si vede tener conto del fatto che il diserbamento 
mediante nebulizzazione con barre lambenti non è selettivo e spesso può danneggiare 
gravemente altri interessi di conservazione. Se necessario, si raccomanda 
un'applicazione selettiva solo per le piante infestanti bersaglio. 

L'eliminazione delle erbe infestanti dovrebbe essere effettuata in una fase precoce dello 
sviluppo, quando non richiede uno sforzo eccessivo e consente di ottenere facilmente 
buoni risultati. 

I programmi di controllo dovrebbero essere pianificati con cura, tenendo conto anche di 
altri possibili effetti; in alcuni casi l'eradicazione totale delle erbe infestanti, pur essendo 
possibile, potrebbe essere dannosa per la fauna selvatica. 
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5.3 Ricostituzione delle formazioni erbose 

La creazione di praterie dovrebbe essere avviata valutando le condizioni ambientali in loco 
(regime di umidità, proprietà del terreno, vegetazione, disponibilità di specie), che 
determineranno la fattibilità della ricostituzione dell'habitat. La ricostituzione richiede 
l'assistenza e la partecipazione di esperti pedologi, idrologi ed ecologi, nonché di esperti di 
vegetazione e dei gruppi di organismi importanti nell'habitat da creare. Un piano di 
creazione di praterie dovrebbe essere elaborato in modo analogo a un piano di ripristino 
(Rusina, 2017).  

Il substrato, il periodo di tempo desiderato e la vicinanza del sito a zone di superfici erbose 
simili al tipo di superficie bersaglio determineranno quali tecniche di insediamento siano 
più adatte per la creazione e l'insediamento dell'habitat (Ashwood, 2014). Possono essere 
prese in considerazione diverse opzioni.  

La colonizzazione naturale di substrati incolti può essere adatta laddove sono accettabili 
tempi di insediamento lunghi e dove vi sono comunità di formazioni erbose calcaree ricche 
di specie adiacenti. Se nella zona esistevano praterie calcaree di pianura prima della 
perturbazione e del successivo recupero, una banca semi può rimanere nel substrato 
esistente e dovrebbe essere valutata mediante prove di germinazione. La colonizzazione 
naturale può produrre habitat ricchi di specie adatte al territorio locale. Il processo tende 
a essere molto lento e potrebbero essere necessari diversi decenni per creare una 
comunità stabile.  

La colonizzazione naturale può essere accelerata introducendo selettivamente specie di 
formazioni erbose attraverso inoculi a base di torba e cospargendo l'area di fieno verde. 
Gli inoculi a base di torba possono essere prelevati da aree donatrici adiacenti e incorporati 
nel substrato incolto. Possono essere frammenti interi di torba o zolle di prateria 
contenenti specie desiderabili. Qualora vi siano dubbi sul tipo di prateria calcarea 
donatrice, un perito botanico qualificato dovrebbe condurre un'indagine sulla 
vegetazione. In alcuni casi l'impianto di esemplari precoltivati a partire da sementi locali o 
regionali può essere più efficace. 

Quando si adottano metodi di colonizzazione naturale o inoculi a base di torba può essere 
vantaggioso seminare prima una miscela pioniera/per il vivaismo. I benefici della semina 
di uno strato sottile di specie pioniere comprendono la stabilizzazione dei substrati e la 
rapida creazione di una cotica erbosa attraente, lasciando al contempo sufficiente terreno 
incolto da consentire la colonizzazione naturale. 

Lo spargimento di fieno verde è un'utile alternativa agli inoculi a base di torba o alla 
colonizzazione naturale. Si tratta di prelevare fieno appena tagliato contenente semi 
provenienti da praterie calcarei locali e di cospargerlo sul sito da colonizzare. Assicurarsi 
che il fieno sia tagliato dopo la fioritura, ma che i semi siano ancora attaccati; una buona 
conoscenza pratica delle specie bersaglio e del momento in cui le loro sementi si trovano 
nel punto di dispersione produrrà i migliori risultati. Il fieno dev'essere cosparso entro 
24 ore dalla raccolta per evitare il deterioramento o la perdita di semi durante il 
magazzinaggio. L'utilizzo di una fonte locale consente di stabilire una corrispondenza più 
stretta tra le praterie nuove e quelle esistenti, e le graminacee saranno del genotipo 
autoctono; in questo modo si contribuirà inoltre a ridurre al minimo i costi di trasporto.  

Qualora non sia disponibile un sito locale donatore di prateria calcarea si può utilizzare una 
miscela di sementi commerciali come cotica erbosa iniziale. La semina può essere 
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effettuata utilizzando sementi raccolte presso un sito donatore locale. Si deve prestare 
attenzione a non impoverire il sito donatore di sementi con una raccolta eccessiva. In 
alternativa, le sementi si possono acquistare. Non devono contenere varietà 
interspecifiche (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense × T. medium) né ibridi intergenerici 
(×Festulolium) o varietà poliploidi (specie tetraploidi di Lolium e Trifolium). Un centro di 
sementi affidabile fornirà le miscele di sementi adatte al clima e alle principali condizioni 
del terreno del sito. Le sementi dovrebbero essere di provenienza locale, se disponibili.  

I fiori selvatici e le graminacee sono di norma seminati insieme in quanto le graminacee 
contribuiscono a stabilizzare il terreno e forniscono un'importante copertura in inverno. 
La percentuale di semi di graminacee nella miscela dovrebbe essere sufficientemente 
bassa da garantire l'insediamento di erbe aromatiche e lasciare spazio per la 
ricolonizzazione naturale di altre specie. Generalmente le sementi vengono seminate a 
settembre/ottobre, a mano o con macchine agricole quali la seminatrice di precisione e la 
seminatrice a righe, che massimizzano la superficie seminata per la quantità di sementi 
utilizzata (Crofts e Jefferson, 1999). Si raccomanda di spargere le sementi in superficie, non 
di inserirle nel terreno; la maggior parte dei macchinari può essere impostata in questo 
senso. È fondamentale falciare di frequente, fino a 3 volte l'anno, nell'anno di 
insediamento, al fine di controllare le specie annuali dominanti. L'obiettivo generale è 
quello di fare insediare le specie più perenni, che nel primo anno competono meno rispetto 
alle specie annuali. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui vi è un notevole carico di erbe 
infestanti arabili (cfr. Nowakowski e Pywell, 2016). 

Qualunque sia il metodo d'insediamento prescelto, è importante sapere che ci vorranno 
diversi anni perché la prateria si insedi e diventi una comunità stabile. Una gestione 
adeguata della prateria è essenziale per consentire lo sviluppo e il mantenimento di una 
comunità ricca di specie. 

Il ripristino di praterie calcaree su ex seminativi degradati è stato realizzato, ad esempio, 
nell'Inghilterra meridionale (Fry et al., 2018), utilizzando specie selezionate da un tipo di 
comunità vegetale di praterie calcaree (praterie di Bromus erectus), che è la comunità di 
praterie dominante della regione ed è generalmente utilizzata come comunità bersaglio 
nei programmi di ripristino. L'opportunità di ricostituire formazioni erbose secche 
seminaturali è sempre più sfruttata nel Regno Unito, ad esempio attraverso progetti 
innovativi e creativi realizzati lungo i bordi stradali. Un progetto di ripristino di questo tipo 
è stato avviato nell'Inghilterra sudoccidentale solo nel 2012; il sito ospita adesso una 
vegetazione con una grande varietà di specie e dal suo insediamento è stata osservata la 
presenza di 30 specie di farfalle (la metà del numero di specie presenti nel Regno Unito). 
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Ripristino dell'habitat costituito da formazioni erbose nel Regno Unito nell'ambito di programmi 
lungo i bordi stradali (Sam Ellis) 

5.3.1 Gestione e monitoraggio degli habitat dopo il ripristino 

Le praterie calcaree dovrebbero essere create soltanto se vi è un forte impegno a favore 
di un regime di gestione a lungo termine, guidato da un piano di gestione del sito. La 
gestione è necessaria per evitare che gli arbusti e altre specie aggressive invadano la cotica 
erbosa, oltre che per mantenere l'elevata ricchezza di specie. L'insediamento delle praterie 
necessita generalmente dai 3 ai 5 anni. Durante questo periodo occorre applicare un 
regime di taglio e di pascolo leggeri; i requisiti specifici variano in funzione dei siti.  

Generalmente, per le praterie insediate su un substrato minerale spoglio, nel primo anno 
non saranno necessarie operazioni di taglio che potrebbero però essere indispensabili per 
i siti più ricchi allo scopo di mantenere la cotica erbosa al di sotto di10 cm. Lo sfalcio 
dev'essere programmato in modo da evitare conflitti con gli uccelli che nidificano al suolo. 
Lo sfalcio incoraggia la tallitura; riduce inoltre la concorrenza delle specie troppo rigogliose 
e l'invasione della boscaglia.  

Dopo lo sfalcio, la vegetazione tagliata dev'essere rimossa dal sito. Se la cotica erbosa 
contiene sementi, è possibile utilizzare il fieno cospargendolo su altri siti. La prateria 
dovrebbe essere falciata una volta nel secondo e nel terzo anno dopo che i fiori e le 
graminacee hanno prodotto il seme. Il pascolo dei conigli, dei bovini e degli ovini dovrebbe 
essere controllato o evitato durante i primi tre anni, per consentire l'insediamento della 
prateria, vale a dire affinché le plantule sviluppino sistemi radice sufficienti da impedirne 
l'estirpazione durante il pascolo. Una volta insediata la prateria si può iniziare un pascolo 
leggero.  

La gestione a lungo termine attraverso il pascolo e/o il taglio è essenziale per mantenere 
la ricchezza di specie. Storicamente, il pascolo e in alcune regioni lo sfalcio sono stati la 
tecnica di gestione tradizionale; tuttavia lo sfalcio può essere adatto a siti di piccole 
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dimensioni e a quelli su pendii poco pronunciati. I bovini e gli ovini possono garantire una 
gestione dei pascoli durante tutto l'anno se mantenuti a bassi tassi di intensità, sebbene 
ciò dipenda dalla produttività del sito. I siti improduttivi possono essere adatti solo al 
pascolo invernale, che deve comunque essere monitorato per evitare l'eccesso di 
calpestio, la compattazione o la decomposizione fisica della struttura del terreno sotto il 
peso di animali pesanti.  

L'obiettivo del pascolo dovrebbe essere quello di produrre un mosaico di praterie di 
diverse lunghezze con piccoli patch di arbusti (ad esempio, non più del 25-30 % della 
superficie totale). Ad esempio, diversi tipi di animali da pascolo sono selettivi nelle piante 
che mangiano e possono essere utilizzati per creare il mosaico. I bovini consumano erbe 
più grossolane e calpestano con più forza rispetto agli ovini. Le patch calpestate creano dei 
vuoti per l'insediamento di nuove piante. Informazioni più dettagliate sulla gestione sono 
disponibili in Crofts e Jefferson (1999).  

Anche quando gli interventi di creazione si svolgono in un luogo molto adatto, si devono 
valutare le pratiche di gestione per giudicare l'insediamento e il successo a lungo termine. 
È necessario un piano di gestione a lungo termine specifico per ciascun sito, comprensivo 
di un programma di monitoraggio e valutazione che consenta di adeguare 
opportunamente il regime di gestione.  

Il monitoraggio della ri-creazione di habitat formati da praterie di pianura potrebbe 
comprendere: 
- estensione dell'insediamento della prateria: % di copertura del terreno, patch spoglie 

e presenza di lettiera fogliare. 
- Composizione della cotica erbosa: rapporto graminacee/erbe, specie indicatrici 

positive, specie indicatrici negative, specie con carattere distintivo locale. 
- Composizione tipica delle specie, compresa una selezione di specie indicatrici di diversi 

gruppi tassonomici e funzionali quali gli impollinatori (imenotteri aculeati, sirfidi, 
lepidotteri) e i gruppi epigei ed endogei (predatori e decompositori). 

Ri-creazione di praterie su seminativi nella Repubblica ceca 

La conversione dei seminativi in praterie ricche di specie è un processo molto lungo. Il suo 
successo non dipende solo dal metodo di ripristino e dalla composizione della miscela di 
sementi utilizzata, ma anche dalle condizioni locali del sito da "inerbire" (Jongepierová & 
Malenovský 2012, Jongepierová et al., 2012, Scotton et al., 2012, Ševčíková et al., 2014). Il 
ripristino delle comunità di insetti è più efficace nei paesaggi con un'ampia superficie di 
praterie seminaturali ricche di specie nelle immediate vicinanze, in quanto le specie di insetti 
fitofagi specializzati hanno una limitata capacità di diffusione (Woodcock et al., 2010a, 2010b). 
I metodi di ri-creazione impiegati con maggior frequenza sono illustrati brevemente di seguito. 

Successione spontanea. La semplice successione può ripristinare le praterie soltanto in siti molto 
secchi o, al contrario, in siti molto umidi, dove l'insediamento di arbusti e alberi è reso impossibile 
e dove i prati o i pascoli permanenti sono stati preservati nelle immediate vicinanze. Nei campi 
arabili abbandonati di siti secchi delle zone più calde del paese, il monitoraggio ha dimostrato che 
le cotiche erbose più vecchie stanno arrivando ad avere la vegetazione naturale delle steppe nella 
loro composizione di specie (Jírová et al., 2012). Lo sfalcio è comunque necessario di norma a 
partire dal terzo anno successivo all'abbandono di un campo. Il ripristino delle praterie con una 
composizione di specie ecologicamente soddisfacente richiede all'incirca da dieci (Lencová & Prach 
2011) a vent'anni (Prach et al., 2014), ma le piante e alcuni gruppi di vertebrati possono richiedere 
un periodo di tempo più lungo fino a quando non viene ripristinata la diversità iniziale della 
vegetazione ricca di specie. 



 

90 

Miscele commerciali di sementi. La semina di miscele commerciali di sementi di leguminose è la 
modalità più frequente di conversione su vasta scala dei seminativi in praterie. Sebbene questo 
non possa essere considerato un ripristino ecologico, col tempo le cotiche erbose inizialmente 
povere di specie possono essere integrate con specie vegetali e animali bersaglio, soprattutto se 
sono ancora presenti nell'area circostante. Ciò è confermato dai risultati del monitoraggio dei 
Carpazi Bianchi (Prach et al., 2014, Jongepierová et al., 2018). Nei luoghi in cui la successiva 
colonizzazione da parte delle specie desiderate è limitata per la loro assenza nell'ambiente 
circostante, esse possono essere aggiunte alle cotiche erbose create seminando miscele 
commerciali di graminacee mediante semina o impianto. 

Miscele di sementi regionali. Le miscele regionali di sementi sono raccolte, riprodotte e applicate 
in una particolare zona senza processi di miglioramento delle piante. La loro composizione di specie 
si basa su quella delle comunità naturali della zona (Scotton et al., 2012). Le specie, soprattutto le 
erbe aromatiche, favoriscono anche un'elevata diversità di animali che da esse dipendono per 
alimentarsi o per altri motivi. Il principale vantaggio di questo metodo è che contribuisce a 
mantenere la variabilità genetica naturale delle popolazioni a un livello considerevole, impedendo 
in tal modo la diffusione di genotipi estranei o persino di specie o varietà non indigene. Istruzioni 
su come ottenere e utilizzare sementi regionali sono reperibili in diverse pubblicazioni (Scotton et 
al., 2012, Jongepierová et al., 2012, Jongepierová & Prach 2014 e Ševčíková et al., 2014). I principi 
fondamentali sono i seguenti: 
 le sementi possono essere ottenute in una prateria dalla biomassa di graminacee appena falciate 

(fieno verde), e vengono applicate immediatamente alla distesa da ripristinare. Questo metodo è 
utilizzato principalmente nei Paesi Bassi e in Germania, non solo sui seminativi, ma anche in altri 
siti, come i depositi di ceneri volanti (Kirmer et al., 2014); 
 se la biomassa tagliata viene essiccata dopo lo sfalcio, il fieno può essere utilizzato direttamente 

come fonte di semi o essere trebbiato prima dell'uso (fieno battuto); 
 nell'effettuare la raccolta con una mietitrebbiatrice si procede allo sfalcio e alla trebbiatura della 

cotica erbosa sul posto; 
 con la raccolta a spazzole le sementi vengono rastrellate dalla cotica erbosa; 
 in caso di necessità, può essere raccolto manualmente anche un quantitativo inferiore di sementi; 
 per quanto riguarda la complessità della raccolta di sementi (diverse dimensioni e tempi di 

maturazione), si consiglia di coltivare piante in semenzai.  
Su vasta scala, le miscele di sementi regionali ricchi di specie per la creazione di praterie su 
seminativi sono state finora utilizzate solo nei Carpazi Bianchi, dove una superficie di oltre 
600 ettari è già stata "nuovamente inerbita" in questo modo (Jongepierová 2008, Jongepierová & 
Prach 2014, Prach et al., 2013, 2015a, Jongepierová et al., 2015). 

Trasferimento di strati superiori di terreno o di blocchi di torba. Sul sito da ripristinare si possono 
distribuire gli orizzonti superiori del terreno oppure si possono trasferire interi blocchi di torba. Si 
tratta tuttavia di interventi impegnativi, sia dal punto di vista tecnico che finanziario, oltre al fatto 
che il danno causato al sito di prelievo rappresenta un problema. Questo metodo può essere 
giustificato su piccola scala o in luoghi in cui il sito di prelievo si sta perdendo (ad esempio, con 
l'avanzare dell'attività estrattiva o dell'edilizia). Sono state realizzate alcune esperienze in 
importanti siti con flora steppica nella Repubblica ceca (galleria ferroviaria di Obřany, cava di calce 
a Hády e la cava di Dálky nei pressi di Čebín), con risultati positivi per quanto riguarda la 
sopravvivenza delle specie steppiche nei nuovi siti, ma quasi nessuna delle specie xerofile trasferite 
si è espansa nell'ambiente circostante o, se lo ha fatto, il ritmo è stato molto lento. 
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5.4 Pianificazione della gestione della conservazione in una zona specifica 

Poiché le caratteristiche dell'habitat, i valori di conservazione e il contesto (storia e 
sviluppo) sono molto diversi tra i vari paesi e le diverse regioni biogeografiche, è 
importante, nel pianificare la gestione dell'habitat, tenere conto degli aspetti generali 
seguenti, che consentiranno di adottare decisioni di gestione ragionevoli:  

- obiettivi e traguardi specifici per sito con riferimento allo stato di conservazione delle 
specie;  

- tradizioni, pratiche e tecniche di utilizzo del territorio e di allevamento del bestiame a 
livello locale/regionale; i valori di conservazione di oggi sono spesso il risultato dei 
regimi di utilizzo del territorio e di pascolo del passato. 

Sebbene spesso non sia possibile, né opportuno o necessario, imitare la gestione storica, 
si dovrebbe comunque partire, se possibile, dalle conoscenze e dalle esperienze esistenti.  

Sarà utile procedere a un esame dettagliato delle condizioni del sito sarà utile per 
individuare le tecniche e i metodi migliori per il mantenimento o il ripristino degli habitat 
e per esaminarne l'idoneità alla particolare situazione, tenendo conto anche delle risorse 
disponibili, al fine di valutare in che misura è possibile raggiungere gli obiettivi e prevedere 
eventuali ostacoli.  
 

Aspetti chiave da considerare nella pianificazione della conservazione e della gestione delle 
praterie (Rusina, 2017) 

Considerazioni ecologiche 

 La connettività nel paesaggio è molto importante per la sopravvivenza a lungo termine 
delle specie delle praterie. Garantisce il loro spostamento da una prateria all'altra e il 
mantenimento di popolazioni sufficientemente grandi e geneticamente varie. È quindi 
più importante migliorare/ripristinare le praterie situate in un sistema di altre praterie o 
in una superficie più estesa ricca di praterie seminaturali piuttosto che praterie isolate in 
un paesaggio forestale o di agricoltura intensiva. Il ripristino avrà una migliore riuscita in 
questo caso anche perché le specie saranno in grado di disperdersi facilmente nelle 
praterie ripristinate a partire da altre praterie.  

 Le superfici prative sono importanti per la conservazione di piante, uccelli e specie 
invertebrate. Pertanto se altri fattori (cfr. di seguito) sono simili, si dovrebbe dare la 
priorità al ripristino delle praterie più grandi.  

 Biodiversità delle praterie ─ quanto più è maggiore, tanto più è importante il ripristino di 
tali praterie.  

 Presenza di specie protette─ se una specie protetta è sopravvissuta in una prateria, la 
conservazione di tale prateria dovrebbe avere la priorità rispetto alle praterie nelle quali 
tale specie non è presente.  

 Cambiamenti delle condizioni ambientali delle praterie: è preferibile ripristinare le 
praterie in cui le condizioni ambientali sono meno cambiate.  

Considerazioni socioeconomiche 

 Prospettiva di gestione a lungo termine: le praterie con maggiori probabilità di essere 
gestite in modo permanente dopo il ripristino dovrebbero essere considerate prioritarie. 
Vale la pena pianificare il ripristino soltanto nei luoghi in cui si prevede una gestione delle 
praterie a lungo termine. In caso contrario, i mezzi finanziari investiti nel ripristino 
saranno spesi in modo insostenibile e recheranno solo un beneficio temporaneo (o 
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nessuno) per la conservazione della biodiversità (a seconda della riuscita immediata del 
ripristino). Multifunzionalità dei terreni erbosi: la priorità è data dalle praterie per le quali 
è previsto un utilizzo più diversificato dopo il ripristino, ad esempio laddove la gestione 
non solo garantisce la biodiversità, ma fornisce anche mangimi per l'allevamento, la 
prateria è utilizzata per il turismo, la raccolta di piante medicinali o l'educazione 
ambientale. Sebbene le praterie non siano utilizzate per la produzione di mangimi, la loro 
gestione continua comunque a essere considerata produzione: produzione di valori 
naturali e di biodiversità. 

 L'atteggiamento della comunità locale, del comune, del proprietario e del gestore: quanto 
più la comunità locale apprezza la biodiversità e i suoi benefici, tanto maggiore è la 
prospettiva di mantenere a lungo termine la prateria ripristinata.  

 Costi di ripristino in relazione ai risultati attesi: le praterie che possono essere ripristinati 
con investimenti minimi e il massimo beneficio (il successo previsto del ripristino è molto 
elevato) dovrebbero essere considerate prioritarie. Nella fase di pianificazione 
dovrebbero essere presi in considerazione anche i costi del mantenimento delle praterie, 
compresa la pianificazione finanziaria. Dovrebbero essere considerati i costi o il reddito 
associati al materiale creato nel ripristino o nella gestione dell'habitat: legno, biomassa 
falciata, soprassuolo rimosso, ecc. Poiché può essere difficile trovare un'applicazione 
pratica per tale materiale, la rimozione e l'ulteriore smaltimento di questi "prodotti 
secondari" del ripristino dell'habitat può comportare notevoli costi aggiuntivi. 

 

 

Gli obiettivi di ripristino e mantenimento delle praterie possono essere conseguiti con 
soluzioni diverse. I metodi e le tecniche possono variare notevolmente sia in termini di 
risorse finanziarie che di tempo; si deve quindi effettuare uno studio approfondito di 
fattibilità e una valutazione delle alternative per selezionare la soluzione migliore. La scelta 
degli interventi e delle procedure di ripristino e mantenimento è determinata da tre 
aspetti: le condizioni ecologiche del sito, le risorse disponibili di specie e il lasso di tempo 
desiderato per il conseguimento dell'obiettivo.  

Il ripristino e la gestione dovrebbero essere effettuati in base a un piano individuale di 
ripristino e gestione per il sito specifico. Le fasi principali della messa a punto di un piano 
di ripristino e mantenimento di una prateria sono sintetizzate di seguito.  

Fasi di pianificazione per il ripristino delle praterie (adattato da Rusina ed., 2017) 

1. Raccogliere informazioni sulle condizioni della zona, compresi i principali processi 
ecologici per la conservazione del tipo di prateria: vegetazione, composizione delle 
specie animali e vegetali, caratteristiche del suolo, terreno, regime di umidità, sistema e 
stato di drenaggio, gestione passata e attuale, ecc.  

2. Stabilire l'obiettivo di mantenimento o ripristino della prateria, ad esempio conseguire o 
mantenere una condizione soddisfacente dell'habitat (struttura, processi ecologici e 
composizione di specie caratteristiche) e prevenirne il degrado. Considerare possibili 
priorità di gestione contrastanti e definire le opzioni preferite (cfr. sezione X.X).  

3. Valutare l'idoneità della gestione attuale a conseguire l'obiettivo e, all'occorrenza, 
definire gli adeguamenti necessari. 

4. Individuare le misure e i metodi necessari per il ripristino o il mantenimento degli habitat 
e le relative combinazioni. Parti diverse della stessa prateria possono richiedere diverse 
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misure di ripristino o mantenimento. Ad esempio, nella parte della prateria in cui è 
presente una popolazione abbondante di una specie vegetale protetta, le misure di 
ripristino si concentreranno sulle condizioni soddisfacenti di questa specie, mentre 
altrove l'obiettivo sarà quello di garantire una struttura della vegetazione adeguata per 
determinate specie animali (ad esempio, uccelli, farfalle) e altrove ancora sarà quello di 
limitare le specie espansive. In questi casi è auspicabile mappare le misure necessarie. 

5. Individuare i vincoli ecologici e paesaggistici e i vantaggi per l'attuazione di misure di 
ripristino o mantenimento.  

6. Individuare i vincoli socioeconomici, giuridici e finanziari e i vantaggi delle misure di 
ripristino o mantenimento, compresi, ad esempio, i costi, le restrizioni giuridiche per le 
misure di ripristino o di mantenimento, da un lato, e gli eventuali incentivi, le risorse 
finanziarie, il sostegno da parte dei programmi esistenti, ecc., dall'altro.  

7. Specificazione dettagliata degli obiettivi di ripristino o mantenimento delle praterie, 
tenendo conto dei vincoli ambientali, giuridici e socioeconomici e dei vantaggi, come ad 
esempio il miglioramento della struttura della vegetazione dell'habitat, delle condizioni 
per una pianta, un volatile o un'altra specie specifici.  

8. Elaborazione del programma delle attività di ripristino e mantenimento. Pianificazione 
della sequenza e tempi degli interventi di ripristino e mantenimento necessari, in 
funzione delle condizioni iniziali della prateria. 

9. Sviluppare un monitoraggio efficace del ripristino e del mantenimento, ivi compresa una 
valutazione periodica, per introdurre i necessari adeguamenti nel processo di entrambi 
gli interventi. 

 

5.5 Criteri per stabilire le priorità delle misure e individuare i settori 
d'intervento prioritari 
La definizione delle priorità può svolgere un ruolo fondamentale per ottenere la massima 
efficacia nelle attività di conservazione, ottimizzare i costi e i tempi per il monitoraggio e 
la gestione e valutare l'adeguatezza delle attività di gestione. A tal fine, è possibile definire 
criteri specifici per la definizione delle priorità d'azione.  

I criteri indicati di seguito sono considerati utili per dare priorità all'azione di conservazione 
su questo tipo di habitat: 

- situazione geografica 
- tempo di abbandono 
- natura della vegetazione attuale 
- grado di invasione della boscaglia 
- fattibilità, ad esempio accessibilità dell'area con la tecnologia necessaria, ecc. 
- contributo al raggiungimento dell'SCS su scala biogeografica o regionale 

Un esempio può essere rappresentato dal manuale per la definizione delle priorità 
elaborato per il progetto Life LIFE13 NAT/IT/000371 "SUNLIFE - Strategia per la rete 
Natura 2000 della Regione Umbria". In questo documento, da un lato si attribuisce un 
ruolo di primo piano alle caratteristiche intrinseche dell'habitat: priorità dell'habitat, 
rappresentatività/rarità dell'habitat su scala regionale, ricchezza di comunità vegetali 
(diversità fitocenotica), numero di specie effettive/potenziali di cui all'allegato II-IV, 
numero di specie effettive/potenziali di cui alla Lista rossa. Dall'altro lato, la definizione 
delle priorità tiene conto dei tratti estrinseci che aiutano a sottolineare il rischio reale di 
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degrado, quali: pressioni antropiche, stato di conservazione a livello nazionale e rischio 
intrinseco di trasformazione (processi dinamici). 

In Lettonia sono presi in considerazione i seguenti criteri generali:  

- le specie specifiche dell'habitat, comprese quelle protette, sono a rischio di estinzione 
locale a causa del deterioramento della qualità dell'habitat e del suo isolamento; si 
prevede la riduzione della sua area di ripartizione nei prossimi decenni; 

- L'habitat è l'unica o quasi l'unica zona di almeno una specie elencata nell'allegato II 
della direttiva Habitat o nella direttiva Uccelli, o di una specie molto rara (con 
pochissime zone), protetta in Lettonia, o che è importante per la migrazione, la 
riproduzione o un altro aspetto importante del ciclo di vita delle specie, oppure è un 
habitat di specie protette con una distribuzione in rapido calo. 

Per quanto riguarda la selezione dei siti Natura 2000 della massima importanza per la 
protezione dei tipi di habitat prioritari, sono presi in considerazione i seguenti criteri 
(devono essere soddisfatti almeno quattro criteri): 

- nel particolare sito Natura 2000 vi sono aree significative coperte dall'habitat specifico 
e/o tale habitat è fortemente tipico e di elevata rappresentatività (almeno B), il che è 
importante per garantire uno stato di conservazione soddisfacente in tutto il paese; 

- il ripristino di questo particolare habitat in questa zona è importante per la 
conservazione del tipo di habitat a livello nazionale o a livello della regione 
biogeografica boreale dell'UE;  

- la perdita dell'habitat in questo sito Natura 2000 può ridurne l'area di ripartizione; 
- nel particolare sito Natura 2000, l'habitat è degradato, ma in grado di riprendersi; il 

ripristino contribuirà a un miglioramento significativo delle condizioni e/o aumenterà 
la superficie dell'habitat; 

- è possibile garantire una gestione sostenibile dell'habitat e un regime di protezione 
soddisfacente; 

- i costi stimati di ripristino dell'habitat nello specifico sito Natura 2000 sono adeguati 
ai benefici; 

- il ripristino dell'habitat nello specifico sito Natura 2000 non ha effetti negativi su altri 
habitat protetti o specie importanti e/o non pone problemi ambientali o 
socioeconomici. 

 

5.7 Principali portatori di interessi per definire e attuare le misure 

In generale, un ampio coinvolgimento e il partenariato di portatori di interessi pertinenti 
sono considerati essenziali per attuare efficacemente le misure di conservazione 
necessarie. L'attuazione di approcci partecipativi che coinvolgano i portatori di interessi 
indicati di seguito è considerata importante per l'elaborazione e l'attuazione delle misure 
di conservazione:  

- agricoltori, proprietari terrieri, utilizzatori di terreni; 
- gestori dei siti, enti pubblici (nazionali, regionali, locali);  
- istituzioni e organizzazioni competenti per la conservazione della natura;  
- istituzioni e organizzazioni agricole; 
- consulenti e supervisori scientifici; 
- servizi di consulenza e assistenza tecnica per assistere gli agricoltori nell'attuazione; 
- ONG;  
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- comunità locali; 
- operatori turistici e imprenditori locali (le praterie secche che raggiungono le erbe 

aromatiche in fiore sono spesso elementi paesaggistici attraenti e i prodotti degli 
animali da pascolo possono essere utilizzati come prodotti locali).  

 

5.8 Sfide, difficoltà e possibili soluzioni 

La necessità di sviluppare un'economia autosufficiente nelle zone marginali che ospitano 
l'habitat 6210 comporta sfide e difficoltà importanti. I diffusi processi di abbandono in 
corso sono la conseguenza del crollo dei sistemi economici montani, che non possono 
competere con i moderni sistemi produttivi su larga scala. Un approccio per contrastare 
questo processo dovrebbe consistere nello sviluppo di sistemi produttivi sostenibili in 
grado di garantire la sussistenza delle popolazioni locali.  

Problemi tecnici possono anche derivare dalla necessità di una supervisione scientifica per 
un corretto uso sostenibile delle praterie secche dell'habitat 6210. Questi sistemi sono 
estremamente fragili e potrebbero essere gravemente danneggiati da un uso eccessivo. 
Una gestione adeguata dovrebbe tener conto delle caratteristiche locali, ecologiche, 
floristiche e biogeografiche della prateria utilizzata e selezionare il tipo e il numero più 
appropriati degli animali da pascolo (Frattegiani et al., 2017). Tutti gli agricoltori e le 
imprese produttive dovrebbero essere sostenuti da appositi programmi di monitoraggio 
che potrebbero garantire una gestione adattativa. 

Di seguito sono illustrati altri possibili vincoli e soluzioni per l'attuazione delle misure di 
conservazione.  

 Prima di poter ripristinare il pascolo, occorre eliminare la boscaglia dai campi e 
ripristinare o costruire punti di abbeveramento per i bovini. Spesso gli agricoltori non 
sono in grado di finanziare questi interventi prima di poter beneficiare dei pagamenti 
diretti della PAC per il terreno, perciò i finanziamenti per il ripristino, e talvolta anche 
la manodopera, devono provenire da un progetto esterno.   

 Per quanto riguarda l'habitat 6210, i livelli di minerali sono generalmente bassi nel 
foraggio pascolato durante tutto l'anno, e in assenza di un'integrazione possono 
insorgere carenze di minerali, in particolare di fosforo, rame, cobalto e selenio. È 
pertanto necessaria un'integrazione mediante l'uso di mattonelle di sali minerali, 
integratori concentrati o boli minerali. Tuttavia la somministrazione di fosforo al 
bestiame deve avvenire in modo da ridurre al minimo gli effetti sulla ricchezza e la 
diversità delle specie. 

 Per la prateria può essere necessaria una gestione regolare delle erbe infestanti e degli 
arbusti invasivi, comprese le specie esotiche invasive, che è un'attività ad alta intensità 
di manodopera. Una gestione dell'habitat a bassa intensità di manodopera 
aumenterebbe la capacità degli agricoltori di svolgere regolarmente questo lavoro. In 
questo modo, inoltre, il terreno continua a essere ammissibile ai pagamenti diretti 
della PAC. 

 In alcune zone (ad esempio, le Isole Aran in Irlanda), la natura frammentata delle 
aziende agricole e le dimensioni ridotte degli appezzamenti di terreno fanno sì che il 
periodo di pascolo su un determinato appezzamento sia breve. Si deve garantire 
l'accesso a questi piccoli appezzamenti di terreno per spostare il bestiame e facilitare 
la circolazione dei bovini in modo da mantenere un regime di pascolo ottimale nelle 
parti frammentate dell'azienda agricola. 



 

96 

 L'identificazione e la mappatura dei campi dell'habitat sono ancora problematiche in 
alcune zone (ad esempio, in Polonia). Poiché non tutti i siti di valore sono 
adeguatamente mappati e valutati, può essere problematico identificare i proprietari 
e pianificare e attuare le misure di conservazione.  

 Problemi logistici e organizzativi legati al ripristino/all'attuazione del pascolo. In molte 
regioni il pascolo degli animali non è al momento una componente del sistema agricolo 
locale. Per predisporre il pascolo nelle praterie devono essere organizzati 
appositamente tutti gli elementi logistici (animali, stalle, recinzioni, acqua, mangime 
per l'inverno), un compito difficile e costoso che richiede ingenti risorse umane. Di 
conseguenza, in alcuni progetti il pascolo è sostituito dallo sfalcio, che non sempre 
rappresenta un metodo di gestione ottimale per le praterie. 

5.9 Conclusioni e raccomandazioni 

 Per conseguire uno stato di conservazione soddisfacente e affrontare le principali 
minacce per l'habitat, compresa l'individuazione delle esigenze di ripristino per 
migliorare la superficie, la struttura e il funzionamento, ove necessario, è possibile 
definire obiettivi e priorità di conservazione a livello di regione biogeografica. 

 Gli obiettivi di conservazione definiti a livello biogeografico devono essere tradotti in 
obiettivi più specifici a livello nazionale e successivamente a livello di sito. Il piano 
d'azione propone l'individuazione di siti e zone prioritari per garantire la 
conservazione degli habitat e contribuire agli obiettivi fissati a un livello più elevato 
(ad esempio, biogeografico, nazionale) sia all'interno che all'esterno della rete 
Natura 2000. 

 Gli obiettivi di conservazione a livello di sito dovrebbero definire le condizioni che il 
tipo di habitat in questione deve raggiungere nei rispettivi siti al fine di massimizzare 
il contributo di questi ultimi al conseguimento di uno stato di conservazione 
soddisfacente a livello nazionale, biogeografico o europeo. 

 Inoltre, a seconda della copertura di questo tipo di habitat da parte della rete Natura 
2000, può essere necessario intervenire al di fuori delle zone protette sia per 
garantirne la conservazione a lungo termine, la variabilità ecologica e un'adeguata 
connettività in tutta la sua area di ripartizione naturale, sia per conservare le specie 
associate all'habitat. 

 Il mantenimento in buone condizioni di questo habitat dipende dal pascolo estensivo 
o dallo sfalcio, a seconda delle condizioni locali e delle pratiche di gestione storiche. 
Può essere necessario anche tenere sotto controllo le specie arbustive o invasive. 

 Sarà utile procedere a un esame dettagliato delle condizioni del sito sarà utile per 
individuare le tecniche e i metodi migliori per il mantenimento o il ripristino degli 
habitat e per esaminarne l'idoneità alla particolare situazione, tenendo conto anche 
delle risorse disponibili, al fine di valutare in che misura è possibile raggiungere gli 
obiettivi e prevedere eventuali ostacoli.  

 Gli aspetti chiave da considerare nella pianificazione della conservazione e del 
ripristino delle praterie comprendono considerazioni ecologiche e socioeconomiche, 
che determinano le possibilità in materia di gestione e ripristino. Il ripristino e la 
gestione dovrebbero essere effettuati in base a un piano individuale di ripristino e 
gestione per il sito specifico. 
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 A seconda degli obiettivi di conservazione dei siti può essere necessario adeguare la 
gestione alle esigenze di determinate specie.  

 La ri-creazione delle praterie può essere necessaria o opportuna in alcune situazioni. 
La sua fattibilità dovrebbe essere adeguatamente determinata con l'assistenza di 
esperti competenti (in materia di suolo, idrologia, ecologia, vegetazione, ecc.). Un 
piano di ri-creazione delle praterie dovrebbe essere elaborato in modo analogo a un 
piano di ripristino. 

 Importanti sfide per la conservazione di queste praterie derivano dalle difficoltà di 
mantenere un'economia autosufficiente nelle zone marginali che ospitano 
l'habitat 6210. È in corso un vasto processo di abbandono della gestione tradizionale 
delle praterie. Un approccio per contrastare questo processo dovrebbe affrontare lo 
sviluppo di sistemi produttivi sostenibili in grado di garantire il mantenimento delle 
popolazioni locali.   
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6. CONOSCENZA E MONITORAGGIO 

Anche il miglioramento delle conoscenze e delle metodologie per valutare lo stato di 
conservazione, le minacce e le pressioni e l'applicazione di adeguati sistemi di monitoraggio 
sono importanti per la pianificazione della conservazione di questo tipo di habitat. Sarebbe 
opportuno istituire metodologie armonizzate per monitorare lo stato di conservazione 
dell'habitat 6210 e l'evoluzione nel tempo a livelli adeguati. I sistemi di monitoraggio 
dovrebbero riguardare l'elevata variabilità del tipo di habitat 6210.  

Anche l'efficacia delle misure di gestione dovrebbe essere monitorata e valutata utilizzando 
indicatori adeguati in grado di fornire indicazioni evidenti dei risultati conseguiti. 

 

6.1 Metodi di monitoraggio degli habitat 

Come già menzionato nella sezione sulla valutazione dello stato di conservazione, sono 
disponibili o sono attualmente in fase di sviluppo e miglioramento in diversi paesi dell'UE 
sistemi e protocolli di monitoraggio degli habitat. 

Di norma il monitoraggio è effettuato in siti e plot selezionati o attraverso transetti di 
monitoraggio, nei quali vengono registrate le principali caratteristiche dell'habitat e si 
applicano criteri e valori soglia pertinenti ai parametri utilizzati per la valutazione dello 
stato di conservazione (superficie, struttura e funzioni, prospettive future). 

Le indagini di monitoraggio possono coprire una percentuale dell'area di ripartizione degli 
habitat e il campione dovrebbe essere sufficiente a rappresentare la variabilità 
complessiva e le diverse condizioni dell'habitat. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi pertinenti dei sistemi e protocolli di monitoraggio 
degli habitat disponibili nei paesi dell'UE. Una recente panoramica sullo sviluppo di sistemi 
di monitoraggio negli Stati membri dell'UE è fornita in Ellwanger et al., 2018. 

In Germania, l'Agenzia federale per la conservazione della natura, in stretta collaborazione 
con gli enti di protezione della natura degli Stati federali, ha elaborato raccomandazioni 
per il monitoraggio e la valutazione del grado di conservazione degli habitat naturali e delle 
specie di interesse comune sulla base di rilevazioni di singole presenze, ad esempio in loco 
e con l'ausilio della conoscenza dettagliata di esperti (BfN e BLAK 2017). La valutazione del 
parametro "strutture e funzioni" degli habitat si basa su diversi criteri (completezza delle 
strutture e della composizione delle specie tipiche degli habitat, pressioni) che esaminano 
le caratteristiche principali dell'habitat. La valutazione di tali caratteristiche principali viene 
confrontata con le soglie stabilite che riflettono le condizioni dell'habitat.  

Per l'habitat 6210, il criterio "completezza delle strutture tipiche dell'habitat" comprende 
il numero e la copertura di tipi strutturali caratteristici (ad esempio praterie terofile, 
pioniere, corte o multistrato, vegetazione frammentaria con terreno aperto, briofite, 
licheni, orli termofili o arbusti) nonché la copertura di erbe aromatiche (esclusi gli indicatori 
di perturbazione). La copertura è misurata in percentuale. Per ottenere una valutazione 
eccellente (A), ad esempio, la copertura delle strutture tipiche dell'habitat deve essere 
almeno del 75 %. Se la copertura delle strutture tipiche dell'habitat scende al di sotto del 
50 %, significa che le strutture sono mediamente o parzialmente degradate (C). La 
completezza della composizione di specie tipiche è valutata da esperti sulla base di un 
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elenco di riferimento nazionale delle specie vegetali caratteristiche, che può essere 
adattato a livello regionale.  

Il criterio "pressioni" è suddiviso nei sottocriteri "copertura di indicatori di perturbazione" 
(ad esempio, indicatori di eutrofizzazione o di messa a riposo, neofiti), "danni diretti alla 
vegetazione" (copertura; compresi i motivi dei danni, ad esempio causati dal calpestio), 
"copertura di arbusti dovuta alla mancanza di gestione", "copertura del 
rimboschimento/degli alberi piantati", "deficit di gestione" e altre pressioni 
dell'habitat 6210. La copertura è misurata in percentuale: ad esempio, la copertura degli 
indicatori di perturbazione del 5 % o meno e la mancata comparsa di neofiti invasivi porta 
alla valutazione "nessun o basso impatto delle pressioni" (A), oltre il 25 % la valutazione è 
"elevato impatto delle pressioni" (C). I deficit di gestione e altre pressioni sono valutati da 
esperti. 

L'Irish Semi-natural Grasslands Survey (ISGS) (Indagine sulle praterie seminaturali 
d'Irlanda) ha stabilito metodi di monitoraggio degli habitat in Irlanda21, compresi criteri di 
valutazione per l'habitat 6210 (O'Neill et al., 2013). Una nuova indagine sul monitoraggio 
delle praterie (GMS - Grassland Monitoing Survey) dell'habitat 6210 è stata effettuata nel 
periodo 2015-2017 (Martin et al., 2018). L'indagine ha interessato 55 siti che totalizzano 
237,83 ettari di habitat 6210/*6210, pari al 17 % dei 1,416 ettari dell'habitat attualmente 
registrati, concentrandosi sui siti di migliore qualità. La GMS ha valutato la superficie, la 
struttura e le funzioni, nonché le prospettive future di ciascun sito.  

La superficie è stata valutata esaminando l'attuale estensione dell'habitat e 
confrontandola con quella mappata in precedenti rilievi, o confrontando zone di diverse 
serie di fotografie aeree e immagini satellitari (Martin et al 2018). Le perdite di superficie 
sono espresse come perdita percentuale su base annua nell'arco di un periodo 
determinato. 

La struttura e le funzioni sono state valutate mediante diversi criteri che esaminano le 
caratteristiche principali dell'habitat rispetto ai parametri di riferimento o ai valori soglia 
stabiliti, i quali a loro volta riflettono lo stato dell'habitat quando quest'ultimo è in 
condizioni favorevoli (Martin et al 2018). I criteri sono esaminati e valutati in plot di 
dimensioni fisse delimitati a terra utilizzando un nastro misuratore o un quadrato grigliato. 

I criteri relativi alla struttura e alle funzioni sono stati stabiliti sulla base di un insieme di 
dati nazionali per fornire orientamenti agli ecologisti sul riconoscimento e sulla valutazione 
dell'habitat 6210 in Irlanda (Martin et al., 2018). Durante la GMS questi criteri sono stati 
riesaminati sito per sito e modificati per garantire che fossero pertinenti per valutare le 
differenze locali. Per le zone montane dell'habitat 6210/*6210, spesso ricche di briofite, le 
briofite Ditrichum gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera e Tortella tortuosa sono 
state incluse come indicatori positivi. 

                                                 
21https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pd
f 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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Le prospettive per il futuro sono state valutate esaminando le pressioni attuali, le minacce 
future e le pratiche di gestione efficaci che operano sull'habitat, nonché la tendenza futura 
prevista per la superficie, la struttura e le funzioni dello stesso.  

Il metodo di monitoraggio dell'ISGS è stato utilizzato anche in un'indagine condotta nel 
2014 su 25 siti di praterie calcaree ricche di orchidee (*6210) (Curtis e Wilson 2014, citati 
in Martin et al., 2018). 

Manuale italiano per il monitoraggio degli habitat (Angelini et al., 2016; Gigante et al. 
2016a, 2016b) definisce specifici protocolli standard di monitoraggio per ciascun tipo di 
habitat dell'allegato I presente in Italia, compreso l'habitat 6210. 

La zona parametro è definita come l'area effettiva occupata dall'habitat (Gigante et al., 
2016c). La rappresentazione cartografica è raccomandata su una scala 1:10:000. L'habitat 
dovrebbe essere mappato ogni 6 anni mediante una fotointerpretazione combinata con 
prelievi sul terreno. Lo stato di conservazione basato sulla superficie può quindi essere 
analizzato confrontando le rappresentazioni cartografiche di periodi diversi (analisi 
diacronica) e quantificando le variazioni e le tendenze. Inoltre, si raccomanda di analizzare 
i parametri paesaggistici (quali superficie totale, frammentazione, superficie delle patch, 
distanza delle patch, ecc.) per sottolineare dettagli utili sullo stato di conservazione. 

I parametri "struttura" e "funzione" sono stati definiti con riferimento alle caratteristiche 
principali delle comunità vegetali che caratterizzano l'habitat: elenco completo delle 
specie, copertura totale, presenza/copertura di specie dominanti, presenza/copertura di 
specie tipiche, presenza/copertura di specie di orchidee, presenza/copertura di specie 
indicatrici di perturbazione, presenza/copertura di specie esotiche, presenza/copertura di 
specie indicatrici dinamiche. Questi dati dovrebbero essere campionati in plot permanenti 
(16 m²) ogni 6 anni. Il numero di plot campionati dovrebbe essere proporzionale alla 
superficie totale e locale dell'habitat e alla sua variabilità generale/locale. Il periodo di 
campionamento ottimale, sia per le zone appenniniche sia per quelle alpine, è maggio-
giugno (luglio) nei distretti collinari e giugno-luglio-agosto nei distretti montani. 

Lo stato di conservazione basato sulla struttura e sulla funzione può quindi essere 
analizzato mediante un'analisi diacronica dei valori ipotizzati da questi indicatori. Le 
tendenze della presenza/copertura di specie esotiche, indicatrici dinamiche, indicatrici di 
perturbazione, dominanti/tipiche e di orchidee possono fornire valide indicazioni sullo 
stato di conservazione dell'habitat monitorato.  

Un insieme completo di specie tipiche non può essere fornito a priori a livello nazionale 
per l'enorme ricchezza floristica di questo habitat e la sua enorme varietà locale. Per 
questo motivo, oltre alle specie tipiche già segnalate nei manuali nazionali ed europei 
(CE, 2013), il compito di segnalare le specie bersaglio è stato affidato alle autorità regionali. 
In alcune esperienze regionali sono state fornite specie dominanti con un ruolo 
dominante/diagnostico a livello regionale (ad esempio, nel manuale di monitoraggio 
prodotto dal progetto SUNLIFE "LIFE13 NAT/IT/000371" in cui sono indicati il Bromus 
erectus, il Brachypodium rupestre e la Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Inoltre, vi è un'indicazione per prendere in considerazione le attività umane, in particolare 
per registrare e quantificare le attività in corso di pascolo o sfalcio, nonché altri parametri 
di rilevanza biologica, quali la presenza di insetti e uccelli. 
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In Francia è stato elaborato un metodo di monitoraggio dello stato di conservazione degli 
habitat agropastorali nei siti Natura 2000 (Maciejewski et al., 2013).  

L'individuazione e il monitoraggio degli habitat sono testati con l'utilizzo di immagini 
satellitari. Ad esempio, l'ubicazione, la classificazione e il monitoraggio spazio-temporale 
dinamico degli habitat in Slovacchia sono testati sulla base di nuovi metodi di filtraggio, 
segmentazione e tracciamento dei dati del radar ad apertura sintetica (SAR) di Sentinel-1, 
dei dati di immagini multispettrali di Sentinel-2 e della loro combinazione. Il software di 
elaborazione delle immagini consentirà di localizzare accuratamente le aree degli habitat 
Natura 2000 in dati statici e dinamici di osservazione della Terra con la massima precisione. 
Inoltre, grazie al software sviluppato sarà possibile monitorare costantemente le 
dinamiche degli habitat con un'opzione di allarme in caso di improvvisi cambiamenti delle 
condizioni o di frammentazione delle aree protette Natura 2000.  

 

6.2 Criteri di selezione dei siti/delle zone di monitoraggio 

I plot di monitoraggio dovrebbero rappresentare adeguatamente la distribuzione 
regionale dell'habitat e la sua variabilità. I campioni dovrebbero essere prelevati sia 
all'interno sia all'esterno dei siti Natura 2000. 

Il numero di plot campionati dovrebbe coprire tutta la diversità degli habitat (tenendo 
conto di tutti i possibili sottotipi) ed essere sufficiente da ottenere risultati statisticamente 
validi. 

I dati forniti dai siti di monitoraggio dovrebbero essere in grado di evidenziare tendenze 
statisticamente significative dello stato di conservazione nonché dei principali parametri 
biologici e strutturali. I plot campionati dovrebbero comprendere sia i popolamenti con 
uno stato di conservazione buono sia quelli con uno stato di conservazione scadente. 

L'uso di fotogrammi aerei e di rilievi cartografici è certamente utile per fornire una prima 
panoramica delle aree che necessitano di un'indagine più approfondita. Sebbene il punto 
di partenza sia costituito da una rete di plot permanenti, in seguito potrebbero essere 
necessari ulteriori punti in base all'effettivo sviluppo dell'habitat.  

Una percentuale minima della superficie nazionale occupata dall'habitat 6210 dovrebbe 
essere monitorata in ciascun periodo di riferimento. Parte di queste superfici potrebbe 
essere selezionata utilizzando un approccio stratificato casuale e parte potrebbe essere 
selezionata tra i siti "importanti a livello nazionale". Il monitoraggio può talvolta 
concentrarsi eccessivamente su grandi siti ben studiati, per cui potrebbe esserci un limite 
di 10 ha per i siti dell'habitat 6210 e, laddove le dimensioni dei siti selezionati per il 
monitoraggio superino i 10 ettari, si dovrebbe suddividere il sito in porzioni di circa 
10 ettari e scegliere una superficie.  

Il numero di plot campionati potrebbe essere dimensionato a livello regionale all'interno 
di un paese. Con questo metodo sarà possibile dare un'importanza adeguata all'elevata 
diversificazione dell'habitat di un paese e condividere la responsabilità di monitoraggio tra 
tutte le amministrazioni coinvolte.  

Un modello di campionamento solido dovrebbe tenere conto di tutti questi aspetti, per 
questo è molto difficile definirlo su scala nazionale in paesi come l'Italia, con una superficie 
molto vasta e un'elevata diversità di questo tipo di habitat. In questi casi può essere 
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consigliabile fissare alcuni criteri a livello nazionale e poi applicarli a livello regionale a 
partire da una conoscenza dettagliata del territorio, sia all'interno che all'esterno dei siti 
Natura 2000. 

In Lituania è stato istituito un sistema di monitoraggio basato sui risultati dell'inventario 
degli habitat (2014). I principali criteri per la selezione di zone di monitoraggio permanente 
comprendono: 

 il monitoraggio degli habitat di importanza comunitaria (area di ripartizione e 
superficie) viene effettuato in 64 parcelle di monitoraggio, che rappresentano il 
10,27 % del numero totale di parcelle nel paese; 

 i campioni di ciascun tipo di habitat dovrebbero costituire almeno il 10 % di tutti i 
poligoni di habitat inventariati nel paese (per il tipo di habitat 6210 i poligoni di 
monitoraggio selezionati costituiscono il 15,43 % di tutti i poligoni inventariati); e 

 la percentuale di quadrati di monitoraggio nelle zone protette e non protette 
ammonta rispettivamente al 27,26 % e al 72,74 %. 

Si formulano osservazioni in ciascuna zona di monitoraggio quadrata/permanente almeno 
due volte nel corso del periodo di riferimento.  

In Slovacchia, sono state selezionate zone di monitoraggio permanente (PML - Permanent 
Monitoring Localities) per gli habitat attraverso un processo di selezione stratificata in 
ambiente SIG (Sistema di informazione geografica), sulla base dei criteri indicati di seguito 
(Šefferová et al., 2015): 

- dimensioni della superficie (0,5 – 70 ha) 
- prevalenza dell'habitat bersaglio nell'area delle PML in caso di habitat complessi 
- proposta e valutazione indipendente delle PML in ciascuna bioregione biogeografica 

(alpina, pannonica). 
- Copertura geografica: distribuzione delle PML nell'intera superficie degli habitat per 

evitare da una parte grandi spazi vuoti e, dall'altra, la concentrazione di PML in 
un'unica località. 

- Copertura di diversi livelli di qualità al fine di acquisire un'ampia rappresentatività, 
includendo nella rete di PML zone con siti di alta qualità ma anche zone con siti 
degradati. 

Nel 2015 sono state utilizzate 286 PML dell'habitat 6210. L'habitat è distribuito 
principalmente nella regione biogeografica alpina, sebbene diversi siti si trovino anche nel 
sud della Slovacchia nella regione pannonica. Vi erano 81 PML dell'habitat 
prioritario 6210*.  
 

Valutazione dello stato di conservazione mediante indicatori semplici (esempio della 
Danimarca) 

Lo stato di conservazione delle praterie dell'habitat 6210 e di altri tipi di habitat può essere 
valutato utilizzando i dati acquisiti nel corso di una procedura di mappatura standardizzata 
e riproducibile. Il metodo è utile per valutare lo stato di conservazione per singole presenze 
e a qualsiasi livello (livello dei siti Natura 2000, livello nazionale, biogeografico o di tutta 
l'UE), oltre che per registrare i cambiamenti di stato nel corso del tempo.  

Lo stato di conservazione è valutato sulla base dei punteggi attribuiti agli indicatori 
ponderati per la struttura (indice strutturale) e dei punteggi ponderati delle specie 
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vegetali presenti in un cerchio di 5 m di raggio in un'area con vegetazione omogenea 
caratteristica del tipo di habitat (indice di specie).  

Gli indicatori strutturali presi in considerazione per l'habitat 6210 sono: 1) struttura della 
vegetazione, 2) idrologia (non pertinente per l'habitat 6210), 3) gestione, 4) 
minacce/pressioni e 5) strutture specifiche caratteristiche di ciascun tipo di habitat.  

A ciascuna specie vegetale è stato assegnato un valore compreso tra -1 e 6. Il valore 
negativo è attribuito alle specie problematiche o invasive, alle specie avventizie/agricole 
viene attribuito 0 e alle altre piante un valore compreso tra 1 e 6, mentre i valori più alti 
sono assegnati alle specie vulnerabili/rare che si trovano soltanto nei migliori siti 
floristici. 

I numeri per ogni indicatore o specie vegetale sono inseriti in una formula che dà come 
risultato un valore compreso tra 0 e 1. I valori degli indicatori sono stati calibrati: 0-0,2 = 
stato di conservazione scadente, 0,2-0,4 = stato di conservazione inadeguato, 0,4-0,6 = 
stato di conservazione moderato, 0,6-0,8 = stato di conservazione buono e 0,8-1,0 = stato 
di conservazione elevato.  

In Danimarca tutti i tipi di habitat presenti nei siti Natura 2000 sono mappati ogni 6 anni. 
I piani di gestione di queste zone propongono che almeno il 75 % delle presenze mappate 
presenti uno stato di conservazione buono o eccellente. La gestione dei siti mira pertanto 
a garantire lo stato di conservazione delle presenze la cui qualità è buona o elevata e a 
migliorare lo stato delle presenze con qualità scadente, inadeguata o moderata, 
intervenendo opportunamente. 

6.3 Conclusioni e raccomandazioni 

Il miglioramento delle conoscenze e delle metodologie per valutare lo stato di 
conservazione, le minacce e le pressioni e l'applicazione di adeguati sistemi di 
monitoraggio sono estremamente importanti per la pianificazione della conservazione di 
questo tipo di habitat. 

Le definizioni generiche dei parametri utilizzati per la valutazione dello stato di 
conservazione (zona, struttura e funzione) lasciano a ciascun paese un ampio margine di 
interpretazione e rendono molto difficile un controllo serio delle tendenze e dei processi 
a livello di UE. 

A livello di Unione europea si potrebbero concordare criteri e procedure standard 
armonizzati per il monitoraggio dell'habitat. Potrebbe essere istituito un gruppo di esperti 
incaricato di elaborare norme adeguate per il monitoraggio di questo tipo di habitat 
(variabili, parametri, criteri, valori soglia). È opportuno elaborare una metodologia comune 
basata su dati scientifici, adeguando le variabili, i parametri, i criteri e i valori soglia per 
regione biogeografica. 

I valori soglia, proprio come gli FRV, sono problematici perché non sempre vi sono 
riferimenti chiari per stabilire con certezza la combinazione ideale di caratteristiche che 
definiscono lo stato "soddisfacente". Le variabili e i processi coinvolti sono estremamente 
diversificati.  

Poiché l'habitat 6210 è un habitat secondario, che può essere sostituito da altri tipi di 
habitat di cui all'allegato I ─ o che può sostituirli ─, una quantificazione ideale della sua 
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distribuzione ottimale è alquanto arbitraria e può dipendere principalmente da equilibri 
globali e da opportunità strategiche. 

I protocolli metodologici basati su strumenti standard e sulla scienza della vegetazione 
(rilievi di vegetazione, lista delle specie e valori di copertura nonché mappatura della 
vegetazione) contribuirebbero a produrre una quantità significativa di dati georeferenziati 
e temporali che potrebbero essere opportunamente trattati a livello nazionale ed europeo. 
L'esistenza di strumenti già sviluppati per la memorizzazione, il recupero e l'elaborazione 
di grandi set di dati dimostra che ciò è possibile e auspicabile22. 

Si propongono gli obiettivi indicati di seguito. 

 Migliorare i sistemi di monitoraggio degli habitat per questo tipo di habitat. 
Si ritiene necessario istituire metodologie armonizzate quanto meno a livello 

biogeografico per monitorare lo stato di conservazione dell'habitat 6210 e l'evoluzione nel 
tempo. I sistemi di monitoraggio dovrebbero riguardare l'elevata variabilità del tipo di 
habitat 6210.  

 Definire e preparare metodi armonizzati per la valutazione dello stato di 
conservazione. 
I metodi per valutare i diversi parametri (area di ripartizione, superficie, struttura e 

funzione, tendenze e prospettive future) dovrebbero consentire di confrontare le 
valutazioni dello stato di conservazione, almeno tra paesi appartenenti alla stessa regione 
biogeografica. L'armonizzazione può richiedere la collaborazione internazionale e il 
confronto dei metodi utilizzati nei diversi paesi. I metodi dovrebbero inoltre tenere conto 
delle diverse condizioni e caratteristiche esistenti per l'habitat. 

L'individuazione di siti di riferimento per l'habitat in ciascuno Stato membro/regione 
biogeografica potrebbe contribuire ad armonizzare la valutazione dello stato di 
conservazione e il monitoraggio degli habitat. La selezione di questi siti dovrebbe tener 
conto della variabilità ecologica dell'habitat in tutta la sua area di ripartizione naturale. Per 
ogni regione biogeografica sarebbe preferibile che le zone di riferimento fossero quelle 
con l'habitat in condizioni ecologiche ottimali.  

 Elaborare metodologie adeguate per definire valori di riferimento per lo stato di 
conservazione soddisfacente. 
Alcuni paesi stanno attualmente studiando delle metodologie per definire gli FRV per i 

tipi di habitat dell'UE, comprese le praterie. Tali metodi dovrebbero essere confrontati e 
armonizzati in modo che tutti i paesi possano utilizzare approcci analoghi per definire gli 
FRV per questo tipo di habitat. 

 Elaborare metodologie standard per individuare e quantificare minacce e pressioni 
In generale, non esistono procedure e metodologie standard a livello nazionale per 

determinare e valutare le principali minacce e pressioni sull'habitat 6210. Alcuni paesi 
stanno attualmente mettendo a punto metodologie standard per valutare le minacce e le 
pressioni sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario (ad esempio, la Spagna). Si 
dovrebbero confrontare e analizzare i metodi disponibili al fine di concordare norme 
comuni per valutare le minacce e le pressioni su questo tipo di habitat. 

                                                 
22 Cfr., ad esempio, EVA - http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data, o VegItaly - 
http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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 Migliorare le conoscenze sulla frammentazione degli habitat 
Non vi è una conoscenza adeguata della frammentazione di questo tipo di habitat. 

Questa lacuna dovrebbe essere colmata al fine di consentire l'ideazione e l'attuazione di 
misure adeguate per migliorare, ove necessario, la connettività degli habitat. 

 Sarebbe opportuno integrare il monitoraggio orientato alla vegetazione con il 
monitoraggio anche della biodiversità della fauna (in particolare invertebrati tipici delle 
praterie). 

6.4 Monitoraggio dell'efficacia del piano d'azione e delle misure di 
conservazione 

Per valutare la validità e l'efficacia delle misure di gestione sarebbe sufficiente svolgere 
un'attività di monitoraggio dell'habitat seria e scientificamente controllata mediante 
l'applicazione di protocolli scientifici standard. Il monitoraggio degli habitat dovrebbe 
fornire indicazioni evidenti sui risultati della gestione (efficacia, inefficacia, danni). 

Tra gli indicatori possibili per valutare l'efficacia delle misure di gestione potrebbero 
figurare gli aspetti seguenti:  

- superficie dell'habitat in stato di conservazione soddisfacente 
- variazione della superficie coperta dall'habitat, nel complesso e in zone selezionate  
- aumento delle zone gestite, aumento o mantenimento di uno stato soddisfacente 

nelle zone gestite, miglioramento dello stato delle specie tipiche, regressione delle 
specie indesiderate (ad esempio, eccessive quantità di specie di orlo o arbustive e 
di specie nitrofile) 

- diversità delle specie tipiche dell'habitat, delle specie minacciate o rare, presenza 
di specie problematiche 

- composizione floristica. Elevata diversità di specie autoctone. Struttura della 
vegetazione, specie indicatrici (positive e negative e appartenenti a diversi gruppi 
di organismi, compreso il biota del terreno), specie ombrello. 

- composizione faunistica. Elevata diversità di specie autoctone. Struttura funzionale 
di associazioni, servizi ecosistemici e rappresentanza di una composizione di specie 
tipiche in tutti i principali gruppi tassonomici, in particolare invertebrati ben 
rappresentati e in buono stato 

- biodiversità associata alle praterie (presenza e stato della vegetazione e delle 
specie di invertebrati tipiche) 

- principali parametri dei processi successionali (copertura e altezza degli arbusti). 
Invasione di arbusti 

- superficie gestita adeguatamente 
- costo delle misure e dei finanziamenti.  

6.5 Revisione del piano d'azione 

Sembrerebbe opportuno rivedere e adeguare il piano d'azione ogni dodici anni, in modo 
da coprire due cicli di riferimento (a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat), data la 
lentezza con cui gli habitat reagiscono ai cambiamenti. 

Tuttavia l'esecuzione degli interventi potrebbe essere riesaminata ogni sei anni al fine di 
verificare le attività realizzate e i risultati intermedi, individuare eventuali lacune, difficoltà 
e vincoli da risolvere.  
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7. COSTI, FINANZIAMENTI E STRUMENTI DI SOSTEGNO 
 

7.1 Costo delle misure di conservazione 

I costi di gestione e ripristino sono piuttosto variabili e dipendono dalle condizioni 
ambientali (ad esempio, topografia) e dallo stato dell'habitat (ad esempio, invasione di 
arbusti, grado di deterioramento). La valutazione dei costi è una delle fasi più importanti 
della preparazione dei piani di gestione delle praterie e dovrebbe seguire alcuni principi 
fondamentali. 
 

7.1.1. Valutazione dei costi 

La valutazione dei costi è una delle fasi più importanti nella preparazione dei piani di 
gestione delle praterie. I costi variano col tempo e raramente possono essere generalizzati 
per tipi specifici di interventi o per una serie di azioni necessarie per migliorare le 
condizioni dell'habitat. I costi di interventi analoghi possono variare notevolmente, a 
seconda dell'ubicazione geografica, della complessità degli interventi, della disponibilità di 
manodopera e di attrezzature speciali, nonché di altri fattori. Poiché i presenti 
orientamenti sono destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo prolungato, non 
vengono indicati costi esatti.  

I costi devono essere valutati separatamente per ciascuna azione o per l'intero intervento 
in un luogo e in un momento particolari. 

I responsabili dei piani di conservazione della natura e di grandi progetti (ad esempio LIFE) 
dovrebbero utilizzare i principi indicati di seguito per stimare il costo delle attività di 
gestione e ripristino degli habitat per un periodo di 2-5 anni, in un sito grande o in più siti 
Natura 2000. 

Nelle zone di piccole dimensioni (fino a 1 ha), nonché nei casi in cui la gestione è regolare 
o sono noti alcuni parametri (ad esempio, sfalcio annuale, pascolamento, scavo o 
riempimento di fossi di determinate dimensioni), il costo può essere generalmente 
assimilato a lavori eseguiti altrove, oppure definito negoziando con i potenziali responsabili 
dei lavori e concordando il costo totale di tutti gli interventi. 

Principi fondamentali per la determinazione di costi ragionevoli delle azioni previste  
(Jātnieks & Priede, 2017). 

 Dopo aver valutato un sito di cui è prevista la gestione, scegliere le azioni, i metodi e i 
mezzi tecnici più appropriati. È opportuno consultare un esperto in materia di 
conservazione delle specie e degli habitat per garantire che le azioni di gestione e 
ripristino degli habitat siano scelte correttamente.  

 Si consiglia di suddividere gli interventi in parti, per tempi e tipi di lavori, determinando, 
ad esempio, separatamente il prezzo di ciascun lavoro (compreso il lavoro manuale e 
l'uso di attrezzature particolari) e sommando i prezzi per ottenere una valutazione più 
obiettiva. Spesso i costi e l'efficienza degli interventi dipendono dalla stagione; ad 
esempio, la riumidificazione delle zone umide dovrebbe essere effettuata nella 
stagione secca, altrimenti i costi possono lievitare in modo imprevedibile, ma 
l'obiettivo può non essere raggiunto o la qualità può essere scarsa.  
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 Calcolare i costi diretti in unità appropriate: ore/persona, giorni/persona, costo orario 
delle attrezzature, costo del materiale per area o volume a seconda dei lavori (m3, km, 
kg, tonnellate). Si dovrebbero valutare e sommare le unità necessarie per ti lavori. 
L'esperienza dimostra che gli errori in questi calcoli sono comuni, perciò è sempre 
consigliabile utilizzare sia le informazioni disponibili su interventi simili già realizzati (ad 
esempio, relazioni su progetti, lavori specifici) sia l'esperienza delle istituzioni (enti per 
la conservazione della natura, servizio di sostegno rurale, organizzazioni municipali e 
non governative). Se l'insieme delle attività pianificate consiste di vari interventi non 
eseguiti prima o per i quali non sono disponibili i relativi prezzi, è possibile esaminare 
almeno tre potenziali contraenti. In questo caso, si può raggiungere il risultato più 
velocemente, ma aumenta il rischio che nel corso dei lavori l'insorgere di costi 
imprevisti possa complicare il raggiungimento dell'obiettivo.  

 Valutare i costi indiretti di preparazione degli interventi di gestione e ripristino degli 
habitat: rilevamenti dei siti, perizie, regolamentazioni tecniche, permessi e accordi 
previsti dagli atti normativi. Sono compresi l'orario di lavoro, i costi di trasporto e i costi 
amministrativi, che spesso non sono valutati adeguatamente. I tempi e i mezzi per 
informare il pubblico e spiegare le misure necessarie devono essere pianificati in 
progetti di lavoro complessi. 

 Prendere in considerazione le differenze regionali di costo e la disponibilità di 
contraenti a una distanza massima di 30 km dal sito di attività previsto. I costi possono 
aumentare notevolmente se gli esecutori e/o le attrezzature devono provenire da una 
distanza maggiore. Per questo motivo, le specifiche attività che richiedono attrezzature 
o competenze speciali (ad esempio, la rimozione del soprassuolo) saranno sempre più 
costose rispetto alle attività semplici (sfalcio, taglio arbustivo, triturazione del 
soprassuolo). 

 Affidare la valutazione dei costi a dei professionisti: gestori esperti, professionisti, 
imprenditori, e programmare questo lavoro e un adeguato finanziamento.  

 Includere nella pianificazione finanziaria il reddito potenziale associato al ripristino e 
alla gestione degli habitat: legno, graminacee falciate, soprassuolo rimosso e altro 
materiale. L'ideale sarebbe che questo materiale possa essere utilizzato, almeno in 
parte, in loco (ad esempio, per la costruzione di sbarramenti durante la 
riumidificazione) o rimosso dalla zona e utilizzato altrove (trucioli di legno o legno, 
canne per coperture, biomassa per mangimi, cogenerazione, o come materiale 
contenente semi di specie bersaglio per l'introduzione di specie altrove, torba per il 
compostaggio o il giardinaggio). Tuttavia nella pratica questo materiale raramente 
trova applicazione se i volumi sono bassi e i siti di estrazione sono dispersi su una 
superficie ampia e di difficile accesso. Si dovrebbe quindi considerare che l'uso di 
"sottoprodotti" del ripristino degli habitat non sempre può essere economicamente 
vantaggioso. 
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Costi e pagamenti di sostegno nei diversi Stati membri  

Sono disponibili i costi delle misure di gestione dell'habitat 6210 per diversi paesi, nei quali 
si evidenzia una variazione significativa a seconda delle condizioni del sito e del tipo di 
attività. Alcuni esempi sono forniti di seguito.  

In Germania, 450 EUR/ha è il costo dichiarato dagli allevatori per il pascolo e la prevenzione 
della crescita di arbusti e alberi, ma il costo per il ripristino delle praterie può ammontare 
a 3000─8000 EUR/ha. 

I costi per garantire un pascolo adeguato in Polonia variano da 300 a 3000 EUR/ha/anno. 
La cifra più bassa corrisponde al costo del pagamento dell'incentivo se il proprietario del 
terreno dispone del bestiame necessario; il costo più elevato corrisponde al prezzo di 
mercato del contratto per l'intero servizio di pascolamento (compreso l'affitto di animali e 
di tutte le attrezzature necessarie). 

In Lussemburgo, i contratti di gestione della biodiversità per lo sfalcio di questo habitat 
hanno un costo di 420 EUR per ettaro. 

I costi di gestione sono stati valutati nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la 
Lettonia ai fini del calcolo delle aliquote di sostegno per la misura agroambientale 
"Gestione della biodiversità nelle praterie". Per il tipo di habitat 6210 i costi di gestione 
calcolati ammontavano a 86 EUR/ha (sfalcio una volta all'anno e raccolta di fieno, 
nessun'altra spesa inclusa). L'aliquota di sostegno calcolata era di 206 EUR/ha (il sostegno 
copre il mancato introito).  

In Estonia, un regime di sostegno per lo sfalcio o il pascolo dell'habitat 6210 eroga 
85-250 EUR/ha all'anno, a seconda del regime di gestione (applicato solo nelle zone 
protette).  

In Ungheria, lo sfalcio (se fisicamente possibile e accettabile come metodo di gestione) 
costa circa 100 EUR/ha/anno.  

Generalmente il ripristino delle praterie ha un costo più elevato rispetto all'attività di 
mantenimento.  

Il costo della rimozione/eradicazione degli arbusti dichiarato in Polonia ammonta a 
2000-3000 EUR/ha. Oltre a ciò, può essere necessario rimuovere i germogli nell'arco di 
5 anni consecutivi, per un costo di circa 1000 EUR/ha/anno. 

L'eradicazione di specie invasive in Ungheria può costare tra 800 e 2000 EUR/ha. 

In Lettonia, il costo del ripristino di questo tipo di habitat, nei punti in cui è coperto di 
arbusti, in una topografia complicata che richiede un notevole lavoro manuale (cespi di 
erba, fitto strato di lettiera) è di circa 3200 EUR/ha nell'arco di 3 anni (Jātnieks, 
Priede, 2017).  

Il sistema di sostegno estone per il ripristino dell'habitat 6210 paga fino a 590 EUR/ha a 
seconda della fittezza dello strato di arbusti e alberi ed è applicato solo nelle zone protette.  

In Lituania, alcuni piani di gestione della natura dimostrano che il ripristino e il 
mantenimento di uno stato di conservazione buono possono costare tra 400 e 8500 EUR 
per ettaro di habitat 6210 nell'arco di 3-5 anni. Ciò dipende in larga misura dallo stato 
iniziale dell'habitat, dalle sue dimensioni e dalla sua ubicazione geografica.  
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7.2 Potenziali fonti di finanziamento  

La politica agricola comune è la principale fonte di finanziamento per la gestione della 
conservazione e il mantenimento di queste praterie.  
Altre fonti di finanziamento dell'UE frequentemente utilizzate sono i progetti LIFE e i 
progetti del Fondo europeo di sviluppo regionale e della cooperazione territoriale europea 
(INTERREG).  
 
I principali fondi utilizzati per il ripristino, la gestione della conservazione e il monitoraggio 
dell'habitat e per sensibilizzare l'opinione pubblica sono i fondi nazionali e i finanziamenti 
dell'UE provenienti dalla politica agricola comune (PAC), in particolare dai programmi di 
sviluppo rurale, dal programma LIFE e dal Fondo europeo di sviluppo regionale, compresi 
i progetti di cooperazione territoriale europea (INTERREG).  

7.2.1 Finanziamenti della politica agricola comune 

Lo sfalcio o il pascolo regolari sono necessari per garantire la conservazione delle praterie 
seminaturali, ragion per cui la conservazione e la gestione di tali habitat sono finanziate 
principalmente nell'ambito della politica agricola comune. Sia il primo pilastro (pagamenti 
diretti per mantenere l'attività agricola e per la conservazione dei pascoli permanenti) sia 
il secondo pilastro (sviluppo rurale) sono utili per sostenere la gestione delle praterie. I 
programmi di sviluppo rurale (cofinanziati attraverso il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e gli Stati membri) costituiscono una fonte di finanziamento 
particolarmente importante per la gestione delle praterie a favore della biodiversità nella 
maggior parte dei paesi dell'UE, attraverso misure agroambientali, percorsi di formazione 
per gli agricoltori sull'attuazione delle misure, investimenti in piani di ripristino, ecc.  

È tuttavia dimostrato che l'attuale sostegno della PAC alle praterie calcaree non è 
sufficiente a garantire un ripristino e una gestione adeguati e a prevenire l'abbandono o 
l'intensivazione. Sono necessari maggiori sforzi per incentivare il ricorso a misure 
agroambientali e ad altri regimi di sostegno nell'ambito della PAC al fine di promuovere la 
conservazione degli habitat formati da praterie di interesse comunitario. 

Misure agroambientali  

Al fine di promuovere la gestione della conservazione di praterie di valore nell'UE sono 
state utilizzare misure agroambientali. Alcune esperienze interessanti sono state portate 
a termine con esito positivo, ma in molte regioni il ricorso ai contratti agroambientali è 
ancora troppo limitato. Sono necessari pagamenti più elevati e, in alcuni casi, una 
semplificazione delle norme per gli agricoltori che gestiscono l'habitat, al fine di 
promuovere e rafforzare l'applicazione di misure agroambientali per le praterie gestite 
estensivamente. È inoltre importante garantire che siano disponibili finanziamenti per gli 
investimenti in azioni di ripristino, ad esempio per il ripristino di recinzioni o altri confini 
dei campi, per l'approvvigionamento idrico e i cancelli necessari per ripristinare i sistemi di 
pascolo, e per la rimozione periodica degli arbusti. 

Un approccio particolarmente pertinente è l'attuazione di regimi basati sui risultati che 
consentano di concentrarsi sia sul conseguimento di risultati positivi per la conservazione 
della biodiversità sia su una maggiore flessibilità nelle decisioni gestionali adattate a 
ciascun sito. Nel riquadro sottostante è illustrato un esempio per l'habitat 6210. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_it
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_it
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Il programma Burren: un programma agroambientale gestito a livello locale e basato 
sui risultati 

Il programma Burren è una misura agro-climatico-ambientale gestita a livello locale 
nell'ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) irlandese 2014-2020. Si tratta di un 
programma "ibrido" nel senso che finanzia sia la gestione dell'habitat basata sui risultati sia 
gli investimenti di capitale non produttivi complementari. Il pagamento è concesso sulla base 
di un punteggio relativo allo stato dell'habitat di ciascun campo. I principali criteri sono: il 
livello di pascolo, il livello di lettiera, l'assenza di danni intorno ai punti di alimentazione e alle 
fonti idriche naturali, l'assenza di terreno incolto e di erosione, il basso livello di arbusti 
invasivi, felce maggiore, gramigna liscia, specie/erbe infestanti favorite dall'agricoltura, se il 
campo mantiene la propria integrità ecologica23. 

Una caratteristica importante del programma è che tutti gli agricoltori partecipanti ricevono 
una dotazione annua di 100 EUR per ettaro/anno per realizzare interventi di ripristino (ad 
esempio, rimozione di arbusti, recinzioni, cancelli, riparazione e ricostruzione di muri di 
pietra a secco, fonti di acqua, sentieri) fino a un massimo di 7000 EUR all'anno. Agli agricoltori 
viene chiesto di proporre gli interventi (con descrizione, mappa e prezzo stimato) al team 
responsabile del programma, cui spetta l'approvazione finale. Il team del programma ottiene 
inoltre tutti i permessi necessari per il lavoro e mantiene una banca dati degli agricoltori 
disposti a svolgere lavori a contratto per altri agricoltori che non sono in grado di farli. Le 
azioni di rimozione degli arbusti fanno sì che i terreni continuino ad essere ammissibili al 
pagamento diretto per azienda. 

Un'altra caratteristica importante è la consulenza individualizzata agli agricoltori: i consulenti 
pagati dagli agricoltori visitano l'azienda ogni estate per valutare lo stato di ciascun campo e 
fornire consulenza diretta sul programma, sulla condizionalità e su qualsiasi altro accordo 
concluso dall'agricoltore. L'agricoltore riceve quindi ogni anno la scheda dei punteggi per 
ciascun campo e le raccomandazioni di gestione su come poter aumentare il punteggio dei 
campi l'anno successivo. Gli agricoltori che non sono soddisfatti dei punteggi possono visitare 
l'ufficio sul campo del programma e ottenere un feedback individualizzato sui loro punteggi e 

sulle opzioni di gestione. 

Ammissibilità ai pagamenti diretti o ad altre forme di sostegno al reddito agricolo 

Uno dei principali problemi incontrati per quanto riguarda il sostegno della politica agricola 
comune per l'habitat 6210 e altre praterie seminaturali è stato il fatto che la presenza di 
arbusti e di altri elementi caratteristici del paesaggio ha reso i terreni inammissibili ai 
pagamenti diretti. Ciò ha impedito agli agricoltori e ai pascolatori di accedere alla fonte di 
finanziamento più preziosa per svolgere un mantenimento costante e ha favorito 
l'invasione degli arbusti e l'abbandono delle terre, oppure ha indotto gli agricoltori a 
rimuovere tutti gli arbusti dai terreni e quindi a distruggere gran parte del loro valore di 
conservazione. Questi terreni possono ora essere ammissibili ai pagamenti diretti 
nell'ambito della PAC se gli Stati membri scelgono di adattare i criteri di ammissibilità a 
non pascoli che includono vegetazione non erbacea24, ma l'ammissibilità è di portata 
limitata e soggetta a determinate condizioni difficili da rispettare e da controllare. La 

                                                 
23 Programma Burren M1 Scheda di valutazione per pascoli invernali. 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 
24 Il regolamento omnibus del 2017 [regolamento (UE) 2017/2393] ha consentito agli Stati membri di 
ampliare la definizione di prateria permanente per includervi gli arbusti e gli alberi che producono 
mangimi, ma che non sono direttamente pascolati dagli animali. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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Francia fornisce un esempio di come ciò sia stato fatto a beneficio dell'habitat 6210  
(cfr. riquadro sottostante). 
 

Ammissibilità delle praterie seminaturali con arbusti ai pagamenti diretti in Francia 
 

L'autorità nazionale francese ha destinato notevoli risorse all'elaborazione di un sistema 
proporzionale per rispettare i regolamenti dell'UE e, al contempo, consentire agli agricoltori di 
ottenere pagamenti diretti per i terreni pascolati con arbusti, compresi i mosaici di habitat 
contenenti l'habitat 6210. Il sistema proporzionale è utilizzato per calcolare la percentuale di 
pagamento, tenendo conto unicamente degli elementi pascolabili; esclusi gli elementi non 
ammissibili (ad esempio rocce, alberi non pascolabili). Ciò riguarda zone pastorali con copertura 
legnosa che può essere dominante, alcuni pascoli boschivi (con elementi pascolabili sotto gli 
alberi) e querceti e castagneti pascolati, anche in assenza di elementi pascolabili. Per escludere 
gli elementi non pascolabili (ad esempio, cespugli inaccessibili) sono state stabilite una tipologia 
di elementi legnosi pascolabili, tenendo conto della larghezza e dell'altezza dei cespugli, e una 
lista nazionale delle specie non commestibili.  

Fonte: Caso di studio della società di consulenza Oréade-Breche per l'Alliance Environnement 
(2019). Valutazione dell'impatto della PAC su habitat, paesaggi e biodiversità. Studio per la 
DG AGRI della Commissione europea. 
 

  
Fonte del diagramma: Ministero dell'Alimentazione e dell'Agricoltura e Agenzia per i pagamenti 
e i servizi (ASP), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et 
pâturages permanents (Orientamenti nazionali per la segnalazione dei tassi di ammissibilità per 
le praterie e i pascoli permanenti), 2018.  
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Consulenza e sostegno agli agricoltori 

È molto importante anche sostenere gli agricoltori per agevolare loro l'accesso ai regimi 
pertinenti e per assisterli nell'attuazione di misure adeguate. Tale sostegno può essere 
fornito attraverso i servizi di consulenza aziendale finanziati nell'ambito della PAC, ma vi 
sono anche esperienze interessanti che coinvolgono gli enti locali o regionali e le ONG nella 
promozione di misure di conservazione delle praterie (cfr. riquadro sottostante).  

Le iniziative della società civile svolgono un ruolo importante nel motivare gli agricoltori e 
diffondere la consapevolezza dell'importanza delle praterie ricchi di specie. Si dovrebbero 
incoraggiare una cooperazione e un sostegno maggiori tra le parti interessate per creare 
una gestione autosufficiente.  

Servizio di consulenza alle aziende agricole della regione del Târnava Mare - Romania 

In Romania, nella zona del Târnava Mare, l'ONG Fundaţia ADEPT Transilvania ha istituito un 
servizio di consulenza aziendale che collega la conservazione della biodiversità, gli obblighi di 
conservazione degli habitat e delle specie Natura 2000 e il sostegno al reddito rurale, in 
collaborazione con le comunità locali, con il ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e il 
ministero dell'Ambiente e delle foreste rumeni. La sua visione è quella di conseguire la 
conservazione della biodiversità a livello paesaggistico, collaborando con i piccoli agricoltori per 
creare incentivi per la conservazione dei paesaggi seminaturali da essi creati. Il servizio ha 
aiutato i piccoli agricoltori a ottenere l'ammissibilità ai pagamenti diretti della PAC, ha 
contribuito all'elaborazione e alla promozione di regimi agroambientali mirati e ha aperto 
opportunità di commercializzazione per gli agricoltori. Il servizio ha aiutato i piccoli agricoltori a 
ottenere l'ammissibilità ai pagamenti diretti della PAC. In Romania, circa il 60 % delle aziende 
della zona non raggiunge le dimensioni minime (1 ha in totale, costituito da parcelle di almeno 
0,3 ha) necessarie per ricevere pagamenti diretti nell'ambito del pilastro 1 della PAC. Tuttavia, 
l'ONG ha facilitato gli accordi in base ai quali gli agricoltori attivi affittano terreni dai vicini e 
possono beneficiare dei pagamenti in base alla quantità di terreni che gestiscono. Inoltre, i 
comuni proprietari dei pascoli comuni e non ammissibili ai pagamenti hanno concordato affitti 
a lungo termine con associazioni di pascolamento in modo da poter fare richiesta di contratti 
agroambientali. Ciò ha fatto sì che vaste superfici di terreno rientrino nei regimi di gestione 
finanziati dalla PAC e sfuggano al rischio di abbandono. 

 
Finanziamenti mirati per la gestione delle praterie per la conservazione di particolari 
specie 

È possibile adattare le misure agroambientali alle specie protette e l'UE ha una vasta 
esperienza con numerose specie, tra cui la fauna associata alle praterie dell'habitat 6210. 
In Inghilterra, ad esempio, vi sono esperienze interessanti in materia di gestione delle 
praterie per le specie di farfalle in pericolo (cfr. riquadro sottostante).    
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Regime agroambientale di livello superiore su misura per la farfalla aurinia nelle praterie 
calcaree 
 

Le popolazioni della farfalla aurinia (Euphydryas aurinia), quasi estinte in gran parte dell'Europa 
a causa della perdita di praterie umide e calcaree, in Inghilterra si sono stabilizzate o sono in 
aumento a seguito dell'attuazione di un programma agroambientale mirato. La presenza di 
questa specie nelle colline calcaree dell'habitat 6210 è un evento recente in quanto molti siti di 
praterie umide sono scomparsi grazie al drenaggio e al miglioramento agricolo, mentre la 
pressione dovuta al pascolo è stata ridotta sulla zona collinosa, consentendo alla vegetazione 
ospite di crescere in una cotica erbosa con un'altezza più soddisfacente. Il regime 
agroambientale finanzia opzioni di gestione che creano un mosaico irregolare di vegetazione 
corta e lunga sulle praterie calcaree, utilizzando il pascolo estensivo di bovini o di razze equine 
tradizionali, nonché lo sfalcio selettivo e la rimozione degli arbusti. Il pascolo dei bovini e degli 
equini è finanziato più del pascolo tradizionale degli ovini ─ utilizzato di solito sulle colline 
calcaree ─, in quanto bovini ed equini creano con il pascolo una cotica erbosa meno uniforme. 
Fonte: Ellis et al. (2012)  

 
Sostegno nell'ambito della PAC per il valore aggiunto ai prodotti delle aziende agricole 

Molti agricoltori di praterie della rete Natura 2000 e ad alto valore naturalistico incontrano 
difficoltà a vendere i loro prodotti, in quanto spesso sono piccoli produttori in zone remote 
nelle quali sono pochi i clienti in grado di pagare prezzi più elevati. D'altro canto, alcuni 
sono nella posizione ideale per trarre vantaggio dalla commercializzazione diretta agli 
ecoturisti e ai servizi turistici quali alberghi e ristoranti. In alcune regioni gli agricoltori 
hanno creato con successo collegamenti di commercializzazione diretta con i 
supermercati. I vari tipi di sostegno agli agricoltori che cercano di valorizzare i loro prodotti 
comprendono il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori, allo sviluppo di 
regimi di qualità per i prodotti agricoli e alla creazione di marchi e denominazioni di origine 
protette. 
 

Un regime di marchio locale a sostegno delle praterie calcaree: Altmühltaler Lamm 

La regione dell'Altmühltal in Baviera (Germania) è caratterizzata da arbusti di ginepro su praterie 
calcaree. Le greggi di ovini guidati producono carne di agnello di alta qualità e lana. I pastori e i 
proprietari terrieri della cooperativa regionale convengono di pascolare almeno metà dei loro 
ovini nella riserva naturale dell'Altmühltal, di nutrirli esclusivamente con foraggi supplementari 
prodotti a livello locale e di seguire gli orientamenti per il benessere degli animali, la densità di 
pascolo e il divieto di utilizzo di pesticidi e fertilizzanti. Ai pastori è garantito un prezzo equo per 
i loro animali e la carne di agnello viene venduta ad alberghi e macellerie locali con il marchio 
Altmühltaler Lamm. 

7.2.2 Progetti LIFE 

Numerosi progetti LIFE hanno messo a punto misure volte a migliorare lo stato di 
conservazione dell'habitat 6210, concentrandosi sulle misure di ripristino e conservazione 
e sulla sensibilizzazione.  

Nel riquadro sottostante sono riportati alcuni esempi di progetti riusciti che hanno 
ripristinato aree significative dell'habitat 6210.  
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Progetti LIFE di successo per il ripristino e il mantenimento dell'habitat 6210 

In Irlanda, il progetto AranLIFE (2014-2018) nelle Isole Aran ha applicato misure di ripristino per 
migliorare la gestione del pascolo e ha testato il punteggio basato sui risultati in campi 
contenenti l'habitat 6210/*621025. Il progetto ha migliorato lo stato di conservazione di oltre 
700 ettari di un mosaico composto dall'habitat 6210 e da pavimenti calcarei (habitat 8240). Le 
azioni che hanno migliorato la gestione del pascolo sono state: miglioramento dell'accesso e 
della gestione del pascolo mediante il ripristino delle stradine e dei muri di pietra a secco; 
rimozione di arbusti invasivi e di felce maggiore; installazione di infrastrutture per l'erogazione 
di acqua al bestiame pascolante; azioni per correggere gli squilibri minerali nel bestiame 
(mattonelle di sali minerali, integratori concentrati o boli minerali); collaborazione con gli 
agricoltori per aumentare l'offerta di animali da pascolo e registrare i tempi di pascolo e la 
produzione di biomassa per calcolare i tassi di pascolo ottimali (McGurn et al 2018).  

In Polonia, il progetto LIFE LIFE08NAT/PL/000513 ha realizzato la rimozione di arbusti, il pascolo, 
il ripristino mediante rimozione del soprassuolo e ha testato metodi sperimentali di 
conservazione su 226 ettari di praterie secche (Barańska et al., 2014; cfr. anche il punto 5.3.). Il 
progetto ha notevolmente migliorato le condizioni di diverse centinaia di ettari di prateria 
pascolata, nei quali si è registrata una riduzione della percentuale di specie espansive (loglio, 
canna delle sabbie e arbusti) (Murawy Life 2015). La superficie ripristinata rappresenta circa un 
decimo dell'habitat formato da praterie calcaree (6210) nella rete Natura 2000 polacca. Il 
progetto ha inoltre pubblicato un piano d'azione dettagliato e orientamenti per il ripristino 
dell'habitat 6210 in Polonia. 

In Slovacchia è stato realizzato un progetto LIFE nel SIC Devínska Kobyla (LIFE10 NAT/SK/080), 
dove la superficie delle comunità di praterie secche era ridotta del 61,1 % rispetto ai livelli del 
1949 (Hegedűšová, Senko 2011). Sulla base di un piano di ripristino discusso con i portatori di 
interessi pertinenti, dal 2015 58 ettari di praterie secche sono stati liberati da boschi e arbusti 
mediante rimozione meccanica, eradicazione della falsa acacia e reintroduzione del pascolo 
principalmente caprino. L'impatto delle misure di gestione del ripristino è stato monitorato 
prevalentemente sul biotopo 6210* nelle diverse fasi della successione.  

 
Un elenco dei recenti progetti LIFE mirati alla conservazione di praterie secche figura 
nell'allegato. 

7.2.3 Fondo europeo di sviluppo regionale e altri fondi UE 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è stato programmato da alcuni Stati membri 
per offrire opportunità di finanziamento per il ripristino e la gestione delle praterie, ad 
esempio in Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Anche il Fondo europeo di 
cooperazione territoriale (precedentemente noto come Interreg), che offre opportunità 
per progetti bilaterali di conservazione Natura 2000, ha fornito finanziamenti per la 
gestione delle praterie in Ungheria. 
 
7.2.4 Altri approcci e strumenti di sostegno per il pascolo e la pastorizia 

Il declino del pascolamento guidato negli ultimi decenni ha avuto conseguenze negative su 
vaste superfici di habitat seminaturali adibiti al pascolo. La disponibilità limitata e l'elevato 
costo di pastori qualificati rappresentano un problema diffuso in tutte le superfici di 
pascolo in molte regioni dell'Europa meridionale e orientale (García-González, 2008; 
Pardini e Nori, 2011). 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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In alcune zone dell'Irlanda sono in corso di attuazione iniziative volte ad affrontare la 
carenza di animali da pascolo per i siti abbandonati, come le greggi di ovini mobili. Le greggi 
ovine mobili, spesso chiamate "greggi volanti" (flying flocks), sono un modo per ripristinare 
il pascolamento di siti abbandonati per brevi periodi di tempo all'anno. Le greggi ovine 
possono essere acquistate dalle autorità locali competenti per la tutela della natura e 
successivamente cedute in affitto a pastori o pascolatori affinché le gestiscano.  
 
In Francia esistono iniziative delle autorità locali su terreni comunali, riserve naturali e 
parchi naturali regionali per realizzare e sviluppare progetti di eco-pascolo al fine di 
mantenere o ripristinare habitat formati da praterie (in particolare l'habitat 6210). Tali 
iniziative sono state spesso accompagnate da un sostegno agli agricoltori per garantire la 
sostenibilità dell'investimento. Ad esempio, il CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) 
Normandia-Senna Marittima, gestisce numerosi siti su pendii calcarei sui quali realizza 
azioni di conservazione dell'habitat 6210. Il pascolo estensivo è la principale misura di 
gestione attuata. A tal fine, il CEN possiede e gestisce una mandria di animali di razze 
diverse (bovini, equini, caprini e ovini) che gli consentono di gestire adeguatamente le 
praterie calcaree. 
 
Nella regione Borgogna-Franca Contea un programma finanziato dallo Stato è realizzato 
dalla Camera dell'Agricoltura dell'Alta Saona, affiancata da strutture di gestione 
(Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) e da istituzioni scientifiche (Serra 
botanica nazionale Franca Contea, Osservatorio regionale degli invertebrati, Università 
della Franca Contea, Università della Lorena, INRA, VetAgro-Sup di Clermont-Ferrand) per 
apportare agli agricoltori soluzioni concrete per tipologia di prateria, compresi i pascoli da 
secchi a molto secchi dell'habitat 6210 (è in preparazione una guida). 

7.3 Principali carenze e difficoltà di finanziamento 

Uno dei problemi centrali per il finanziamento dell'habitat 6210 consiste nel finanziare le 
azioni di ripristino e altre misure (ad esempio, l'acquisto di bestiame o l'accesso al 
bestiame) necessarie per riprendere la gestione del pascolamento. Il programma LIFE (e in 
alcuni casi i fondi strutturali) sono la principale fonte di finanziamento per sostenere il 
ripristino di praterie di valore e la reintroduzione di pratiche agricole tradizionali. Sembra 
che a livello nazionale vi siano limitate risorse finanziarie per promuovere la conservazione 
di questo habitat e che sia problematico garantire la continuità delle misure di gestione 
ricorrenti, come il pascolo, una volta esauriti i finanziamenti dell'UE a titolo dei progetti 
LIFE. 

Vi sono inoltre difficoltà a finanziare il ripristino delle praterie con i fondi del PSR. Le spese 
finanziate con i pagamenti agroambientali connessi agli obiettivi di conservazione 
Natura 2000 non sono ben monitorate. I programmi di promozione e commercializzazione 
dei prodotti provenienti dalle praterie seminaturali non sono sufficientemente sviluppati.  

I regimi di pagamento compensativo per i proprietari terrieri nei siti Natura2000 e gli 
incentivi (compresi gli incentivi fiscali) non sono sufficientemente sviluppati nella maggior 
parte dei paesi europei. 

Inoltre, il ripristino e il mantenimento delle praterie al di fuori della rete Natura 2000 
sono più difficoltosi. È più facile ottenere finanziamenti per le praterie della rete 
Natura 2000 che per le praterie al di fuori della rete. Per questioni di connettività, la 
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conservazione delle praterie al di fuori della rete meriterebbe maggiore attenzione. I 
fondi LIFE sono disponibili solo per il ripristino degli habitat nei siti Natura 2000 e non al 
di fuori. 

7.4 Conclusioni e raccomandazioni 

 Si deve garantire la continuità di una gestione adeguata dell'habitat 6210 una volta 
esauriti i fondi limitati nel tempo, come ad esempio nel caso dei progetti LIFE. 

 I regimi di sostegno all'agricoltura, comprese le misure agroambientali, potrebbero 
essere utilizzati meglio per finanziare la gestione di questo habitat.  

 In genere è relativamente facile elaborare progetti di conservazione e formulare 
domande di finanziamento per questo tipo di habitat: le esigenze di conservazione 
sono generalmente chiare e le misure necessarie sono note e facili da programmare; i 
risultati parziali dopo alcuni anni di norma sono visibili e riferibili. Tuttavia, il 
finanziamento delle azioni preliminari, come le indagini sugli habitat, la mappatura e la 
valutazione, nonché il finanziamento del monitoraggio continuo sono più problematici. 
Le misure di sorveglianza e monitoraggio possono tuttavia essere finanziate 
nell'ambito di progetti a breve termine contenenti anche misure di conservazione 
attiva. 

 Si devono monitorare con maggiore precisione le spese finanziate dai pagamenti 
agroambientali e il loro contributo agli obiettivi di conservazione dell'habitat 6210, sia 
all'interno della rete Natura 2000 sia al di fuori della rete. Si dovrebbero proporre 
indicatori adeguati per facilitare tale monitoraggio sia attraverso la politica agricola 
comune sia attraverso altri fondi. 

 È importante che le misure necessarie per migliorare lo stato di conservazione di 
questo tipo di habitat siano incluse nei PAF (Priority Action Frameworks - Quadri delle 
azioni prioritarie) degli Stati membri per il periodo di finanziamento successivo al 2020. 
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ALLEGATO 
 
Piano d'azione per mantenere e ripristinare uno stato di conservazione 
soddisfacente del tipo di habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrati calcarei (Festuco-
Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)  
 

1. Definizione degli habitat 

1.1 Definizione secondo il manuale di interpretazione degli habitat dell'Unione europea 

Secondo il manuale di interpretazione dell'habitat dell'Unione europea (EC 2013), il tipo di 
habitat del 6210 comprende praterie calcarei secche o semisecche assegnati alla classe 
fitosociologica Festuco-Brometea. 

L'habitat è costituito da comunità vegetali appartenenti a due ordini della classe Festuco-
Brometea: le formazioni erbose subcontinentali o delle steppe (ordine Festucetalia 
valesiacae) e le formazioni erbose di regioni più oceaniche e submediterranee (ordine 
Brometalia erecti o Festuco-Brometalia). In quest'ultimo caso viene fatta una distinzione 
tra formazioni erbose secche primarie dell'alleanza Xerobromion e formazioni erbose 
semisecche (seminaturali) secondarie dell'alleanza Mesobromion (o Bromion) con Bromus 
erectus. Queste ultimi sono caratterizzate dalla loro ricca flora di orchidee. Per effetto 
dell'abbandono si sviluppa una boscaglia termofila con una fase intermedia di vegetazione 
di orlo termofila (Trifolio-Geranietea). 

Il tipo di vegetazione è considerato prioritario se si tratta di un sito con notevole fioritura 
di orchidee. I siti con notevole fioritura di orchidee dovrebbero essere interpretati come 
siti importanti sulla base di uno o più dei tre criteri seguenti:  

a) il sito ospita una ricca serie di specie di orchidee  
b) il sito ospita un'importante popolazione di almeno una specie di orchidea considerata 
non molto comune sul territorio nazionale  
c) il sito ospita una o più specie di orchidee considerate rare, molto rare o eccezionali sul 
territorio nazionale.  

Tra le specie vegetali caratteristiche menzionate nel manuale di interpretazione figurano: 
Adonis vernalis (adonide gialla), Anthyllis vulneraria (antillide vulneraria), Arabis hirsuta 
(arabetta irsuta), Brachypodium pinnatum (paléo comune), Bromus erectus (forasacco 
eretto), Bromus inermis (forasacco spuntato), Campanula glomerata (campanula 
agglomerata), Carex caryophyllea (carice cariofillea), Carlina vulgaris (carlina comune), 
Centaurea scabiosa (fiordaliso vedovino), Dianthus carthusianorum (garofanino di tenore), 
Eryngium campestre (calcatreppola), Euphorbia seguierana (euforbia di Seguier), Festuca 
valesiaca (festuca del Vallese), Fumana procumbens (fumana comune), Globularia 
elongata (globularia), Hippocrepis comosa (sferracavallo comune), Koeleria pyramidata 
(koeleria piramidale), Leontodon hispidus (dente di leone comune), Medicago sativa ssp. 
falcata (erba medica falcata), Ophrys apifera (vesparia), O. insectifera (moscaria), Orchis 
mascula (orchidea maschia), O. militaris (orchidea militare), O. morio (orchidea minore), O. 
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purpurea (orchide maggiore), O. ustulata (orchide bruciacchiata), Polygala comosa 
(poligala chiomata), Primula veris (primula odorosa), Sanguisorba minor (pimpinella), 
Scabiosa columbaria (vedovina selvatica), Silene otites (silene otite), Stipa capillata (lino 
delle fate capillare), S. joannis (lino delle fate piumoso), Veronica prostrata (veronica 
prostrata), V. teucrium (veronica austriaca).  

Il manuale di interpretazione menziona anche alcune specie di invertebrati per questo 
tipo di habitat: Papilio machaon (macaone), Iphiclides podalirius (podalirio) (lepidotteri); 
Libelloides spp., Mantis religiosa (mantide religiosa) (neurotteri). 

1.2 Definizione dell'habitat secondo l'EUNIS 

Secondo la classificazione degli habitat dell'EUNIS (Sistema UE d'informazione sulla natura) 
(Davies et al., 2004, Schaminée et al. 2012), questo tipo di habitat (6210) consiste di due 
sottotipi piuttosto diversi in termini di distribuzione, specie, conservazione e problemi di 
gestione, per questo è difficile trattarli come un solo tipo. Nella Lista rossa europea degli 
habitat (Janssen et al., 2016) sono stati quindi trattati come due sottotipi diversi, entrambi 
giudicati di valore: 

E1.2a: le praterie calcaree perenni semisecche sono presenti in tutta Europa, dalla zona 
submediterranea alla zona emiboreale. Sono caratteristici i terreni semiaridi (mesoserici) 
ricchi di base. Questo habitat costituisce la comunità vegetale più ricca di specie d'Europa. 
Rappresenta oltre il 90 % dell'habitat 6210, compresa la maggior parte dei tipi di habitat 
ricchi di orchidee. Poiché le definizioni contenute nel manuale di interpretazione sono 
imprecise, alcuni tipi di habitat molto simili in alcuni paesi sono stati inclusi in altri habitat 
prioritari nonostante dal punto di vista floristico-ecologico appartengano all'E1.2a (come 
sottotipo dell'habitat 6210). Si tratta delle parti mesoseriche ricche di basi 
dell'habitat 6270 (paesi nordici), delle parti mesoseriche del 6240* (Europa centro-
orientale) e delle parti mesoseriche del 62A0 (regione illirica). Per evitare incongruenze tra 
i paesi, tutte le praterie mesoseriche basofile d'Europa dovrebbero essere incluse 
nell'habitat 6210. L'habitat E1.2a corrisponde all'ordine Brachypodietalia pinnati in Mucina 
et al. (2016), ma comprende anche diverse alleanze che non figurano in questa lista, ovvero 
Scorzonerion villosae (scorzonera spinulosa) e Brachypodion phoenicoidis. (e altre ancora 
in Ucraina e in Russia). 

E1.1i: praterie rocciose calcaree perenni dell'Europa subatlantica-submediterranea: sono 
presenti soltanto in alcune parti dell'area di ripartizione dell'habitat E1.2a, vale a dire in 
Francia, Spagna, Belgio, Italia occidentale, Germania occidentale, Svizzera occidentale e 
Regno Unito meridionale. L'incongruenza deriva dal fatto che nel resto d'Europa le 
praterie xeriche e/o rocciose basofile non sono incluse nell'habitat 6210, ma in altri tipi di 
habitat (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). L'habitat E1.1i costituisce soltanto una piccola 
frazione della superficie dell'habitat 6210; a causa delle condizioni più estreme dei suoi siti 
(più aridi, spesso più ripidi) è meno ricco di specie, ma anche meno esposto alla 
successione e all'eutrofizzazione. Questa unità corrisponde agli ordini Brachypodium 
phoenicoides (escl. il Brachypodion phoenicolidis) e l'Artemisio albae-Brometalia erecti in 
Mucina et al. (2016). 
 
1.3 Definizione dell'habitat basata sulla lista di controllo europea della vegetazione 

In una lista di controllo europea della vegetazione pubblicata di recente (Mucina et al., 
2016), all'interno della classe Festuco-Brometea sono riconosciuti diversi ordini con diverse 
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alleanze. Questa classificazione floristica gerarchica della vegetazione in Europa è stata 
effettuata sulla base della compilazione e revisione di sintaxa di alto livello, che possono 
essere ulteriormente utilizzati per un'interpretazione uniforme delle tipologie di habitat in 
tutta l'UE.  

Nella tabella che segue è riportata una panoramica degli ordini e delle alleanze di Festuco-
Brometea, unitamente alla loro descrizione, sulla base della lista di controllo europea della 
vegetazione (Mucina et al., 2016). La tabella individua inoltre i tipi di habitat della direttiva 
Habitat, che sono rilevanti per le alleanze presenti almeno in alcuni Stati membri. 

Comunità di vegetazione e tipi di habitat inclusi nella classe Festuco-Brometea, in base 
alla classificazione della vegetazione europea di Mucina et al., 2016 per le piante 
superiori 

Classe: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó, 1947 

Ordine Alleanza Allegato I 
Tipi di habitat 

Descrizione (copiata da Mucina 
et al., 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck, 1974 
nom. conserv. propos. 

  Formazioni erbose mesoxerofile 
su suoli calcarei profondi in 
Europa 

 Bromion erecti Koch, 1926 6210/6210* Formazioni erbose mesoxerofile 
basofile dell'Europa occidentale 
e dell'Europa centrale 
subatlantica. 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač et Klika in Klika et 
Hadač, 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Formazioni erbose mesoxerofile 
basofile delle regioni 
subcontinentali dell'Europa 
centrale e sudorientale. 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler et Löobel in 
Dengler et al., 2003 

6270 p.p. (parti 
secche basofile), 
6210/6210* (in 
Germania 
settentrionale, 
Danimarca, ecc.) 
6280* 
marginalmente 

Formazioni erbose mesoxerofile 
basofile degli alvar della 
Fennoscandia e delle coste 
meridionali del Mar Baltico. 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler in Mucina 
et al., 2009 

6210/6210* 
 

Formazioni erbose mesoxerofile 
basofile dell'Europa 
nordoccidentale.  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro in Di 
Pietro et al., 2015 

6210/6210* 
 

Formazioni erbose secche su 
terreni profondi ricchi di argilla 
su basi di flysch nelle fasce da 
collinari fino a bassomontane 
degli Appennini. 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič, 1959 

6210/6210* 
 

Formazioni erbose secche su 
terreni profondi su basi silicee 
nelle fasce da collinari fino a 
submontane dei Balcani 
meridionali e centrali 
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Festucetalia valesiacae 
Soo 1947 

  Steppe e formazioni erbose 
steppiche rocciose su terreni 
profondi nella zona delle steppe 
e delle foreste steppiche 
dell'Europa e dell'Asia centrale 
nordoccidentale 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Formazioni erbose steppiche di 
festuca su suoli calcarei profondi 
delle aree subcontinentali 
dell'Europa centrale e in 
Romania, Bulgaria e Ucraina 
nordoccidentale 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck, 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.), 
(6120* p.p.) 

Formazioni erbose steppiche 
silicicole delle regioni 
subatlantiche e subcontinentali 
dell'Europa temperata 

 Stipion lessingianae Soó, 
1947 

6240*, 6250* Stipa arida e steppe di festuca su 
terreni profondi della 
Transilvania, Moldova e 
dell'Ucraina sudoccidentale 

 Artemisio-Kochion Soó, 
1964 

6250* Steppe relitte xerofile 
tardoglaciali su loess della 
regione pannonica 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. et Richard, 1950 

6210, 6240*, 6190 Festuca relitta xerofila 
tardoglaciale e formazioni erbose 
rocciose steppiche di festuca di 
profonde valli intramontane 
delle Alpi 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop, 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Formazioni erbose xerofile 
steppiche aperte su substrati 
rocciosi calcarei e silicei poco 
profondi dell'Europa centrale e 
sudorientale 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec in Holub 
et al., 1967 

6190 Formazioni erbose steppiche 
xerofile su suoli poco profondi su 
rocce silicee e ultramafiche 
nonché rocce calcaree siluriane 
dell'orogenesi ercinica 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi, 1936 
corr., 
1966 

6190 Formazioni erbose steppiche 
rocciose xerofile su terreni poco 
profondi su rocce silicee e 
ultramafiche delle Alpi orientali e 
dei lembi settentrionali del 
bacino pannonico 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966, corr. Mucina in Di 
Pietro et al., 2015 

6190 Formazioni erbose steppiche 
rocciose xerofile su substrati 
calcarei dei 
lembi settentrionali del bacino 
pannonico e della Podolia 
ucraina 
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 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Formazioni erbose steppiche 
rocciose xerofile su substrati 
calcarei dei 
lembi meridionali del bacino 
pannonico 

 Saturejion montanae 
Horvat in Horvat et al., 
1974 

6190 o 62A0 Formazioni erbose steppiche 
rocciose xerofile su substrati 
calcarei dei Balcani settentrionali 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru et Donita, 1970 

62C0 Formazioni erbose steppiche 
rocciose xerofile ricche di arbusti 
nani sui pendii calcarei ripidi 
della Dobrugia e della Bulgaria 
nordorientale 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
et Mucina in Mucina et 
Kolbek, 1993 

6190  Formazioni erbose relitte, 
steppiche e xerofile dealpine su 
substrati calcarei 
della regione sudorientale 
dell'Europa centrale 

 Seslerion rigidae Zolyomi, 
1936 

6190 Formazioni erbose relitte, 
steppiche e dealpine su substrati 
calcarei dei Carpazi orientali 

Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier, 1934 -  

  Formazioni erbose steppiche 
submediterranee su suoli mesici 
profondi da basici a neutri delle 
regioni dell'Europa 
sudoccidentale ricche di 
precipitazioni 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier, 1934 

6210/ 
6210*  

Formazioni erbose steppiche 
neutro-basofile submediterranee 
su terreni mesici profondi della 
costa ligure e tirrenica 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. et M.L. 
Lopez in Rivas-Mart. et al., 
2002 

6210/ 
6210* 

Formazioni erbose steppiche 
acidofile submediterranee 
submontane e montane delle 
valli pedemontane e 
intramontane dei Pirenei 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl., 1961 

6210/ 
6210* 

Formazioni erbose steppiche 
submontane acidofile 
submediterranee dei bordi 
meridionali insubri ricchi di 
precipitazioni delle Alpi 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler et 
Mucina in Mucina et 
al., 2009 

  Formazioni erbose aperte 
xerofile basofile dell'Europa 
subatlantica e submediterranea 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
et Moor 1938) 
Zoller, 1954 

6210/ 
6210* 

Formazioni erbose aperte 
mesoxerofile basofile della 
regione sudoccidentale 
dell'Europa centrale e della 
Francia 
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 Festuco-Bromion Barbero 
et Loisel, 1972 

6210/6210* 
  

Formazioni erbose aperte 
mesoxerofile basofile delle 
regioni submediterranee della 
Provenza e della Liguria 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic, 1959 

  Pascoli submediterranei steppici 
secchi amfiadriatici delle regioni 
prealpina, illirica e dinarica 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic, 1973 

62A0 Praterie rocciose 
submediterranee illiriche su suoli 
calcarei poco profondi 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic, 1970 

62A0 Praterie rocciose calcaree 
submediterranee dinariche su 
terreni poco profondi 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti, 1952 

62A0 Praterie rocciose calcaree 
montane pralpine 
submediterranee su terreni poco 
profondi 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic, 
1959 

6210/6210*, ma 
probabilmente 
spesso classificato 
come 62A0 

Praterie submediterranee 
mesoxerofile prealpine e illiriche 
su suoli profondi e parzialmente 
decalcificati 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 
et Terzi in Forte et al., 2005 

62A0 Pascoli submediterranei xerici sui 
suoli rocciosi calcarei della Puglia 
(Italia meridionale) 

Mucina et al. (2016) non riconoscono l'alleanza endemica italiana per ragioni di nomenclatura. Essa è 
ampiamente utilizzata nella rete Natura 2000 italiana e la diagnosi dell'habitat 6210 si basa sulle 
caratteristiche ecologiche e delle specie di questa alleanza 

Ordine Alleanza Allegato I 
Tipi di habitat 

Descrizione (basata su Biondi E., 
Blasi C., 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. in Biondi 
et al., 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi, 2012 

6210 Formazioni erbose secondarie da 
xerofile a semi-mesofile, da 
(sub)mediterranee a temperate 
degli Appennini calcarei, con 
condizioni ottimali nel clima 
mesotemperato. 
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2. Descrizione degli habitat associati 

Altri tipi di habitat sono associati al 6210 ─ o in contatto con lo stesso ─ e possono 
influenzarne la gestione. Alcuni habitat sono associati al 6210 in termini di dinamica e 
successione ecologica, oppure formano mosaici. Poiché il gradiente delle condizioni 
ambientali delle formazioni erbose secche è continuo, la vegetazione dell'habitat 6210 è 
spesso in transizione verso altri tipi di vegetazione, tra cui: 
 
2130 *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) 
Vi è una transizione verso comunità di Mesobromion nei seguenti casi: praterie vetuste 
mesofile di depressioni interdunari e dune interne (Anthyllido-Thesietum), spesso a 
mosaico con comunità di Salix repens e particolarmente sviluppate sul lato occidentale 
delle dune; praterie con Himantoglossum hircinum delle dune della zona di De Haan  
(CE, 2013). 

40A0 *Boscaglia subcontinentale peripannonica  
È presente su substrati sia calcarei che silicei che formano una vegetazione a mosaico con 
praterie steppiche (6210) ed elementi delle foreste steppiche o piante delle formazioni 
erbose rupicole pannoniche (6190) spesso lungo i margini delle foreste (CE, 2013).  

La delimitazione tra l'habitat 6210 e l'habitat *40A0 Boscaglia subcontinentale 
peripannonica è talvolta poco chiara. L'habitat 40A0 sembra essere una fase di espansione 
del Prunus fruticosa dopo l'abbandono del pascolo sull'habitat 6210.  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
Le formazioni con Juniperus communis dalla pianura alla montagna corrispondono 
principalmente alla successione fitodinamica delle formazioni erbose mesofile o xerofile 
calcaree, pascolate o lasciate incolte, del Festuco-Brometalia (CE 2013) e/o della landa a 
brugo.  

In alcuni casi, vi sono difficoltà a distinguere l'habitat 6210 dall'habitat 5130 - Formazioni 
a Juniperus communis. L'habitat 5130 è infatti un habitat di non semplice identificazione e 
delimitazione a causa della sua stretta interconnessione con l'habitat 6210 e una struttura 
di vegetazione che può spaziare da elementi sparsi su prati calcicoli a vegetazione arbustiva 
fitta e impenetrabile. È importante prendere in considerazione questo habitat a mosaico 
e garantirne una gestione adeguata che ne consenta la conservazione in condizioni idonee. 

6110 *Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi  
Comunità aperte e frammentarie su roccia madre esposta o roccia non compatta, 
dominate da terofite (piante annuali) e piante grasse. Spesso si trovano all'interno di 
espansioni di altri tipi di habitat, principalmente dell'habitat 6210. In questi casi gli habitat 
non dovrebbero essere mappati come un complesso e gli esempi di questo tipo 
dovrebbero essere registrati come caratteristiche all'interno dell'habitat più esteso26. In 
alcune regioni del Belgio e della Germania questo habitat è strettamente collegato alle 
associazioni Xerobromion e Mesobromion (CE, 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120 *Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche 
Le formazioni erbose secche, spesso aperte su sabbie più o meno calciche rientrano nel 
tipo di habitat 6120. In Danimarca i tipi di habitat con terreni sabbiosi possono essere 
considerati come habitat 6120 se la sabbia è calcarea, mentre il tipo morenico può essere 
considerato come habitat 6210 (Pihl et al. 2001). 

6230 *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 
In Danimarca, nelle zone in cui il tenore calcareo è stato completamente o parzialmente 
diluito (pH 6-7), il tipo di comunità rappresenta una fase transitoria verso il tipo di habitat 
6230; in tal caso, la composizione delle specie determinerà la classificazione appropriata 
(Pihl et al. 2001). 

6240 *Formazioni erbose sub-pannoniche 
Formazioni erbose steppiche, a prevalenza di graminacee cespitose, camaefite e piante 
perenni dell'alleanza Festucion valesiacae e relativi sintaxa. Queste comunità xerotermiche 
si sviluppano su pendii esposti a sud su substrato roccioso e su strati di sedimentazione 
argillo-sabbiosa arricchiti di ghiaia (CE, 2013), nonché su terreni loess e sabbiosi profondi 
in condizioni climatiche secche estive. Sono in parte di origine naturale e in parte di origine 
antropogenica. Esse comprendono superfici secche, termofile e continentali, 
caratterizzate dall'influenza di entità con distribuzione steppico-mediterranea e situazioni 
edafiche azonali e micro-climatiche nelle regioni continentali e in parte in altre regioni 
biogeografiche (cfr. Ssymank, 2013). Le specie guida di riferimento, che le distingue da altri 
tipi di praterie secche, potrebbe essere considerata la Stipa capillata (Lasen & Wilham, 
2004). 

6270 *Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie 
Questo habitat è costituito da praterie seminaturali di fisionomia simile ma con poche 
specie, o nessuna, di piante calcicole, principalmente su suoli poveri di nutrienti su base 
di gneiss o granitica nei paesi nordici. 

6280* Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane 
Riconoscere l'habitat 6210 dal 6280 *Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane 
è difficoltoso in alcune regioni, in particolare nell'Estonia settentrionale, dove il terreno 
calcareo molto sottile è indice del 6280*, ma la produttività e la ricchezza di specie dello 
strato erboso corrispondono a quelle dell'habitat 6210. Anche la situazione opposta in 
alcune zone dell'Estonia occidentale non è rara: la produttività può essere bassa e alcune 
specie molto caratteristiche sono indice dell'habitat 6280*, ma manca il calcare monolitico 
o un terreno molto sottile.  

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia 
villosae) 
Formazioni erbose xeriche delle zone submediterranee di Trieste, della penisola dell'Istria 
e della penisola balcanica ─ dove coesistono con praterie steppiche dell'ordine Festucetalia 
valesiacae (6210) ─, che si sviluppano in zone meno continentali rispetto a queste ultime e 
comprendono un maggiore elemento mediterraneo (CE, 2013). 

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
Su suoli umidi in modo discontinuo possono essere presenti transizioni verso il sottotipo 
riscontrato su terreni da neutro-alcalini a calcarei. Nei Carpazi, la comunità Brachypodio 
pinnati-Molinietum arundinaceae ricca di specie è tipica per la presenza comune di specie 
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diagnostiche umide dell'alleanza Molinion e di specie termofile della classe Festuco-
Brometalia (Škodová et al., 2014).  

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) e 6520 Praterie montane da fieno 

Si tratta di habitat seminaturali il cui mantenimento dipende dall'attività umana. Sono 
ricchi di nutrienti, mesici, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo. Senza 
essere concimati e con più sfalci all'anno, alcuni sottotipi più secchi di questo habitat 
tendono a svilupparsi verso le praterie del Mesobromion (habitat 6210) (Lasen & Wilham, 
2004). Spesso la distinzione dell'habitat 6210 da alcune forme dell'habitat 6510 (con la 
presenza di alcune specie termofile) è poco chiara, in particolare nella Polonia 
settentrionale e in Estonia, dove l'habitat si trova vicino al limite geografico e l'elenco delle 
specie termofile è limitato naturalmente per motivi climatici. In particolare, le formazioni 
erbose xerotermiche (6210), invase da Arrhenatherus elatius e gestite in modo inadeguato 
mediante lo sfalcio anziché il pascolo, possono essere difficili da interpretare. 

7230 Torbiere basse alcaline 
Nelle fresche cavità dei rilievi che sovrastano le spiagge e ai margini delle torbiere 
calcaree, il tipo di comunità 6210 può essere in transizione verso il tipo 7230 (Pihl et al., 
2001). 

L'habitat 8240*Pavimenti calcarei è costituito da blocchi di roccia calcarea che possono 
formare mosaici con praterie calcaree. L'habitat 6210 può essere parte integrante del tipo 
di habitat complesso 8240. È importante conservare questi mosaici di habitat che formano 
un paesaggio di valore in alcune parti dell'UE. 
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3. Recenti progetti LIFE finalizzati alla conservazione delle praterie secche  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan - Connettività della rete Natura 2000 attraverso il 
confine belga-olandese nel bacino della Mosa 

CZ LIFE09/NAT/CZ/000364 
 

Protezione integrata delle specie rare di farfalle degli habitat non 
forestali nella Repubblica ceca e in Slovacchia 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohoří Steppes 

CZ 
LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE - Ottimizzazione della gestione dei siti 
Natura 2000 nella regione della Boemia meridionale e nel territorio 
della Slovacchia meridionale 

DE LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX - Habitat secchi, calcarei nel paesaggio culturale di Höxter 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds - Praterie montane dei Rhön in Assia, 
pascolo estensivo e loro uccelli 

DK 
LIFE 08NAT/DK/00465 
 

Ripristino dei tipi di habitat seminaturali fino alla copertura totale 
del sito Helnaes 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran - La gestione sostenibile degli habitat terrestri prioritari 
delle isole Aran di cui all'allegato 1 della direttiva Habitat 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing - Conservazione e recupero delle praterie xero-
termiche della Valle di Susa mediante la gestione pastorale 

IT LIFE11/NAT/IT/234 
 

Praterie - Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei 
pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga 

IT LIFE13/NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11/NAT/IT/000044 
e LIFE14 IPE IT 018 

GESTIRE e LIFE IP "Gestire 2020" 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas - Ripristino di habitat in via di deterioramento 
di interesse comunitario nelle zone protette della Lituania 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Progetto LIFE "Conservazione e gestione delle praterie ricche di 
specie da parte delle autorità locali"  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Ripristino delle praterie calcaree nel Lussemburgo 
orientale 2014-2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE - Ripristino delle praterie prioritarie dell'UE e 
promozione dei loro molteplici usi 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL - Conservazione e ripristino delle praterie 
xerotermiche in Polonia: teoria e pratica 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG - Protezione di habitat naturali non 
forestali di valore, tipici del Parco paesaggistico Orle Gniazda 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands - conservazione e gestione delle praterie secche 
nella Slovenia orientale 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SOB-PANNONIC - Conservazione degli habitat e delle specie 
delle formazioni erbose secche subpannoniche 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

