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SINTESI
L'importanza dell'agricoltura per Natura 2000
L'agricoltura ha fornito un contributo fondamentale alla biodiversità, grazie a secoli di
tradizioni agricole diversificate che hanno modellato il paesaggio con lo sviluppo di un
intricato mosaico di habitat seminaturali, che a loro volta hanno attirato un'ampia varietà di
specie di fauna e flora.
Gli Stati membri dell'UE hanno adottato due atti legislativi fondamentali – le direttive
Habitat1 e Uccelli2 – nell'intento di preservare le specie e gli habitat più preziosi d'Europa in
tutta la loro area di ripartizione naturale all'interno dell'UE. Un elemento centrale di queste
direttive sulla natura è la creazione di Natura 2000, una rete diffusa nell'intero territorio
dell'UE che comprende siti da gestire e proteggere per garantire la conservazione degli
habitat e delle specie di interesse comunitario. I siti Natura 2000 tuttavia non sono aree
soggette a una tutela rigorosa che esclude sistematicamente qualsiasi attività umana.
L'approccio adottato è diverso e riconosce pienamente che gli esseri umani sono parte
integrante della natura e che uomo e natura operano al meglio nell’ambito di una
collaborazione armoniosa.
Molti degli habitat e delle specie protetti nel quadro delle direttive Habitat e Uccelli
dipendono da pratiche agricole o vi sono associati3. Per continuare a sopravvivere, questi
habitat e specie ora dipendono da pratiche e sistemi agricoli estensivi adattati alla realtà
locale. Negli ultimi cinquant'anni però la biodiversità nei terreni agricoli ha subito un
drammatico calo, a causa degli effetti combinati dell'intensificazione dell'attività agricola e
dell'abbandono delle terre.
L'importanza degli agricoltori per la rete Natura 2000 è confermata dal fatto che i terreni
agricoli costituiscono circa il 40 % della superficie totale di Natura 2000. Poiché un elevato
livello di biodiversità di solito coincide con una scarsa produttività agricola, la maggior parte
delle superfici agricole di Natura 2000 si trova nelle zone agricole più marginali. Esempi tipici
comprendono prati e pascoli alpini, pianure steppiche, brughiere aperte e praterie umide.
La maggior parte dei sistemi agricoli a bassa intensità compresi nella rete Natura 2000
solitamente si è sviluppata nel corso del tempo, con strutture e pratiche agricole
strettamente adattate alle condizioni locali (Oppermann et al., 2012). In generale
comprendono:



1

sistemi di allevamento che prevedono superfici foraggere costituite prevalentemente da
vegetazione seminaturale, come pascoli, brughiere e boscaglia;
sistemi colturali a bassa intensità (ad esempio su terreni poveri e in zone aride, saline o
sature d'acqua, o in zone remote), spesso in rotazione con vegetazione seminaturale in
terreni a riposo;

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

della flora e della fauna selvatiche (versione consolidata dell'1.1.2007).
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_it.htm
2 Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata della direttiva 79/409/CEE),
disponibile all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:IT:PDF
3 255 specie e 57 tipi di habitat di interesse comunitario sono strettamente connessi all'agricoltura.
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colture permanenti a bassa intensità, come antichi frutteti e oliveti gestiti
tradizionalmente; e
sistemi agricoli misti, con seminativi e/o colture permanenti e allevamento. Questi
sistemi agricoli comprendono anche superfici caratterizzate da un mosaico di agricoltura
a bassa intensità e preziosi elementi paesaggistici, che possono sostenere un'elevata
biodiversità di specie.

Alcune specie Natura 2000 si trovano anche in terreni agricoli a gestione intensiva e
comprendono alcune popolazioni svernanti di oche e cigni di importanza internazionale, che
in inverno si cibano su praterie e colture cerealicole intensive.
Esiste una notevole sovrapposizione tra le superfici agricole ad alto valore naturalistico
(AVN) e i terreni agricoli di Natura 2000, poiché le zone coltivate che ospitano habitat e
specie di interesse comunitario sono identificate come superfici agricole AVN.
In alcune di queste aree, i sistemi e le pratiche agricole esistenti sono già compatibili con la
conservazione delle specie e degli habitat per cui il sito è stato designato nel quadro di
Natura 2000, e l'accento è posto sulla ricerca di modi per continuare a sostenere queste
pratiche agricole accordando il dovuto riconoscimento agli agricoltori interessati. In altre, è
possibile che le pratiche agricole tradizionali siano state abbandonate o convertite in altre
forme di agricoltura meno compatibili con la protezione della natura, nel qual caso sarà
necessario trovare modi per reintrodurre sistemi agricoli compatibili o adeguare le pratiche
esistenti, affinché possano tornare a contribuire alla conservazione degli habitat e delle
specie di interesse comunitario per cui il sito è stato designato.
Questo richiede un solido approccio di partenariato tra gli agricoltori interessati, le autorità
pubbliche competenti per le politiche agricole e ambientali e la società civile in generale. La
guida ha lo scopo di illustrare in che modo questo partenariato può funzionare con efficacia
a vantaggio di tutti e presenta una panoramica dei principali temi da considerare per quanto
concerne il rapporto tra agricoltura e Natura 2000, offrendo una serie di idee pratiche,
esempi e raccomandazioni sulla gestione delle superfici agricole nei siti Natura 2000, sulla
base di esperienze pratiche positive in tutto il territorio dell'UE.
Principali fattori e pressioni presenti nei terreni agricoli di Natura 2000
In molte regioni agricole l'allevamento estensivo non è più redditizio, il che ha portato al suo
abbandono o al passaggio a pratiche intensive in mancanza di un sostegno finanziario
(Beaufoy and Marsden, 2010).
L'abbandono delle pratiche agricole tradizionali estensive rappresenta la pressione più
rilevante per gli habitat e le specie fondamentali di interesse comunitario nelle zone
agricole. Questo fenomeno è indotto da una serie complessa di fattori che compromettono
la redditività dell'agricoltura nelle condizioni di uso del suolo e nel contesto socioeconomico
presenti nelle diverse aree (Keenleyside and Tucker, 2010). L'attività agricola in queste zone
è messa a dura prova da una combinazione di fattori sociali, economici, politici e ambientali,
come ad esempio il calo dei prezzi della carne, i vincoli di tempo e di manodopera, lo scarso
accesso ai mercati, l'invecchiamento delle popolazioni rurali, l'erosione del suolo e i limiti
alla produttività e alla meccanizzazione posti da fattori geografici, quali pendii ripidi o scarsa
fertilità del suolo (IEEP and Veenecology, 2005; Keenleyside e Tucker, 2010). In base alle
proiezioni, le aree attualmente più a rischio di abbandono sono le zone montuose e collinari
(Keenleyside e Tucker, 2010).
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Per contro, il secondo fattore di pressione per gli habitat e le specie fondamentali nei terreni
agricoli è l'intensificazione della gestione. Negli ultimi cento anni, e in particolare a partire
dagli anni Cinquanta, alcuni fattori trainanti per lo sviluppo agricolo (come la crescita dei
mercati e dei prezzi delle materie prime, i progressi tecnologici e misure commerciali e di
sostegno nel quadro della PAC) hanno determinato diffusi miglioramenti in agricoltura e
l'intensificazione della gestione. Questa evoluzione ha comportato notevoli cambiamenti
negli habitat agricoli, al punto che molti degli elementi naturali e seminaturali residui sono
scomparsi: di conseguenza, i sistemi agricoli hanno subito una profonda modificazione e
semplificazione. Molti degli habitat sono interessati da una combinazione di abbandono in
alcune zone e intensificazione in altre.
Sostenere il sistema agricolo
Molti sistemi agricoli di Natura 2000 sono minacciati. Gli agricoltori che forniscono un
contributo essenziale alla gestione di habitat e specie fondamentali spesso operano in
condizioni difficili, utilizzando sistemi ad alta intensità di manodopera su terreni marginali.
L'estrema vulnerabilità nei confronti delle pressioni economiche li induce ad abbandonare i
sistemi agricoli tradizionali e in alcuni casi a cessare completamente la produzione.
È quindi importante creare un pacchetto integrato di misure di sostegno per gli agricoltori di
Natura 2000, che prima di tutto garantisca la redditività del sistema agricolo estensivo dal
quale dipende la gestione positiva e in secondo luogo consideri le pratiche di gestione
specifiche necessarie per la conservazione di habitat e specie fondamentali.
Occorre affrontare in via prioritaria le principali minacce di abbandono e intensificazione,
garantendo che gli agricoltori possano continuare (o riprendere) l'attività agricola e che il
sistema agricolo estensivo sopravviva. Un sostegno mirato al rafforzamento della capacità
dell'infrastruttura agricola (e degli agricoltori) e al miglioramento del reddito commerciale
può contribuire alla realizzazione dell'obiettivo generale di garantire la sostenibilità
economica del sistema agricolo.
Una volta istituito il sostegno di base a favore dei sistemi agricoli, il pacchetto sarà
completato dal sostegno specifico per le pratiche di gestione di habitat e specie di Natura
2000. Questo pacchetto integrato di sostegno può essere creato avvalendosi di un'ampia
gamma di misure nell'ambito di entrambi i pilastri della PAC, come illustrato in seguito, la
cui realizzazione e attuazione possono essere sostenute da servizi di informazione e
consulenza forniti a titolo degli stessi pilastri della PAC. È possibile utilizzare anche altri
strumenti dell'UE, come LIFE, il FESR e altri fondi pubblici e privati.
Criteri di gestione per Natura 2000
A norma delle direttive Uccelli e Habitat, gli Stati membri hanno la chiara responsabilità di
assicurare il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente di tutti
gli habitat e le specie di interesse comunitario. I siti Natura 2000 svolgono un ruolo
fondamentale per il conseguimento di questo obiettivo generale, poiché ospitano le aree di
maggiore importanza per queste specie e habitat. Ciascun sito deve pertanto essere gestito
in modo da garantire che contribuisca con la massima efficacia possibile a far sì che le specie
e gli habitat per cui è stato designato raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente
all'interno dell'UE.
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Gli Stati membri sono tenuti ad attuare, in ciascun sito incluso nella rete Natura 2000, le
misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di
habitat e specie protetti di interesse comunitario presenti, a norma della direttiva Habitat
(articolo 6, paragrafo 1); inoltre, devono impedire qualsiasi attività dannosa che possa
provocare una perturbazione significativa di tali specie e habitat (articolo 6, paragrafo 2) e
proteggere il sito da nuovi piani e progetti potenzialmente dannosi che possano avere
incidenze significative (articolo 6, paragrafi 3 e 4).
Gli Stati membri si stanno impegnando notevolmente per garantire un'adeguata gestione di
tutti i siti designati, benché la situazione sia piuttosto eterogenea a seconda dei paesi: in
alcuni casi sono disponibili piani di gestione approvati o misure di conservazione istituite per
tutti i siti Natura 2000, mentre in altri risulta coperta solo una certa percentuale di siti.
Per garantire che tutti i siti Natura 2000 contribuiscano pienamente al raggiungimento
dell'obiettivo generale di uno stato di conservazione soddisfacente, è importante stabilire
per ciascun sito chiari obiettivi di conservazione che definiscano lo stato desiderato,
all'interno di esso, per ogni specie e tipo di habitat per cui il sito è stato designato.
Una volta stabiliti gli obiettivi di conservazione, le misure di conservazione necessarie per
realizzare tali obiettivi generali e specifici dovrebbero essere identificate e negoziate con
tutti i soggetti coinvolti ai fini di un'attuazione efficace e devono rispondere alle esigenze
ecologiche degli habitat e delle specie per cui il sito è stato designato.
È necessario un dialogo con tutti i portatori di interessi, per garantire che la gestione dei
terreni agricoli nei siti Natura 2000 possa contribuire alla conservazione di habitat e specie
agricoli. Gli agricoltori spesso sanno molto bene quali modalità di gestione del territorio in
passato hanno determinato successi o fallimenti nella conservazione.
Le misure di conservazione possono comprendere sia azioni specifiche per un determinato
sito (ossia interventi di gestione e/o restrizioni alla gestione agricola), sia misure orizzontali
che si applicano a molti siti Natura 2000 su un'area più ampia (ad es. misure intese a ridurre
l'inquinamento da nitrati o a regolamentare la caccia o lo sfruttamento di risorse). Gli
strumenti adeguati per attuare queste misure di conservazione possono comprendere piani
di gestione elaborati espressamente per i siti o integrati in altri piani di sviluppo e/o
opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
Gli accordi agroambientali con gli agricoltori nell'ambito del regolamento sullo sviluppo
rurale sono un esempio di misure contrattuali volontarie volte a mantenere uno stato di
conservazione soddisfacente di taluni tipi di habitat (ad es. praterie, pascoli) e specie. La
complessità delle misure di conservazione necessarie può richiedere anche altri tipi di
contratti e accordi, come pure altre categorie di misure specifiche, tra cui la gestione
volontaria della conservazione, che non comporta pagamenti, né incentivi.
Le misure orizzontali possono essere adatte per determinati tipi di habitat/specie nell'intero
territorio di una regione o di un paese, o per affrontare pressioni diffuse, quali
l'eutrofizzazione provocata dal deflusso agricolo. In alcune situazioni, possono essere utili
alcuni semplici criteri applicabili al paesaggio agricolo nel suo complesso. Le misure possono
anche non richiedere interventi (gestione passiva). Inoltre, non deve trattarsi
necessariamente di misure nuove, poiché anche quelle esistenti possono contribuire alla
realizzazione degli obiettivi di conservazione.
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D'altro canto, in determinate aree possono rivelarsi necessari approcci locali più specifici,
comprese misure espressamente ad hoc e mirate, che rispondano al meglio a specifiche
esigenze di gestione di particolari specie o habitat in un determinato luogo. Nella
progettazione delle misure di gestione per particolari specie è essenziale la comprensione di
aspetti quali il loro ciclo di vita e le esigenze ecologiche. Le esigenze specifiche di habitat e
specie possono variare a seconda delle condizioni locali.
Pratiche agricole che possono contribuire a mantenere o migliorare lo stato di
conservazione di habitat e specie fondamentali dei terreni agricoli
Per la sopravvivenza e la conservazione di habitat e specie fondamentali legati a pratiche
agricole nei siti Natura 2000 è indispensabile una gestione agricola a bassa intensità. Prima
della reintroduzione di una gestione idonea a lungo termine possono rendersi necessarie
anche azioni di ripristino.
Queste misure di gestione saranno adottate prevalentemente dagli agricoltori, che devono
ricevere un adeguato sostegno. Alcuni agricoltori stanno già attuando valide misure di
gestione ed è importante riconoscere e sostenere il loro ruolo nella conservazione e nella
gestione di questi habitat. Altri avranno bisogno di sostegno per ripristinare la gestione di
terreni abbandonati o astenersi dall'introdurre pratiche agricole intensive.
La maggior parte degli habitat agricoli considerati in questa guida è gestita attraverso il
pascolo, che richiede di definire densità di carico, stagionalità e tempistica adeguate,
utilizzando specie idonee o, se del caso, una combinazione di animali da pascolo e in alcuni
casi qualche forma di pascolo a rotazione. Per molti habitat, in particolare nelle regioni di
montagna, la pastorizia è un'importante pratica di gestione con una lunga tradizione
culturale, che deve essere mantenuta e sostenuta.
Anche lo sfalcio e il taglio del fieno sono un'attività agricola importante per le formazioni
erbose seminaturali (prati), che richiede di valutare tempi e frequenze appropriati, di
utilizzare attrezzature e macchinari adeguati e di considerare se rimuovere o meno il fieno
tagliato a seconda del tipo di habitat. In un certo numero di habitat, il pascolo è utilizzato in
combinazione con il taglio.
Per quanto concerne la gestione di aree idonee per le specie fondamentali degli ambienti
agricoli è importante assicurarsi che gli habitat soddisfino tutte le necessità di
alimentazione, riproduzione e rifugio in tutte le stagioni e all'interno dell’area di ripartizione
delle specie, cosa che può richiedere un mosaico di frammenti di habitat diversi, che devono
essere abbastanza ampi per mantenere popolazioni vitali, o comunque adeguatamente
collegati a metapopolazioni di sostegno. Elementi del paesaggio agricolo come siepi, muretti
a secco, stagni e terrazzamenti sono habitat importanti per le specie associate all'agricoltura
estensiva e dovrebbero essere mantenuti o ripristinati.
Nelle zone in cui gli habitat agricoli sono stati abbandonati o sono degradati per effetto delle
pressioni dell’agricoltura intensiva, possono risultare necessarie misure di ripristino per
ottenere uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie fondamentali di
Natura 2000. Gli interventi di ripristino possono comportare quanto segue: l'inversione del
processo di arricchimento in nutrienti del suolo e la reintroduzione di vegetazione, la semina
per ripristinare la diversità delle specie vegetali, il controllo della boscaglia, il controllo delle
erbe infestanti e delle specie esotiche invasive e il ripristino della gestione idrologica (ad es.
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invertendo i canali di drenaggio, ripristinando i livelli e i regimi della falda freatica, regolando
le inondazioni e il regime fluviale).
La gestione efficace degli habitat agricoli impone di considerare alcuni aspetti cruciali. La
scala di attuazione delle misure di conservazione ne influenzerà l'efficacia. Le misure devono
interessare un'area sufficientemente ampia per mantenere o ripristinare zone
ecologicamente sostenibili di habitat adeguati o mantenere un numero minimo di
popolazioni vitali di specie. La struttura complessa di alcuni habitat fondamentali è alla base
della loro ricchezza di specie. Per conservare la diversità e l'eterogeneità degli habitat,
occorre differenziare il tipo di gestione e la sua intensità e mantenere gli habitat marginali.
La gestione dei terreni agricoli deve essere adattata localmente. Per essere efficaci, le
misure agricole devono essere personalizzate e mirate. Il regime ottimale può variare in
misura considerevole tra sotto-tipi di habitat e da sito a sito, a seconda di fattori quali il
suolo, la vegetazione, l'altitudine, il clima e la tradizione di gestione. È importante anche
tenere conto della storia della gestione specifica di un sito, in quanto gli habitat spesso si
sono adattati a regimi di gestione tradizionali e dipendono dal loro mantenimento. La
pianificazione della gestione dovrebbe avvalersi di conoscenze di esperti in materia di
conservazione ma anche di conoscenze dell'agricoltura locale.
Possono risultare necessari compromessi per la conservazione, in quanto specie diverse
reagiscono in modo diverso agli interventi di gestione. Le opportune strategie di gestione
dovrebbero massimizzare i vantaggi per tutte le specie o favorire le specie sensibili o
prioritarie definite negli obiettivi di conservazione.
Finanziamenti UE per la gestione delle superfici agricole di Natura 2000
Opportunità di finanziamento a favore di Natura 2000 sono state inserite in ognuno dei
fondi UE pertinenti per il periodo finanziario 2014-2020. In particolare, la politica agricola
comune (PAC) è stata e continuerà ad essere una fonte di finanziamento importante.
Nell'intento di garantire un migliore utilizzo delle opportunità disponibili per la gestione dei
siti Natura 2000 nell'ambito dei fondi UE, la Commissione ha invitato gli Stati membri a
preparare quadri di azioni prioritarie (PAF) per il finanziamento di Natura 2000, che
identificano le priorità strategiche e le misure da attuare nel periodo 2014-2020, come pure
gli strumenti finanziari utilizzabili per la loro attuazione.
La Commissione ha inoltre dichiarato la sua intenzione di promuovere l'adozione di approcci
innovativi e strumenti di mercato, compresi i finanziamenti privati, a sostegno della gestione
di Natura 2000, pur riconoscendo che queste fonti probabilmente rappresenteranno solo
una piccola percentuale del finanziamento complessivo a favore della rete Natura 2000 nel
prossimo futuro. I principali finanziamenti pubblici dell'UE e degli Stati membri
continueranno ad essere necessari per realizzare i benefici della rete in termini di
conservazione.
La PAC riformata quale fonte di finanziamento essenziale per i terreni agricoli di Natura
2000 a partire dal 2014
La PAC rappresenta una delle più importanti fonti di finanziamento potenziali dell'UE per la
gestione dei terreni agricoli nei siti Natura 2000. I due pilastri della PAC differiscono in
termini di finanziamento, funzionamento e struttura, benché perseguano obiettivi comuni. Il
pilastro 1 prevede pagamenti diretti agli agricoltori (e finanzia anche altre misure, quali
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interventi sul mercato e restituzioni all'esportazione). Il pilastro 2 offre un'ampia gamma di
misure a sostegno degli agricoltori e di altri gestori del territorio e comunità rurali, attuate
mediante programmi di sviluppo rurale (PSR) pluriennali preparati da amministrazioni
nazionali o regionali.
La nuova legislazione introduce cambiamenti significativi, che sono rilevanti per il sostegno
all'agricoltura nell'ambito di Natura 2000 fornito da entrambi i pilastri della PAC. I quattro
principali regolamenti dell'UE sulla PAC sono stati pubblicati nel dicembre 2013, ma le
disposizioni di applicazione, da pubblicare nel corso del 2014, non rientrano nella presente
guida.
Benché l'obiettivo del pilastro 1 continui ad essere l'erogazione di pagamenti disaccoppiati
di sostegno al reddito degli agricoltori, la struttura e la gamma dei pagamenti sono cambiate
in misura considerevole. A partire dal 2015 sono previsti alcuni pagamenti obbligatori: un
nuovo regime di pagamento di base (ovvero la prosecuzione del regime di pagamento unico
per superficie), un pagamento di "inverdimento" e un ulteriore pagamento per i giovani
agricoltori. Gli Stati membri possono scegliere di offrire due componenti aggiuntive
costituite da pagamenti diretti agli agricoltori nelle zone soggette a vincoli naturali, e da
pagamenti accoppiati a favore di determinati tipi di agricoltura importanti in termini
ambientali, economici o sociali che si trovano in difficoltà. In alternativa a tutti questi
pagamenti, è possibile istituire un regime di pagamento diretto molto più semplice,
specifico per i piccoli agricoltori.
Il "pagamento di inverdimento" a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e
l’ambiente comprende tre misure alle quali deve attenersi la maggior parte degli agricoltori
che hanno diritto ai pagamenti diretti del pilastro 1: mantenimento dei prati permanenti,
nonché (in relazione ai seminativi) diversificazione delle colture e aree di interesse ecologico
(almeno il 5 % delle superfici a seminativo ammissibili ai pagamenti diretti da gestire a fini
ecologici, ad es. come elementi caratteristici del paesaggio, terreni a riposo, terrazze e fasce
tampone). Gli agricoltori nelle aree Natura 2000 devono limitarsi ad attuare le pratiche di
inverdimento che sono compatibili con gli obiettivi di Natura 2000. Gli agricoltori biologici
certificati ricevono automaticamente i pagamenti, senza alcun obbligo specifico di
conformarsi alle pratiche di inverdimento, e i beneficiari del regime per i piccoli agricoltori
sono esenti da tali obblighi.
Ai fini della protezione dei prati permanenti, nelle zone Natura 2000 gli Stati membri devono
designare i prati sensibili sotto il profilo ambientale, che necessitano di protezione
(compresi quelli su torbiere e zone umide). Per gli agricoltori di queste zone, il requisito di
"inverdimento" comporta di non convertire, né arare i prati. Gli Stati membri possono
scegliere di applicare designazioni e tutele analoghe ad altre formazioni erbose importanti
sotto il profilo ambientale situate al di fuori delle zone Natura 2000. Il requisito più generale
è il mantenimento del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie
agricola totale (rispetto a uno specifico anno di riferimento precedente) che non deve
diminuire in misura superiore al 5 %. Gli Stati membri possono decidere di applicare questo
requisito a livello nazionale o regionale, o anche istituire quest'obbligo al livello delle singole
aziende agricole.
Nel quadro del pilastro 2, un'ampia gamma di misure può essere utilizzata a sostegno dei
terreni agricoli di Natura 2000, in termini di gestione del territorio, pianificazione della
conservazione e trasferimento di conoscenze e consulenza. Uno dei settori prioritari del
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nuovo FEASR prevede "salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone
Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico
dell'Europa". I cambiamenti rilevanti rispetto al precedente FEASR comprendono: conferma
dell'ampliamento della portata della misura agroambientale, ridenominata "agro-climaticoambientale"; riconoscimento dei benefici ambientali e climatici dell'azione collaborativa, in
particolare, ma non solo, su scala paesaggistica, grazie alla possibilità di concedere costi di
transazione più elevati nel caso di contratti che coinvolgono più di un gestore del territorio;
norme flessibili sulla durata dei contratti dopo il periodo iniziale di attuazione degli impegni;
e ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure compensative di Natura 2000 anche
a terreni agricoli e/o forestali in altre aree naturali protette soggette a vincoli ambientali che
contribuiscono a migliorare la connettività tra gli habitat (articolo 10 della direttiva Habitat).
Gli Stati membri possono anche formulare sottoprogrammi tematici nei rispettivi PSR,
indicando in che modo intendono avvalersi delle misure disponibili per contribuire alle
priorità stabilite nel nuovo regolamento e rispondere a esigenze specifiche nei rispettivi
contesti nazionali o regionali. Il regolamento indica come argomenti dei sottoprogrammi
tematici le esigenze dei giovani agricoltori, le piccole aziende agricole, le zone montane, le
filiere corte, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e la
biodiversità e consente agli Stati membri di aumentare le aliquote massime di sostegno per
gli interventi previsti nel quadro di tali sottoprogrammi.
I due pilastri della PAC si avvalgono di strumenti diversi, ma è importante che a livello di
azienda agricola siano sfruttate le potenziali sinergie tra di essi per sostenere i sistemi
agricoli e le pratiche di gestione nel contesto di Natura 2000. È opportuno analizzare le
condizioni locali e valutare quali sono le misure più idonee per promuovere gli obiettivi di
conservazione in ciascuna area.
Inoltre, è fondamentale combinare le diverse misure in modo da garantire un sostegno
efficace a sistemi agricoli estensivi e ad alto valore naturalistico. Spesso i pagamenti del
pilastro 1 devono affiancare i pagamenti per la gestione agroambientale del pilastro 2,
nell'intento di preservare l'agricoltura in aree caratterizzate da habitat seminaturali a
gestione estensiva (Oñate et al., 2007; Poláková et al., 2011).
Tutti i terreni agricoli di Natura 2000 dovrebbero essere considerati ai fini dell'ammissibilità
ai pagamenti della PAC a titolo dei pilastri 1 e 2. In alcuni Stati membri, vaste superfici di
habitat agricoli di Natura 2000 non sono state ritenute ammissibili ai pagamenti diretti a
titolo del pilastro 1 nel periodo di programmazione della PAC 2007-2013. Questo aspetto è
di competenza degli Stati membri, e le questioni di ammissibilità spesso si riferiscono a
elementi caratteristici dei terreni agricoli di Natura 2000 che rappresentano una
componente essenziale del loro valore in termini di biodiversità, ma non sono conformi alle
decisioni di attuazione di uno Stato membro o ai meccanismi di flessibilità previsti dalle
norme UE in materia di ammissibilità. I possibili problemi comprendono la presenza di
alberi, arbusti e boscaglia su terreni da pascolo, la dimensione di aziende agricole o parcelle,
la proprietà fondiaria, la scadenza dell'iscrizione nel registro fondiario e difficoltà relative
alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite dagli Stati membri per
sistemi agricoli più intensivi.
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Sostegno della PAC per garantire la sostenibilità economica dei sistemi agricoli estensivi
nell'ambito di Natura 2000
Il primo passo fondamentale per garantire la prosecuzione dell'attività agricola nelle aree
Natura 2000 consiste nel valutare con attenzione la compatibilità con i requisiti di
ammissibilità ai pagamenti del pilastro 1, tenendo conto delle caratteristiche particolari dei
sistemi agricoli di Natura 2000. Una volta accertata l'ammissibilità del terreno e
dell'agricoltore, è possibile avvalersi di diversi pagamenti a titolo di entrambi i pilastri della
PAC, spesso in combinazione, per sostenere la redditività di queste aziende agricole, tra cui:
 regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie (pilastro 1)
 pagamento di "inverdimento" (pilastro 1)
 pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali (pilastro 1 e pilastro 2)
 sostegno accoppiato facoltativo (pilastro 1)
 o, in alternativa a tutti i pagamenti diretti a titolo del pilastro 1, il regime per i piccoli
agricoltori (pilastro 1).
Sostegno della PAC per il rafforzamento delle capacità delle aziende agricole di Natura
2000
La sostenibilità economica e ambientale a lungo termine dei sistemi agricoli all'interno di
Natura 2000 dipende dal rafforzamento della capacità amministrativa e ambientale degli
agricoltori e della capacità economica delle aziende. Il sostegno pubblico per il
rafforzamento delle capacità è fornito da entrambi i pilastri della PAC, ma è essenziale che
sia adeguato alle esigenze specifiche degli agricoltori e dei sistemi agricoli di Natura 2000 ai
fini del conseguimento degli obiettivi ambientali. Le azioni di sostegno al rafforzamento
delle capacità comprendono:
 servizi di consulenza aziendale (pilastri 1 e 2)
 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e sensibilizzazione in campo
ambientale tra gli agricoltori nei siti Natura 2000 (pilastro 2)
 investimenti in immobilizzazioni materiali (pilastro 2)
 sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (pilastro 2)
 sostegno al reddito e altri pagamenti per i giovani agricoltori (pilastro 1 e pilastro 2).
I servizi di consulenza, sostegno e formazione per gli agricoltori sono essenziali per la
sopravvivenza dei sistemi agricoli di Natura 2000 e per il successo della gestione di habitat e
specie fondamentali. Gli agricoltori dell'UE presentano una sostanziale necessità di
consulenza e sostegno ancora insoddisfatta: nel 2008 solo il 5 % circa degli agricoltori
beneficiari di pagamenti diretti riceveva consulenze individuali (Commissione europea,
2010a). La portata e i requisiti proposti per il sistema di consulenza aziendale (SCA) a partire
dal 2014 offrono agli Stati membri un'opportunità per fornire servizi di consulenza molto
specifici e adatti alle esigenze ambientali ed economiche degli agricoltori di Natura 2000.
Sostegno della PAC e in altre forme per fornire valore aggiunto ai prodotti delle aziende
agricole di Natura 2000
Molti agricoltori operanti su superfici Natura 2000 e ad alto valore naturalistico incontrano
difficoltà a vendere i propri prodotti, perché spesso si tratta di piccoli produttori in zone
remote, con pochi clienti che possono permettersi prezzi più alti. D'altro canto, in alcuni casi
sono in una posizione ideale per trarre vantaggio dalla commercializzazione diretta a
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ecoturisti e dall'offerta di servizi turistici quali alberghi e ristoranti. In alcune regioni, gli
agricoltori di Natura 2000 hanno creato con successo canali di commercializzazione diretta
con i supermercati. Le azioni di sostegno agli agricoltori che intendono fornire valore
aggiunto ai propri prodotti comprendono:




costituzione di associazioni di produttori (pilastro 2)
regimi di qualità dei prodotti agricoli (pilastro 2)
etichettatura e denominazione di origine protetta.

Sostegno della PAC per la gestione di habitat e specie nei terreni agricoli di Natura 2000
La gestione dei terreni agricoli di Natura 2000, tenendo conto delle particolari esigenze di
habitat e specie fondamentali, può avvalersi di una serie di azioni di sostegno del pilastro 2,
che comprendono:







preparazione e aggiornamento di piani di gestione Natura 2000
pagamenti agro-climatico-ambientali
investimenti non produttivi connessi agli obiettivi agro-ambientali e di Natura 2000
pagamenti compensativi di Natura 2000
pagamenti per il benessere degli animali
prevenzione di danni alle foreste dovuti a incendi e ripristino del potenziale di
produzione agricola.

Le misure agroambientali sono particolarmente importanti per Natura 2000. Nei rispettivi
programmi di sviluppo rurale 2007-2013, diversi Stati membri sono già riusciti a definire
regimi agroambientali specifici per la gestione dei siti Natura 2000 o di terreni agricoli ad
alto valore naturalistico (AVN) con habitat e specie Natura 2000. Il nuovo pilastro 2
dovrebbe consentire agli Stati membri e alle rispettive regioni di definire meglio analoghi
regimi agro-climatico-ambientali che siano più adatti alle loro superfici agricole nell'ambito
di Natura 2000.
Pagamenti della PAC a favore di progetti di cooperazione e partenariati locali
I partenariati locali svolgono un ruolo cruciale nella gestione concreta della conservazione di
Natura 2000. Il FEASR prevede varie possibilità per finanziare gruppi di azione di agricoltori o
partenariati tra gruppi di agricoltori e altre organizzazioni locali, ad esempio autorità locali o
ONG, che comprendono l'approccio Leader, le associazioni di produttori e i progetti di
cooperazione. Le azioni di sostegno del pilastro 2 comprendono:




progetti di cooperazione per promuovere filiere corte e mercati locali e agevolare
approcci collettivi a progetti e pratiche ambientali, dal livello locale a quello
transnazionale;
partenariati locali – approccio Leader.

Altri fondi UE per Natura 2000
LIFE è il principale strumento di finanziamento UE dedicato alla promozione dell'ambiente
all'interno dell'Unione europea. Pur disponendo di un bilancio ridotto rispetto ad altri
strumenti di finanziamento dell'UE, LIFE riveste un'importanza strategica per Natura 2000,
in quanto promuove misure di conservazione molto specifiche e mirate, più difficili da
finanziare ricorrendo ad altre fonti dell'UE, come attività di monitoraggio e indagine,
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processi di definizione e attuazione di tecniche gestionali e misure di gestione dei rischi per i
siti Natura 2000 (Gantioler et al., 2010; Kettunen et al., 2011).
Il finanziamento LIFE è particolarmente importante per i siti nei quali la gestione agricola è
stata abbandonata e la pianificazione gestionale di Natura 2000 non è progredita a un punto
tale da consentire la presentazione di domande di finanziamento da altre fonti (Kettunen et
al., 2011). Molti progetti di ripristino di Natura 2000 sono riusciti a combinare con successo
finanziamenti LIFE con lo sviluppo di finanziamenti agroambientali per garantire il sostegno
finanziario nel lungo termine (WWF and IEEP, 2009).
Anche i nuovi progetti integrati LIFE, previsti nel regolamento LIFE per il 2014-20204,
potrebbero dimostrarsi rilevanti per le misure di conservazione degli habitat di Natura 2000,
migliorando l'integrazione degli aspetti ambientali in altre politiche dell'UE e incentrandosi
sull'attuazione di piani e strategie su una scala territoriale più vasta (ad es. a livello
regionale, multi-regionale, nazionale). I progetti integrati dovrebbero anche contribuire alla
mobilitazione di altre fonti di finanziamento per il conseguimento di obiettivi di
conservazione e l'attuazione delle misure richieste nelle zone Natura 2000.
I fondi strutturali europei possono fornire finanziamenti consistenti per le azioni di
ripristino, conservazione, gestione e monitoraggio di Natura 2000 (Commissione europea,
2011) che possono essere utilizzati anche per promuovere l'ecoturismo e attività di
sensibilizzazione, comunicazione, formazione e istruzione nelle zone Natura 2000. Il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) prevede la destinazione di fondi alla biodiversità, in
particolare a titolo dell'obiettivo di preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso
efficiente delle risorse, anche attraverso il patrimonio naturale, Natura 2000 e
l'infrastruttura verde5. Il Fondo sociale europeo (FSE) può sostenere il rafforzamento delle
capacità mirato alla creazione di nuove opportunità di occupazione relative a Natura 2000 e
alle piccole imprese.
I fondi prevedono anche finanziamenti a favore della cooperazione transnazionale,
transfrontaliera e interregionale che possono arrecare benefici a siti e specie Natura 2000,
come ad esempio progetti per lo sviluppo dell'ecoturismo e per la protezione, il ripristino e
la gestione di bacini fluviali, zone costiere, risorse marine e zone umide.
Strumenti di mercato e strumenti innovativi
I finanziamenti pubblici e/o le azioni politiche possono stimolare l'aumento dei
finanziamenti del settore privato a favore della biodiversità attraverso una serie di altri
potenziali strumenti, spesso in combinazione con finanziamenti pubblici, ad esempio da
organizzazioni senza fini di lucro (quali ONG, fondazioni), tramite donazioni filantropiche di
aziende o da comunità rurali.
Esiste un notevole potenziale per i microfinanziamenti a favore di imprese e cooperative
locali che promuovono la biodiversità, come iniziative di commercializzazione diretta. Il
4

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE)
n. 614/2007 (GU L 347 del 20 dicembre 2013, pag. 185).
5
Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20
dicembre 2013, pag. 289).
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valore aggiunto offerto da visitatori e turisti nelle zone Natura 2000 potrebbe anche essere
sfruttato con maggiore efficacia mediante progetti integrati di sviluppo locale e
conservazione.
Anche i regimi di pagamento dei servizi ecosistemici possono fornire un incentivo per la
conservazione e il ripristino della biodiversità e degli habitat agricoli, nell'intento di
salvaguardare (o potenzialmente aumentare) la fornitura dei servizi ecosistemici ad essi
associata. I regimi di pagamento dei servizi ecosistemici sono studiati per sostenere in
particolare la qualità delle acque sotterranee, la qualità delle acque fluviali (limitando il
deflusso di nutrienti e l'erosione del suolo) e il sequestro del carbonio. I regimi di
pagamento dei servizi ecosistemici possono essere istituiti tra gestori del territorio o
agricoltori e organizzazioni pubbliche (quali aziende idriche municipali) o imprese private
(quali birrifici) e operare a livello locale, regionale, di bacino idrografico o nazionale. A titolo
di esempio, il programma di gestione sostenibile dei bacini idrografici (SCaMP) 6, messo a
punto da una società di servizi idrici del Regno Unito in associazione con la RSPB, applica un
regime di pagamento dei servizi ecosistemici per il mantenimento del pascolo nelle
brughiere alte. La società di servizi idrici beneficia di una migliore qualità dell'acqua grazie
alla riduzione dell'erosione dei suoli torbosi dovuta alla pratica del debbio e al pascolo
eccessivo (per maggiori dettagli, cfr. lo studio di caso nell'allegato E).
Attualmente in tutto il territorio europeo funzionano sistemi di scambio di quote di
carbonio volontari e regolamentati per cui il carbonio stoccato, se verificato, potrebbe avere
un valore economico e commerciale (Worrall et al., 2009), con la conseguenza di una
potenziale disponibilità di nuovi flussi di reddito per la gestione del territorio. Il fatto che gli
Stati membri dell'UE ora debbano tenere conto di emissioni/assorbimenti risultanti da uso
del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) nei rispettivi bilanci nazionali
del carbonio è un possibile incentivo a rafforzare la protezione degli habitat ricchi di
carbonio. Paludi e brughiere su terreni torbosi incontaminati potrebbero beneficiare dei
fondi derivanti dalla compensazione delle emissioni di CO2.
Progettazione e attuazione di misure a sostegno della gestione dei terreni agricoli di
Natura 2000
Il presente documento è inteso a fornire orientamenti nel processo di pianificazione,
finanziamento e attuazione del sostegno a sistemi e comunità agricoli dai quali dipende la
conservazione di specie e habitat fondamentali di Natura 2000. L'attenzione si concentra
sulla fonte di finanziamento primaria, rappresentata dai pilastri 1 e 2 della PAC, con
raccomandazioni per ciascuna fase del processo. Segue una sintesi delle fasi principali e
delle relative raccomandazioni per la gestione dei terreni agricoli nell'ambito di Natura
2000.
► La pianificazione strategica è fondamentale per stabilire le priorità di conservazione e il
fabbisogno finanziario per i terreni agricoli di Natura 2000 prima dell'avvio del periodo di
programmazione 2014-2020 e richiede la definizione di obiettivi e priorità strategici chiari
per la conservazione di habitat e specie fondamentali che dipendono dalle superfici agricole
di Natura 2000. Il quadro di azioni prioritarie (PAF) dovrebbe fungere da base per integrare
le priorità di finanziamento di Natura 2000 nel FEASR e in altri programmi di finanziamento.
Successivamente, occorre intraprendere azioni puntuali per garantire che gli obiettivi di
6
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Natura 2000 e il fabbisogno di finanziamenti per il periodo 2014-2020 dal FEASR e dai fondi
strutturali siano integrati nell'accordo di partenariato giuridicamente vincolante tra lo Stato
membro e la Commissione europea. È essenziale garantire la cooperazione tra le autorità
agricole e ambientali e i soggetti interessati dalla pianificazione strategica di Natura 2000.
► L'identificazione di superfici e sistemi agricoli di Natura 2000 e il coinvolgimento degli
agricoltori sono fasi importanti del processo, che richiedono una valutazione della
situazione attuale della superficie agricola di Natura 2000, della sostenibilità economica dei
sistemi agricoli nell'ambito di Natura 2000, nonché delle pressioni e dei fattori di
cambiamento determinanti nella gestione o nell'uso del territorio. È importante coinvolgere
gli agricoltori e le comunità locali in questo processo di raccolta delle informazioni e favorire
un approccio di partenariato che li coinvolga pienamente nel processo di progettazione,
attuazione e monitoraggio delle misure di sostegno per i loro sistemi agricoli e l'economia
rurale.
► Garanzia dell'ammissibilità al sostegno della PAC e definizione del livello di riferimento,
grazie al lavoro comune e alla stretta collaborazione tra le autorità agricole e ambientali. È
fondamentale garantire che i terreni agricoli individuati nell'ambito di Natura 2000 siano
classificati come parte della superficie agricola e, se conformi alle condizioni di
ammissibilità, siano registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole e nel
sistema integrato di gestione e controllo.
In virtù della flessibilità di cui godono le autorità di gestione agricola nei regolamenti PAC,
occorre garantire che gli agricoltori di Natura 2000 presenti in questi territori siano
ammissibili al sostegno dei pilastri 1 e 2 della PAC. Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico, le
norme sull'ammissibilità di superfici/attività agricole possono essere definite in funzione
delle caratteristiche dei terreni agricoli ad alto valore naturalistico e/o Natura 2000. Inoltre,
è importante garantire una chiara distinzione, facilmente comprensibile per gli agricoltori,
tra a) gli obblighi giuridici imposti agli agricoltori dalla legislazione nazionale o regionale
connessa all'attuazione di Natura 2000, che dovrebbero costituire i criteri di gestione
obbligatori (CGO) della condizionalità relativi alle direttive Uccelli e Habitat; e b) altre
normative nazionali o regionali.
► La progettazione mirata di pacchetti coerenti di sostegno della PAC a favore delle
aziende agricole di Natura 2000 richiede l'adozione di un approccio di partenariato
inclusivo, che coinvolga pienamente gli agricoltori interessati e ne sfrutti le conoscenze
specialistiche in fatto di gestione agricola e degli habitat. Pacchetti coerenti e integrati di
sostegno a titolo di entrambi i pilastri della PAC possono essere studiati per affrontare le
esigenze specifiche dei sistemi agricoli nell'ambito di Natura 2000 e di habitat e specie
fondamentali che dipendono dalla gestione agricola. Il pilastro 1 prevede diverse tipologie di
pagamenti di sostegno al reddito e la nuova struttura del FEASR rende molto più facile la
progettazione di pacchetti coerenti di sostegno dei PSR nel periodo di programmazione
2014-2020.
I sistemi di agricoltura estensiva che ospitano habitat Natura 2000 devono essere
economicamente e socialmente sostenibili e per questo è fondamentale la disponibilità di
una base adeguata e affidabile di pagamenti di sostegno al reddito e per il rafforzamento
delle capacità previsti dalla PAC a favore delle aziende agricole, nonché pagamenti che
rispondano alle esigenze gestionali specifiche di determinati habitat e specie.
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La progettazione dovrebbe adottare una visione olistica delle necessità di queste aziende
agricole per costruire un pacchetto di sostegno coerente e mirato innanzitutto a garantire il
sistema agricolo e la sua sostenibilità economica e in secondo luogo a fornire incentivi per la
gestione molto dettagliata di habitat e specie. La gamma di potenziali misure per soddisfare
queste esigenze è illustrata nella tabella che segue e ciascuna misura è descritta in dettaglio
in questa guida, che fornisce anche esempi pratici pertinenti da diversi paesi dell'UE.
Il ventaglio di misure è piuttosto ampio e la scelta dipenderà dagli obiettivi strategici, dalle
caratteristiche dei sistemi agricoli di Natura 2000, dalle minacce a cui sono soggetti e dalle
opportunità disponibili nell'economia rurale.
L'impiego efficiente in termini di costi dei finanziamenti disponibili richiede una
progettazione e un orientamento del sostegno per quanto possibile vicini alle esigenze
agricole e degli habitat, su una scala spaziale adeguata. È essenziale garantire che i piccoli
agricoltori siano in grado di accedere agevolmente a un sostegno adeguato da entrambi i
pilastri della PAC. Occorre considerare l'opportunità di adottare approcci di gruppo e
cooperativi, in particolare se è coinvolta una molteplicità di piccole aziende agricole, e
incoraggiare l'attuazione "dal basso verso l'alto", come nell'approccio Leader.
È importante anche garantire che le aliquote di pagamento per le zone soggette a vincoli
naturali, Natura 2000 e le misure agro-climatico-ambientali riflettano pienamente i costi di
gestione, in particolare quando il mancato guadagno è scarso o nullo, e avvalersi
dell'opzione di aggiungere al calcolo i costi di transazione, se disponibile.
I sottoprogrammi tematici dei PSR per le aziende agricole in zone montane e le piccole
aziende agricole potrebbero essere utilizzati per formulare opzioni specifiche per Natura
2000, con aliquote di sostegno più elevate.
Misure di sostegno della PAC a favore di sistemi agricoli e pratiche di gestione nel contesto
di Natura 2000 (le misure indicate in grassetto sono obbligatorie per gli Stati membri)
Obiettivo

Pilastro 1

Pilastro 2

Garantire la prosecuzione
dell'attività agricola

- Regime di pagamento di base,
regime di pagamento unico
per superficie
- Pagamento di "inverdimento"
- Pagamenti per le zone soggette
a vincoli naturali
- Sostegno accoppiato
facoltativo

- Pagamenti compensativi per le zone
soggette a vincoli naturali

- O, in alternativa a tutti i

Sostenere i sistemi agricoli
estensivi
Rafforzare le capacità e
creare valore aggiunto

pagamenti diretti a titolo del
pilastro 1, regime per i piccoli
agricoltori
- Pagamenti per le zone soggette
a vincoli naturali
- Pagamenti accoppiati
- Regime per i giovani agricoltori
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- Pagamenti compensativi per le zone
soggette a vincoli naturali
- Agricoltura biologica
- Servizi di consulenza
- Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione
- Investimenti in immobilizzazioni

-

Gestione specifica per la
conservazione di habitat e
specie Natura 2000

-

materiali
Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese
Costituzione di associazioni di
produttori
Regimi di qualità dei prodotti agricoli
Servizi di base (stesura di piani di
gestione Natura 2000/zone AVN)
Pagamenti agro-climatico-ambientali
Investimenti non produttivi
Indennità Natura 2000
Pagamenti per il benessere degli
animali
Prevenzione di incendi forestali e
ripristino del potenziale agricolo

► Garanzia di risorse finanziarie, tecniche, consultive e amministrative per l'attuazione. Il
sostegno a lungo termine richiede la disponibilità di risorse sufficienti, finanziarie e di altro
tipo, tra cui personale di consulenza e dell'organismo pagatore adeguatamente formato e in
possesso della competenza tecnica richiesta per la gestione del territorio di Natura 2000.
I finanziamenti nel quadro dei PSR devono essere per quanto possibile a lungo termine,
poiché le carenze nei finanziamenti erodono la fiducia di agricoltori e proprietari dei terreni
e li dissuadono dall'adottare misure a lungo termine (come il ripristino di habitat). È
essenziale garantire i finanziamenti, oltre che per i pagamenti agli agricoltori, anche per
coprire i costi di attuazione e sostegno, ad esempio i servizi di consulenza, la formazione e
l'acquisizione di competenze, la preparazione dei piani di gestione Natura 2000 e per zone
ad alto valore naturalistico, e la promozione di associazioni di produttori.
Le consulenze e le informazioni dovrebbero essere fornite da fonti di fiducia per gli
agricoltori e integrare sempre consigli in materia di conservazione con indicazioni su come si
possa conciliare con il sistema agricolo. Dovrebbero essere disponibili finanziamenti anche
per monitorare gli effetti delle attività di gestione a livello di azienda agricola.
► Attività di monitoraggio, valutazione e riesame sono essenziali per valutare l'efficacia e
l'efficienza delle misure nel conseguimento dei loro obiettivi e per consentire
l'adeguamento e il perfezionamento di regimi e pratiche di gestione nel corso del tempo. ll
quadro comune di monitoraggio e valutazione (QCMV) istituisce una serie di indicatori
specifici per la PAC nel suo complesso e per la politica di sviluppo rurale in particolare, che
comprendono indicatori di contesto comuni per le zone Natura 2000, lo stato di
conservazione di habitat agricoli e l'agricoltura ad alto valore naturalistico, da applicare in
tutti gli Stati membri. Le autorità di gestione possono anche istituire ulteriori indicatori
concernenti la rispettiva situazione nazionale/regionale.
Il monitoraggio dovrebbe consentire di valutare la diffusione e la copertura delle misure,
eventuali possibili difficoltà e vincoli per la loro attuazione, nonché il loro impatto in
relazione agli obiettivi di conservazione perseguiti. Inoltre, è importante studiare sistemi di
monitoraggio che si possano applicare anche a livello di azienda agricola, utilizzando
indicatori idonei che si possano verificare facilmente. Il coinvolgimento degli agricoltori nel
regolare monitoraggio dei risultati ottenuti grazie all'attuazione delle misure richieste si è
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dimostrato molto efficace ed è servito a migliorare la loro partecipazione all'attuazione dei
regimi. Una comunicazione pubblica più ampia è molto importante anche per creare
un'immagine positiva delle specie e degli habitat interessati e dare un riconoscimento a
coloro che s’impegnano per proteggerli.
Laddove i regimi di gestione di Natura 2000 siano introdotti per la prima volta,
l'effettuazione di sperimentazioni e valutazioni pilota su scala ridotta può servire a
migliorarne l'efficienza, l'accettazione e l'attuazione.
Osservazioni finali
Gli agricoltori che contribuiscono a un'adeguata gestione di habitat e specie fondamentali
che dipendono da pratiche agricole spesso operano in circostanze difficili e sono
estremamente vulnerabili nei confronti di pressioni economiche, che possono indurli ad
abbandonare i propri sistemi agricoli tradizionali.
Esistono opportunità di finanziamento intese a promuovere la sostenibilità economica
dell'intera azienda agricola e l'attuazione delle misure necessarie per la conservazione di
habitat e specie agricoli di interesse comunitario e per la gestione dei siti Natura 2000.
Gli Stati membri possono sfruttare al meglio queste opportunità per creare pacchetti
integrati di misure di sostegno per gli agricoltori di Natura 2000, che garantiscano la
sostenibilità economica del sistema agricolo estensivo dal quale dipende la gestione positiva
e considerino anche le pratiche di gestione specifiche necessarie per la conservazione di
habitat e specie fondamentali.
La PAC riveduta per il periodo 2014-2020 offre agli Stati membri una nuova opportunità per
mettere a punto pacchetti coerenti di sostegno specifico a favore degli agricoltori di Natura
2000, che dovrebbero combinare misure di entrambi i pilastri della PAC, nell'intento di
favorire la prosecuzione dei sistemi di agricoltura estensiva, aiutare gli agricoltori a creare
valore aggiunto per i propri prodotti e premiarli per la gestione dei siti, degli habitat e delle
specie di Natura 2000.

xvi

FINALITÀ DELLA GUIDA


Qual è lo scopo di questa guida?

Questo documento è stato preparato per aiutare le amministrazioni degli Stati membri e i
principali gruppi di parti interessate, responsabili dell'agricoltura e della conservazione della
natura, a sviluppare e promuovere sistemi e pratiche agricoli nelle zone Natura 2000 che
contribuiranno a mantenere e migliorare lo stato di conservazione di habitat e specie rari e
minacciati di importanza unionale.
Gli orientamenti sono frutto di un dialogo attivo con le parti interessate pertinenti (autorità
agricole e ambientali, associazioni di agricoltori, ONG ambientali) nell'intento di trovare
modi per incoraggiare un approccio più integrato alla gestione dei terreni agricoli nelle zone
Natura 2000 e rafforzare in particolare l'approccio basato sul partenariato.
La guida offre una panoramica dei principali temi da considerare per quanto concerne il
rapporto tra agricoltura e Natura 2000, offrendo una serie di idee pratiche, esempi e
raccomandazioni sulla gestione delle superfici agricole nei siti Natura 2000, sulla base di
esperienze pratiche positive in tutto il territorio dell'UE.
Vengono presentati diversi approcci riguardo a progettazione, coordinamento e attuazione
di misure adeguate per il mantenimento di habitat e specie di interesse unionale attraverso
diversi tipi di pratiche e sistemi agricoli. A questo proposito, è riservata una particolare
attenzione all'integrazione delle misure di gestione di Natura 2000 nei programmi di
sviluppo rurale.
Il documento vuole rappresentare un'utile fonte di consigli e idee per Stati membri e parti
interessate. Come tale, riflette unicamente il punto di vista dei servizi della Commissione e
non è legalmente vincolante. Le direttive Habitat e Uccelli si fondano sul principio di
sussidiarietà e spetta agli Stati membri determinare le misure da adottare per gestire i
propri siti Natura 2000 in conformità all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva Habitat.
La presente guida non ha finalità prescrittive, ma intende piuttosto fornire un'utile fonte di
informazioni e di consigli per aiutare gli Stati membri ad adempiere ai propri obblighi a
norma delle direttive Uccelli e Habitat.


A chi si rivolge questa guida?

La guida è destinata in primo luogo alle amministrazioni che si occupano della politica
agricola comune (PAC) (soprattutto per la progettazione dei programmi di sviluppo rurale e
il sostegno alla loro esecuzione), e dell'attuazione delle direttive Habitat e Uccelli.
Le autorità per la conservazione della natura e i gestori di Natura 2000 troveranno
informazioni e orientamenti pertinenti sulla gestione di habitat e specie fondamentali dei
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terreni agricoli e sull'utilizzo dei principali strumenti disponibili a sostegno della loro
conservazione, tra l'altro nel quadro del PSR.
Le autorità agricole e i gestori dei PSR troveranno una chiara panoramica degli obblighi
derivanti dalle direttive Habitat e Uccelli dell'UE e della loro pertinenza e importanza per il
settore agricolo, oltre a numerose indicazioni e idee pratiche su come definire e
promuovere misure e programmi agricoli adeguati che contribuiscano alla conservazione dei
siti Natura 2000 in svariate condizioni sociali, economiche e fisiche o geografiche.
Inoltre, la guida dovrebbe essere utile per le organizzazioni di agricoltori e i gestori del
territorio coinvolti nella gestione pratica dei terreni agricoli nelle zone Natura 2000.


Qual è il contenuto del documento?

Il capitolo 1 descrive il contesto politico generale e fornisce una breve introduzione alla rete
Natura 2000 e agli impegni politici dell'UE per arginare la perdita di biodiversità in Europa.
Il capitolo 2 illustra l'importanza dell'agricoltura per habitat e specie di importanza unionale,
identifica gli habitat e le specie Natura 2000 che sono collegati a specifici sistemi agricoli e
pratiche di gestione e spiega in che modo la gestione agricola influisce sulla loro
conservazione. Inoltre, presenta una panoramica delle principali pressioni e minacce per
questi habitat e specie.
Il capitolo 3 fornisce una panoramica dei criteri di gestione per i siti Natura 2000 in contesti

agricoli e introduce termini chiave quali definizione degli obiettivi di conservazione,
istituzione di misure di conservazione e raggiungimento di uno "stato di conservazione
soddisfacente". Inoltre, illustra le diverse opzioni di finanziamento disponibili per i siti
Natura 2000 in zone agricole.
Il capitolo 4 descrive i principali sistemi agricoli e le pratiche necessari per ripristinare e
mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie nei terreni
agricoli di Natura 2000.
Il capitolo 5 descrive la serie di strumenti politici e fondi che si possono utilizzare per

mantenere e reintrodurre sistemi agricoli e pratiche colturali adeguati all'interno di Natura
2000. Questo capitolo esamina inoltre il potenziale per l'adozione di approcci basati sul
mercato a sostegno della gestione di Natura 2000.
Il capitolo 6 fornisce una guida punto per punto alla progettazione di vari tipi di pacchetti di
misure della PAC a sostegno della gestione di Natura 2000 in zone agricole e comprende
esempi di vita reale da tutti i paesi dell'UE, per illustrare come è possibile mettere in pratica
le raccomandazioni.
Allegati
L'allegato A descrive i tipi di habitat fondamentali di interesse comunitario che dipendono
dall'agricoltura e il relativo grado di dipendenza, indicandone la distribuzione, l'estensione
complessiva, la percentuale all'interno di Natura 2000, e lo stato attuale di conservazione.
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L'allegato B elenca le specie fondamentali di interesse comunitario associate ad habitat
agricoli e ne identifica la presenza nei rispettivi habitat in un contesto agricolo, lo stato di
priorità e l'attuale stato di conservazione.
L'allegato C mostra la superficie di habitat agricoli di importanza comunitaria negli Stati
membri che contengono almeno il 10 % della superficie totale di un habitat all'interno di
una data regione biogeografica. L'intento è quello di segnalare agli Stati membri gli habitat
nei confronti dei quali hanno una particolare responsabilità.
L'allegato D riporta esempi di raccomandazioni per la gestione di ciascun tipo di habitat
dell'allegato I associato all'agricoltura. Le raccomandazioni non sono prescrittive e la
gestione dovrebbe essere adattata alle condizioni e agli obiettivi nazionali e locali,
avvalendosi delle migliori conoscenze disponibili a livello locale.
L'allegato E presenta una serie di 27 studi di casi su diversi approcci adottati per la gestione
di terreni agricoli secondo modalità che promuovono la conservazione di habitat e specie di
interesse comunitario in diversi Stati membri.
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1. INTRODUZIONE
1.1 L'agricoltura nei secoli
Le diverse pratiche agricole utilizzate in Europa hanno influito profondamente sulle nostre
campagne, creando un intricato mosaico di habitat seminaturali che caratterizzano
fortemente il paesaggio attuale e contribuiscono a rendere speciale lo spazio rurale
europeo, in termini culturali e dalla prospettiva della biodiversità. Oggi, circa la metà del
territorio dell'UE è costituita da terreni agricoli e l'agricoltura resta la principale attività
economica nella maggior parte delle zone rurali, le mantiene vive e svolge un ruolo
essenziale per sostenere l'economia locale.
Nel corso degli anni ovviamente l'agricoltura ha subito importanti cambiamenti. A partire
dagli anni Cinquanta, gli agricoltori sono stati incoraggiati a intensificare e modernizzare,
laddove possibile, i propri sistemi di coltivazione, al fine di aumentare le rese e migliorare
l'efficienza. Questo ha comportato l'introduzione delle monocolture, l'ampliamento dei
campi, il potenziamento degli allevamenti e l'applicazione di pesticidi e fertilizzanti. Di
conseguenza, negli ultimi sessant'anni una parte consistente delle zone ad agricoltura
estensiva è scomparsa o è stata convertita.
Non tutte le zone agricole tuttavia hanno potuto adattarsi a questo processo di
intensificazione e meccanizzazione. In molte regioni dell'UE, le pratiche intensive non sono
consentite dalle condizioni locali, quali pendii troppo ripidi, suolo troppo povero, aree
troppo remote, ecc. Inoltre, l'introduzione di cambiamenti così rilevanti è ostacolata dalla
struttura agricola locale e dai modelli di distribuzione della terra.
Di conseguenza, ancora oggi ampie zone dell'UE continuano ad essere coltivate secondo
modalità più estensive, che ben si adattano alle condizioni locali. Di solito in tali zone non
operano grandi aziende agroindustriali, bensì piccoli agricoltori locali, che comunque sono
ben lungi dall'essere la minoranza: i piccoli agricoltori e le aziende ad agricoltura estensiva
rappresentano ancora una percentuale significativa dei 14 milioni di agricoltori presenti
nell'UE.
Benché non siano produttivi come le moderne aziende agricole su vasta scala, questi sistemi
agricoli sono comunque una componente vitale del tessuto socioeconomico delle zone rurali
europee e, in quanto tali, hanno un ruolo essenziale da svolgere all'interno dell'UE, dal
punto di vista sociale, economico e ambientale. Queste aziende agricole rappresentano una
fonte sostanziale di occupazione e reddito a livello locale, impedendo lo spopolamento delle
zone rurali e contribuendo a mantenere vive le comunità rurali. Inoltre, sono una fonte
essenziale di prodotti agroalimentari per molte zone rurali remote e svolgono un ruolo
importante nella salvaguardia della ricca e varia biodiversità dell'Europa.
Malgrado la loro importanza socioeconomica, però, nel corso degli anni la redditività delle
imprese agricole a gestione estensiva è diventata sempre più precaria. In molte zone
dell'UE, gli agricoltori sono stati costretti ad abbandonare le loro terre e a cercare altrove
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fonti di reddito alternative, con conseguenze socioeconomiche devastanti per le zone rurali
interessate. Negli ultimi decenni, vaste superfici dell'UE sono state colpite dall'abbandono
agricolo e si può ragionevolmente prevedere che in Europa il fenomeno continuerà anche
nei prossimi decenni, in particolare nelle aree adibite a pascolo estensivo.
L'abbandono della terra è mitigato in certa misura dalla politica agricola comune (PAC) che
sostiene pratiche agricole favorevoli all'ambiente e le comunità rurali nelle zone agricole
marginali/meno produttive, e inoltre impone ai proprietari di mantenere il terreno agricolo
in "buone condizioni agronomiche e ambientali" per beneficiare dei pagamenti della PAC.
1.2 Riforme della politica agricola comune
È essenziale che la società dia il dovuto riconoscimento agli agricoltori che gestiscono le loro
terre in modo compatibile con l'ambiente naturale, favorendone la salvaguardia. Come
illustrato sopra, oltre a svolgere un ruolo vitale per il mantenimento del tessuto
socioeconomico e della qualità ambientale delle zone rurali dell'Europa, essi forniscono alla
società anche un'ampia gamma di beni e servizi pubblici di carattere ambientale.
Questo ruolo importante dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto e sostenuto da
opportuni impegni politici a tutti i livelli amministrativi. Anche la politica agricola comune
(PAC) deve svolgere un ruolo centrale a questo proposito. Nel corso degli anni, le riforme
che si sono succedute hanno riconosciuto in misura sempre maggiore l'importanza di fornire
sostegno e incentivi a questo importante settore della comunità agricola, in particolare con
il rafforzamento delle misure di sviluppo rurale a titolo del pilastro 2. L'obiettivo, tra l'altro,
è aiutare gli agricoltori che vivono e lavorano in condizioni difficili a rimanere redditizie e
continuare a fornire prodotti sostenibili sotto il profilo ambientale in sintonia con l'ambiente
naturale.
Inoltre, il disaccoppiamento delle sovvenzioni agricole dalla produzione e l'introduzione di
norme in materia di condizionalità nel quadro della PAC hanno fornito agli agricoltori
un'opportunità per rispondere più facilmente alle condizioni del mercato, rispettando
norme ambientali basilari.
Questo non significa che la tendenza generale verso l'intensificazione e la maggiore
specializzazione e meccanizzazione si fermerà (soprattutto negli Stati membri di più recente
adesione, nei quali le strutture e i sistemi agricoli continuano ad evolversi in risposta alle
forze di mercato), ma è evidente che nella società attuale è presente anche una forte
esigenza politica, in particolare quando si utilizzano fondi pubblici, di porre maggiore enfasi
sul fatto che gli agricoltori non sono semplicemente produttori di alimenti, ma svolgono
anche la funzione di custodi delle nostre campagne, fornendo un'ampia gamma di beni e
servizi ecosistemici a vantaggio della società nel suo complesso e tutelando il nostro
ambiente naturale.
A questo proposito, il ruolo centrale degli agricoltori che gestiscono la loro terra secondo
modalità rispettose dell'ambiente e ben adattate alle condizioni locali non deve essere
trascurato nel perseguimento della crescita costante dell'efficienza e della produttività
agricola.
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1.3 Impegni politici dell'UE e degli Stati membri in materia di biodiversità
L'agricoltura ha fornito un contributo fondamentale alla biodiversità, grazie a secoli di
tradizioni agricole diversificate che hanno modellato il paesaggio con lo sviluppo di un
intricato mosaico di habitat seminaturali, che a loro volta hanno attirato un'ampia varietà di
specie di fauna e flora. Alcune sono molto note, come il re di quaglie (Crex crex) e la cicogna
bianca (Ciconia ciconia), ma questi habitat seminaturali sono abitati anche da una miriade di
specie meno conosciute, come la farfalla Maculinea nausithous e molte specie di orchidee.
La sopravvivenza di queste specie ora dipende totalmente da pratiche e sistemi agricoli
estensivi adattati alla realtà locale. Negli ultimi cinquant'anni però la biodiversità nei terreni
agricoli ha subito un drammatico calo, a causa degli effetti combinati dell'intensificazione
dell'attività agricola e dell'abbandono delle terre. Oggi è rimasto solo il 15-25 % circa delle
zone agricole estensive ad alto valore naturalistico un tempo presenti in Europa. Anche le
popolazioni di avifauna agricola sono diminuite del 50 % circa rispetto agli anni Ottanta, per
poi stabilizzarsi, mentre le popolazioni di farfalle si sono ridotte del 70 % dal 1990 e da allora
non hanno mostrato segnali di ripresa (Van Swaay et al. 2010).
Prendendo atto di questo allarmante calo della biodiversità in Europa, gli Stati membri
dell'UE hanno adottato due atti legislativi fondamentali – le direttive Habitat7 e Uccelli8 –
nell'intento di preservare le specie e gli habitat più preziosi d'Europa nella loro area di
ripartizione naturale in seno all'UE. L'obiettivo generale della direttiva Uccelli è mantenere e
riportare le popolazioni di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico
nell'UE a un livello che ne assicuri la sopravvivenza a lungo termine. La direttiva Habitat si
pone obiettivi analoghi a quelli della direttiva Uccelli, ma riguarda una serie di specie diverse
dagli uccelli e determinati tipi di habitat protetti di per sé.
Le due direttive non coprono tutte le specie di piante e animali presenti in Europa (ossia non
tutta la biodiversità dell'UE), ma si concentrano su un sottoinsieme di circa 2 000 specie
(sulle oltre 100 000 presenti in Europa) che sono talmente rare o in pericolo da richiedere
una protezione urgente onde evitare l'estinzione. Queste specie sono spesso definite di
interesse comunitario o di importanza unionale.
Le due direttive prevedono che gli Stati membri non si limitino a impedire l'ulteriore
deterioramento di queste specie e tipi di habitat di interesse comunitario, ma introducano
anche misure atte a garantire che raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente
nella loro area di ripartizione naturale all'interno dell'UE. Il fatto che un habitat o una specie
non sia in pericolo (ossia non sia direttamente a rischio di estinzione) non significa
necessariamente che si trovi in uno stato di conservazione soddisfacente.
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Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

della flora e della fauna selvatiche (versione consolidata dell'1.1.2007).
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_it.htm
8 Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata della direttiva 79/409/CEE),
disponibile all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:IT:PDF
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Queste due direttive UE sulla natura sono le pietre angolari della politica dell'UE in materia
di biodiversità. Nel 2012, l'UE si è posta l'obiettivo di porre fine alla perdita di biodiversità e
al degrado dei servizi ecosistemici nell’Unione entro il 2020, ripristinarli nei limiti del
possibile e, al tempo stesso, intensificare il contributo dell’Unione per scongiurare la perdita
di biodiversità a livello mondiale.
Questo riflette il forte impegno politico assunto dai capi di Stato e di governo europei e
pone la biodiversità tra le priorità dell'agenda politica dell'UE. La strategia rafforzata dell'UE
per la biodiversità9, adottata nel 2012, identifica sei obiettivi prioritari che richiedono un
intervento per affrontare le principali pressioni esercitate sulla natura e sui servizi
ecosistemici nell'UE. Uno dei sei obiettivi consiste nell'incrementare il contributo
dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità.
La strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020
La strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020 è intesa ad arrestare il deterioramento dello stato
di tutte le specie e gli habitat contemplati dalla legislazione UE in materia ambientale e conseguire
un miglioramento significativo e quantificabile del loro stato. La strategia punta a migliorare
l'integrazione in settori chiave, nello specifico attraverso obiettivi e azioni per rafforzare il contributo
positivo fornito dai settori agricolo, forestale e della pesca alla conservazione e all'uso sostenibile
della biodiversità. Per quanto riguarda l'agricoltura, gli strumenti esistenti a titolo della PAC
contribuiranno alla realizzazione di questo obiettivo. La strategia mira anche a migliorare la
connettività tra i siti Natura 2000 e nell'ambiente in senso più ampio, grazie allo sviluppo
dell'infrastruttura verde.
Obiettivo 1
Arrestare il deterioramento dello stato di tutte le specie e gli habitat contemplati dalla legislazione
UE in materia ambientale e conseguire un miglioramento significativo e quantificabile del loro stato
in modo che, entro il 2020, rispetto alle valutazioni odierne: i) lo stato di conservazione risulti
migliorato nel doppio degli habitat e nel 50 % in più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a
titolo della direttiva Habitat; ii) lo stato di conservazione risulti preservato o migliorato nel 50 % in
più delle specie oggetto delle valutazioni condotte a titolo della direttiva Uccelli.
Obiettivo 2
Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l’infrastruttura verde
e il ripristino di almeno il 15 % degli ecosistemi degradati.
Obiettivo 3
A) Agricoltura: entro il 2020 estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e
colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della PAC, in modo
da garantire la conservazione della biodiversità e apportare un miglioramento misurabile, da un lato,
allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dall’agricoltura o ne subiscono
gli effetti e, dall’altro, all’erogazione dei servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per
l’UE del 2010, contribuendo in tal modo a promuovere una gestione più sostenibile.

La Commissione europea ha anche sottolineato che gli interventi di gestione efficace e
ripristino delle aree protette di Natura 2000 sono fondamentali per la realizzazione
dell'obiettivo stabilito nella strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020.
9

Il testo completo della strategia UE per la biodiversità è disponibile all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf
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1.4 La rete Natura 2000
Un elemento centrale delle direttive sulla natura è la creazione di una rete Natura 2000,
diffusa in tutto il territorio dell'UE, che comprende siti di importanza comunitaria (SIC) e
zone speciali di conservazione (ZSC) designate a norma della direttiva Habitat e zone di
protezione speciale (ZPS) designate a norma della direttiva Uccelli (denominate
collettivamente siti Natura 2000). Come questi siti debbano essere gestiti e protetti è
spiegato ulteriormente nel capitolo 3.
Ad oggi, la rete Natura 2000 comprende oltre 26 000 siti, che nel complesso coprono il 18 %
circa dell'area terrestre dell'UE e aree marine significative. Natura 2000 non è un sistema di
riserve naturali rigorose, ma adotta un approccio diverso, riconoscendo pienamente che gli
esseri umani sono parte integrante della natura e che uomo e natura operano al meglio
nell’ambito di una collaborazione armoniosa.

1.5 Un partenariato tra agricoltori e società
L'importanza degli agricoltori per la rete Natura 2000 è confermata dal fatto che i terreni
agricoli costituiscono circa il 40 % della superficie totale di Natura 2000. Poiché un elevato
livello di biodiversità di solito coincide con una scarsa produttività agricola, la maggior parte
delle superfici agricole di Natura 2000 si trova nelle zone agricole più marginali. Esempi tipici
comprendono prati e pascoli alpini, pianure steppiche, brughiere aperte e praterie umide.
In alcune di queste aree, i sistemi di coltivazione e le pratiche agricole esistenti
probabilmente sono già compatibili con la conservazione delle specie e degli habitat per cui
il sito è stato designato nel quadro di Natura 2000, e l'attenzione è rivolta alla ricerca di
8

modi per continuare a sostenere queste pratiche agricole garantendo il dovuto
riconoscimento agli agricoltori interessati. In altre, è possibile che le pratiche agricole
tradizionali siano state abbandonate o convertite in altre forme di agricoltura meno
compatibili con la natura, nel qual caso sarà necessario trovare modi per reintrodurre
sistemi agricoli compatibili o adeguare le pratiche esistenti, affinché possano tornare a
contribuire alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario per cui il
sito è stato designato.
Questo richiede un solido approccio di partenariato tra gli agricoltori interessati, le autorità
pubbliche competenti per le politiche agricole e ambientali e la società civile in generale. La
guida ha lo scopo di illustrare in che modo questo partenariato può funzionare con efficacia
a vantaggio di tutti e presenta una panoramica dei principali temi da considerare per quanto
concerne il rapporto tra agricoltura e Natura 2000, offrendo una serie di idee pratiche,
esempi e raccomandazioni sulla gestione delle superfici agricole nei siti Natura 2000, sulla
base di esperienze pratiche positive in tutto il territorio dell'UE.
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2. TERRENI AGRICOLI NEL CONTESTO DI NATURA
2000
Qual è il contenuto del capitolo?
Questo capitolo presenta una panoramica del ruolo svolto da sistemi agricoli e pratiche
colturali differenti per sostenere la conservazione di habitat e specie Natura 2000. Il capitolo
descrive i tipi di terreni agricoli che sono compresi nella rete Natura 2000 e identifica gli
habitat e le specie protetti a norma delle due direttive UE sulla natura che sono
specificamente collegati alle pratiche agricole, considerando le principali pressioni e minacce
a cui sono soggetti in un contesto agricolo e in che modo vari aspetti della gestione agricola
possono influire sulla loro conservazione.

2.1. Quali tipi di terreni agricoli sono inclusi nella rete Natura 2000?
Gli agro-ecosistemi10 rappresentano in media il 38 % della superficie totale della rete Natura
2000 nell'UE (EEA, 2010), e i siti Natura 2000 contengono il 10,6 % (22,2 milioni di ettari)
della superficie agricola totale dell'UE-27 (cfr. figura 2.1).
Figura 2.1 Percentuale di superficie agricola nell'ambito di Natura 2000
Nota: le percentuali di superficie agricola utilizzata (SAU) appartenenti alla rete Natura 2000 sono
state stimate in base alle classi Corine Land Cover. Fonte: Commissione europea, 2013a.
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In questa sezione, gli "agro-ecosistemi" comprendono le seguenti classi CORINE Land Cover (CLC):
- terreni regolarmente coltivati, che comprendono terre arabili non irrigate (classe CLC 211), terreni
permanentemente irrigati (212), risaie (213), vigneti (221), piante da frutta e piantagioni di bacche (222), oliveti
(223), pascoli (231) e coltivazioni annuali associate a colture permanenti (241);
- terreni coltivati misti: coltivazioni complesse (242), aree agricole con zone significative di vegetazione naturale (243)
e aree agro-forestali (244);
- aree seminaturali con possibili pratiche agricole estensive: prati naturali (321), torbiere e brughiere (322),
vegetazione sclerofilla (323).
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Va notato che il termine "terreno agricolo" in questo contesto è molto più ampio dell'area
classificata come superficie agricola utilizzata (SAU) in altri contesti, come ad esempio nelle
statistiche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e nelle statistiche sulle
colture11.
Poiché la maggior parte dei terreni agricoli di Natura 2000 è sempre stata gestita con sistemi
di agricoltura estensiva, la sua sopravvivenza dipende fortemente dal mantenimento di
questi sistemi di coltivazione (cfr. riquadro 2.1). L'accento è posto in particolare sulla
promozione di misure di conservazione positive nell'ambito di sistemi agricoli sostenibili
sotto il profilo ecologico ed economico. I sistemi agricoli a bassa intensità rientranti nella
rete Natura 2000 solitamente si sono sviluppati nel corso del tempo, con strutture e
pratiche agricole strettamente adattate alle condizioni locali. In generale comprendono:
o sistemi di allevamento che prevedono superfici foraggere costituite prevalentemente da
vegetazione seminaturale, come pascoli, brughiere e boscaglia;
o sistemi colturali a bassa intensità (ad esempio su terreni poveri e in zone aride, saline o
sature d'acqua, o in zone remote), spesso in rotazione con vegetazione seminaturale in
terreni a riposo;
o colture permanenti a bassa intensità, come antichi frutteti e oliveti gestiti
tradizionalmente; e
o sistemi agricoli misti, con seminativi e/o colture permanenti e allevamento. Questi
sistemi agricoli comprendono anche superfici caratterizzate da un mosaico di agricoltura
a bassa intensità e preziosi elementi paesaggistici, che possono sostenere un'elevata
biodiversità di specie.
I sistemi di allevamento a bassa intensità sono spesso presenti nei siti Natura 2000, perché
consentono di mantenere ampie zone di pascoli seminaturali e prati, brughiere e boscaglia,
che ospitano molte specie vegetali e animali di interesse comunitario e caratterizzano il
paesaggio delle zone d'altura, montane e di altre aree. Nei pascoli montani e nei prati adibiti
a pascolo estensivo sono presenti specie quali la marmotta dei monti Tatra (Marmota
marmota latirostris) e rare specie di farfalle (ad es. Colias myrmidone ed Erebia calcaria).
I sistemi colturali a bassa intensità, come i terreni steppici cerealicoli, spesso sono designati
come siti Natura 2000 poiché ospitano specie rare e fortemente minacciate di erbe di
campo infestanti, mammiferi come il criceto dorato di Romania (Mesocricetus newtoni) e il
citello europeo (Spermophilus citellus), e ampie popolazioni di alcuni uccelli minacciati a
11

Nelle indagini sulla struttura delle aziende agricole (FSS), per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende la superficie
totale occupata da seminativi, prati permanenti, colture permanenti e orti utilizzati dall'azienda agricola, a prescindere dal
tipo di proprietà o dal fatto che l'utilizzo avvenga nell'ambito di un terreno comune. La SAU non comprende terreni agricoli
inutilizzati, boschi e terreni occupati da edifici, corti rurali, sentieri, stagni, ecc. Inoltre, la SAU è definita nel contesto delle
statistiche sulle colture [regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio del 26 marzo 1990 e regolamento (CEE) n. 959/93 del
Consiglio del 5 aprile 1993] rispettivamente come 1) superficie coltivata a cereali per ciascun gruppo di cereali e per ogni
cereale (come specificato negli allegati), la cui produzione sia superiore a 50 000 tonnellate annue e 2) superfici di
seminativi coltivati, terreni destinati a colture permanenti, a foraggere permanenti e alle altre particelle della superficie
agricola utilizzata, con l'esclusione dei seminativi (seminativi coltivati a prodotti vegetali diversi dai cereali). I prati
permanenti comprendono anche le parti della SAU al di fuori delle aziende agricole. Attualmente, esistono importanti
differenze tra la SAU secondo l'indagine sulla struttura delle aziende agricole e secondo le statistiche sulle colture, dovute
alle diverse definizioni fornite nelle indagini.
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livello mondiale, tra cui la grande otarda (Otis tarda) e il grillaio (Falco naumanni). La
componente di maggese o messa a riposo di questi sistemi di coltivazione rappresenta una
parte essenziale del loro valore naturalistico, come pure la struttura rada ed eterogenea
della vegetazione di terreni coltivati e a riposo.
I sistemi silvo-pastorali a bassa intensità, che combinano seminativi e pascoli arborati, come
dehesas e montados, sono sistemi agricoli con caratteristiche uniche, che ospitano molte
specie di interesse comunitario, quali la lucertola di Schreiber (Lacerta schreiberi) e l'aquila
iberica (Aquila adalberti).
Le colture permanenti a bassa intensità, tra cui frutteti, anche di frutta a guscio, oliveti e
vigneti, sono spesso presenti nei siti Natura 2000 in virtù della loro ricchezza strutturale, che
comprende mosaici di terrazze, siepi, prati e altri elementi di vegetazione seminaturale, e
offre habitat adeguati per molte specie originariamente associate ad habitat boschivi e/o
rocciosi. I frutteti tradizionali sono adatti per specie caratterizzate da un ampio raggio
d'azione che richiedono habitat complessi, come il tritone crestato (Triturus cristatus), e per
insetti saproxilici che dipendono dagli alberi in fase di decadimento come il cervo volante
(Lucanus cervus). Le colture permanenti ospitano molte specie di uccelli, tra cui il canapino
levantino (Hippolais olivetorum). Pipistrelli come il rinolofo minore (Rhinolophus
hipposideros) vanno alla ricerca di cibo nei frutteti tradizionali. Le colture permanenti a
bassa intensità sono preziose anche per le loro caratteristiche paesaggistiche e le loro
connessioni culturali e storiche.
Alcune specie Natura 2000 si trovano anche nei terreni agricoli a gestione intensiva e
comprendono alcune popolazioni svernanti di oche e cigni di importanza internazionale,
come l'oca facciabianca (Branta leucopsis) e il cigno selvatico (Cygnus cygnus) che in inverno
pascolano su praterie e colture cerealicole intensive. Il criceto comune (Cricetus cricetus),
che è indicato nell'allegato IV della direttiva Habitat e pertanto soggetto a una rigorosa
tutela a norma dell'articolo 12, è presente nei seminativi, dove sono disponibili risorse
alimentari e rifugi sufficienti nelle colture foraggere e nella vegetazione spontanea ai bordi
dei campi.
Riquadro 2.1 Rapporto tra superfici agricole ad alto valore naturalistico e Natura 2000
Il concetto di superficie agricola ad alto valore naturalistico (AVN) è stato ampiamente adottato nella
politica agricola europea. Le superfici agricole ad alto valore naturalistico comprendono le zone
europee nelle quali l'utilizzo del suolo a fini agricoli è rilevante (di solito prevalente) e l'agricoltura
sostiene o è associata a un'elevata biodiversità di specie e habitat o alla presenza di specie di
interesse conservazionistico a livello europeo e/o nazionale e/o regionale, o entrambe le cose
(Beaufoy e Cooper, 2008; Cooper et al., 2007; Oppermann et al., 2012. In questa definizione
rientrano tre tipi di superficie agricola AVN:



Tipo 1: superficie agricola con un'elevata percentuale di vegetazione seminaturale
Tipo 2: superficie agricola caratterizzata da un mosaico di agricoltura a bassa intensità ed
elementi naturali e strutturali, quali margini di campi, siepi, muretti di pietra, appezzamenti
boschivi o di arbusti, piccoli fiumi, ecc.
 Tipo 3: superficie agricola che ospita specie rare o una percentuale elevata di popolazioni
europee o mondiali.
In pratica, esiste una notevole sovrapposizione tra le superfici agricole AVN e i terreni agricoli di
Natura 2000, poiché le superfici AVN di tipo 3 sono state individuate avvalendosi di informazioni
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fornite dalla rete Natura 2000, così come da Important Bird Areas (IBA), Prime Butterfly Areas (PBA)
e altre opportune serie di dati nazionali sulla biodiversità (per maggiori dettagli, cfr. Paracchini et al.
2008).
I due concetti tuttavia sono chiaramente distinti l'uno dall'altro. Quello di superficie agricola AVN è
un concetto generale, che copre tutta la biodiversità ed è privo di valore giuridico. La rete Natura
2000 invece è vincolata dalla legislazione UE. Le superfici agricole possono rientrare nella rete
Natura 2000 solo se sono di importanza cruciale per una o più specie e habitat protetti a norma delle
direttive Habitat o Uccelli (per cui non tutte le aree che ospitano tali specie e habitat sono
necessariamente incluse in Natura 2000 – cfr. capitolo 3). Una volta che un sito è inserito nella rete
Natura 2000, gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di gestirlo in modo da garantire la
conservazione delle specie e dei tipi di habitat per cui è stato designato.

Per maggiori dettagli sui sistemi agricoli e sulla gestione di habitat e specie, cfr. capitolo 4.
2.2 Quali habitat e specie di interesse comunitario sono interessati?
Molti degli habitat e delle specie di interesse comunitario protetti a norma delle direttive
Habitat e Uccelli dipendono da pratiche agricole o vi sono associati (cfr. tabella 2.1) e sono
quindi oggetto di una particolare attenzione in questa guida, nella quale, per comodità di
riferimento, sono denominati semplicemente "habitat fondamentali dei terreni agricoli" e
"specie fondamentali dei terreni agricoli".
Va notato che, secondo quanto previsto dalla direttiva Habitat, rientrano in Natura 2000
solo i siti più importanti per questi tipi di habitat e specie e non tutte le aree dove sono
presenti. Come illustra la tabella 2.1, per alcuni tipi di habitat solo il 20 %-30 % della loro
superficie complessiva è protetto dalla rete Natura 2000.
2.2.1 Habitat fondamentali delle zone agricole di interesse comunitario
L'allegato I della direttiva Habitat elenca 58 tipi di habitat (di cui 23 prioritari12) considerati
habitat fondamentali dei terreni agricoli perché dipendono da pratiche agricole estensive o
vi sono associati. Questi habitat sono suddivisi in otto gruppi generali (Commissione
europea, 2013b) descritti brevemente qui di seguito. Informazioni più dettagliate su ciascun
tipo di habitat sono contenute nell'allegato A.
Oltre un terzo di questi habitat (24) sono considerati completamente dipendenti da
opportune pratiche agricole (Halada et al., 2011). Si tratta di habitat nei quali la
composizione delle specie ha subito una selezione nell'arco di molti decenni o secoli e
corrisponde alle condizioni del sito o al tipo e all'intensità delle attività di gestione.
L'interruzione di questa gestione e variazioni significative nella sua intensità comportano
cambiamenti (solitamente irreversibili) nella struttura degli habitat e nella composizione
delle specie.
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La direttiva Habitat identifica un sottoinsieme di 72 habitat dell'allegato I come tipi di habitat naturali prioritari perché
rischiano di scomparire e per i quali la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della
loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio dell'UE. Allo stesso modo, identifica un sottoinsieme di specie
dell'allegato II come specie prioritarie, per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare.
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Gli altri 34 habitat sono considerati parzialmente dipendenti, perché la gestione ne prolunga
l'esistenza bloccando il processo di successione, o amplia/mantiene l'area di distribuzione
degli habitat. Alcuni habitat sono parzialmente dipendenti solo per alcuni sotto-tipi o in
parte della loro distribuzione. Alcuni tipi di habitat primari nelle condizioni climatiche più
estreme dovrebbero essere protetti da qualsiasi utilizzo agricolo.
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o Habitat costieri e vegetazione alofitiche
I pascoli inondati costieri e le paludi lungo le coste
dell'Atlantico, del Mare del Nord e boreali spesso
sono tradizionalmente adibiti a pascolo e se questa
pratica fosse abbandonata si deteriorerebbero a
causa della vegetazione lussureggiante. Anche i
pascoli inondati e le paludi continentali sono
utilizzati stagionalmente per il pascolo.
Pascolo inondato atlantico con Limonium spp.
(Foto: Dr J.P. Doody)

o Dune marittime e interne

Le dune fisse con prati e arbusti spesso dipendono dal
pascolo estensivo per bloccare il processo di
successione e mantenere un habitat aperto. Il machair
è un particolare paesaggio costiero che si è sviluppato
in secoli di pascolo a bassa intensità e coltivazioni a
rotazione. Le dune interne e le lande sabbiose
ricoperte di prati e arbusti necessitano del pascolo
estensivo su vasta scala o dello sfalcio e di interventi su
piccola scala per mantenere un determinato livello di
perturbazione e tenere bassi gli arbusti.
Dune fisse calcaree a Sefton Coast
(Foto: John Houston)

o Lande e arbusteti temperati e boreali
Le lande secche sono habitat seminaturali derivanti da
zone boschive a seguito della ripetuta pratica del
pascolo e del debbio. Sono sempre stati utilizzati come
pascolo permanente all'interno di sistemi agricoli misti
e fornivano anche combustibile, lettiera per il
bestiame, foraggio invernale, paglia per i tetti e
persino materiale da costruzione per le strade. Anche
le lande umide talvolta sono adibite a pascolo
estensivo, ma sono molto sensibili ai danni provocati
dal pascolo eccessivo. Le lande alpine sono sempre Lande umide atlantiche settentrionali a
state utilizzate stagionalmente per il pascolo secondo il New Forest, Inghilterra (Foto: Steve
regime della transumanza e anche per il pascolo di Humble)
specie selvatiche. Le lande boreali servono da pascolo
per le renne.
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o Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)
Le macchie e boscaglie di sclerofille si trovano in tutto
il Mediterraneo. Alcuni frammenti di vegetazione
naturale che occupano siti con condizioni estreme non
dovrebbero essere toccati. Per la maggior parte però si
tratta di habitat secondari formati dalla distruzione di
boschi di querce e successivamente da secoli di
pascolo aperto di ovini e caprini e debbio a intervalli
regolari. A titolo di esempio, le formazioni di arbusti di
ginepro su lande o prati calcicoli sono diffuse in quasi
Matorral di ginepro nell'Italia centrale
tutte le regioni d'Europa e dipendono dal pascolo (Foto: parco nazionale delle foreste
estensivo per mantenere il caratteristico mosaico di casentinesi)
arbusti e prato.
o Formazioni erbose naturali e seminaturali
Le formazioni erbose europee comprendono
un'ampia gamma di tipi e sottotipi, dai prati naturali
molto secchi a bassa densità di vegetazione alle
praterie alluvionali e praterie umide con Molinia, e
dalle formazioni erbose alpine alle dehesas con
querce (Quercus) sempreverdi fino alle steppe. I
sistemi di gestione e le tradizioni variano di
conseguenza. La distribuzione più ampia riguarda le
praterie da fieno.
o Torbiere e paludi
La maggior parte delle torbiere fornisce una
quantità di foraggio molto scarsa e rada ed è
sensibile al pascolo. Di conseguenza, raramente
sono adibite a pascolo, che in ogni caso deve essere
rigorosamente controllato. Di solito le paludi non
sono utilizzate per scopi agricoli, ma alcuni tipi di
habitat non troppo umidi sono utilizzati per il
pascolo leggero o per raccogliere materiale da
lettiera per il bestiame.
o Habitat rocciosi
Il mantenimento dei pavimenti calcarei necessita di
pratiche di pascolo e/o ceduazione e il pascolo si
svolge in mosaici di habitat con formazioni erbose
seminaturali e boscaglia. Gli habitat rocciosi
possono anche far parte di mosaici di habitat
seminaturali più ampi adibiti a pascolo, ad esempio
in pascoli alpini o formazioni erbose di alvar
nordico.
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Prati ricchi di specie nella Repubblica ceca
(Foto: amministrazione del parco nazionale dei
Krkonoše)

The Burren
An Iconic Landscape
Torbiere
basse alcaline con erioforo
… Limestone skeleton - moulded by ice & etched by water
(Foto: Viera Šefferová Stanová)

Pavimento calcareo nel Burren (Irlanda)
(Foto: Sharon L. Parr)

o Praterie e pascoli arborati
Le praterie e i pascoli arborati fennoscandici sono i
frammenti residui di precedenti sistemi agricoli
diffusi formati da pascolo combinato con alberi e
arbusti sparsi, tradizionalmente raccolti per il
foraggio.

Pascolo arborato in Svezia
(Foto: Jens Johannesson)
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Tabella 2.1 - Habitat fondamentali dei terreni agricoli di interesse comunitario
Legenda/fonti: Dip agri = dipendenza dall'agricoltura [da Halada et al. (2011)]: 3 = completamente dipendente
dalla gestione agricola, 2 = parzialmente dipendente, 1 = parzialmente dipendente, ma solo per alcuni sottotipi o parte della distribuzione. Habitat prioritario = stato di priorità a norma dell'allegato I della direttiva
Habitat. % N2K = percentuale di habitat protetta nei siti Natura 2000 come indicato nell'appendice su habitat e
specie coperti dalla rete Natura 2000 nella relazione a norma dell'articolo 17 (ETC/BD, 2008). % UFC: la
percentuale di habitat* con uno stato di conservazione insoddisfacente è stata calcolata sommando le
valutazioni di ciascun habitat classificato in uno stato di conservazione complessivamente insoddisfacente per
Stato membro e regione biogeografica e dividendo la cifra ottenuta per la superficie totale di habitat riportata
(ETC/BD 2008, banca dati a norma dell'articolo 17). % XX: La percentuale di habitat* con uno stato di
conservazione "sconosciuto" è stata calcolata con la stessa modalità. (NB: questo presuppone che tutta l'area
all'interno di un habitat giudicato insoddisfacente si trovi in uno stato insoddisfacente, mentre in base alle
indicazioni sulle relazioni a norma dell'articolo 17 è possibile che una certa percentuale si trovi comunque in
uno stato soddisfacente anche se lo stato complessivo è giudicato insoddisfacente). * Ad esclusione di
Romania (RO) e Bulgaria (BG). La presenza di habitat in Romania e Bulgaria segue la lista di controllo degli
habitat ETC/BD13.
NOTA: a motivo dell'adesione della Croazia è stato aggiunto un ulteriore habitat prativo dipendente dallo
sfalcio: 6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini
Fonte: direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di
ambiente a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Codice

Tipo di habitat

1330
1340
1530
1630
2130

Pascoli inondati atlantici
Pascoli inondati continentali
Steppe alofile e paludi pannoniche
Praterie costiere del Baltico boreale
Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune
grigie)
Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum
nigrum
Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)
Depressioni umide interdunari
Machair
Dune costiere con Juniperus spp.
Lande psammofile secche a Calluna e Genista
Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum
nigrum
Dune dell’entroterra con prati aperti a Corynephorus
e Agrostis
Dune pannoniche dell’entroterra
Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix
Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e
Erica tetralix
Lande secche europee
Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans
Lande alpine e boreali
Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose

2140
2150
2190
21A0
2250
2310
2320
2330
2340
4010
4020
4030
4040
4060
4090

13

Dip
agri
1
2
1
2
1

Habitat
prioritario

% UFC

% XX

*
*
*
*

%
N2K
65 %
51 %
55 %
71 %
57 %

100 %
100 %
100 %
100 %
95 %

0%
0%
0%
0%
1%

1

*

58 %

93 %

0%

1
2
3
2
1
1

*

41 %
51 %
27 %
67 %
68 %
43 %

28 %
93 %
100 %
76 %
100 %
99 %

72 %
6%
0%
24 %
0%
1%

43 %

98 %

2%

29 %
36 %
41 %

100 %
100 %
16 %

0%
0%
84 %

37 %
33 %
73 %
62 %

52 %
63 %
22 %
2%

47 %
0%
4%
91 %

*
*

1
3
3
3
3
3
1
2

*
*

*

Lista di controllo degli habitat ETC/BD (2012): http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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5120
5130

Formazioni montane a Cytisus purgans
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati
calcicoli
Matorral arborescenti di Juniperus spp.
Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
Phyrgane di Sarcopoterium spinosum
Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion
Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile
dell’Alysso-Sedion albi
Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei
Pirenei
Formazioni erbose boreo-alpine silicee
Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca
indigesta
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Formazioni erbose mesofile macaronesiche
Formazioni erbose rupicole pannoniche (StipoFestucetalia pallentis)
Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte di cespugli su sustrati calcarei (FestucoBrometalia)
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone
submontane dell’Europa continentale)
Formazioni erbose sub-pannoniche
Steppe pannoniche su loess
Steppe pannoniche sabbiose
Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche
a mesofile, ricche in specie
Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
Formazioni
erbose
secche
della
regione
submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
Dehesas con Quercus spp. sempreverde
Praterie con Moliniasu terreni calcarei, torbosi o
argillo-limosi (Molinion caeruleae)
Praterie umide mediterranee con piante erbacee
alte del Molinio-Holoschoenion
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie
igrofile
Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii
Praterie alluvionali nord-boreali
Praterie magre da fieno a bassa altitudine
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Praterie montane da fieno
Praterie arborate fennoscandiche
Formazioni erbose submediterranee del MolinioHordeion secalini

1
2

73 %
30 %

0%
47 %

92 %
7%

1
1
2
2
1

65 %
69 %
85 %
79 %
57 %

0%
15 %
0%
0%
12 %

86 %
77 %
6%
7%
78 %

18 %
90 %

99 %
64 %

1%
11

2
2

58 %
68 %

10 %
0%

2
2
3

64 %
86 %
47 %

26 %
100 %
63 %

0%
100
%
31 %
0%
0%

3

49 %

49 %

23 %

3
3
3

7210

Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del
Caricion davallianae

1

7230
8230

Torbiere basse alcaline
Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-

2
1

5210
5330
5420
5430
6110
6120
6140
6150
6160
6170
6180
6190
6210

6220
6230

6240
6250
6260
6270
6280
62A0
6310
6410
6420
6430
6440
6450
6510
6520
6530
6540
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2
2

*
*

3

*

60 %

3%

82 %

3

*

37 %

80 %

2%

2
3
3
3

*
*
*
*

67 %
39 %
33 %
22 %

100 %
99 %
100 %
100 %

0%
1%
0%
0%

3
3

*

54 %
95 %

53 %
91 %

0%
0%

3
3

65 %
35 %

0%
94 %

98 %
4%

2

65 %

3%

95 %

1

44 %

77 %

23 %

3
3
3

52 %
18 %
46 %

100 %
100 %
89 %

0%
0%
6%

*

51 %
54 %
n/d

99 %
100 %
n/d

1%
0%
n/d

*

26 %

71 %

2%

43 %
34 %

97 %
9%

0%
82 %

8240
9070

Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii
Pavimenti calcarei
Pascoli arborati fennoscandici
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2
3

*

47 %
19 %

27 %
100 %

37 %
0%

2.2.2 Specie fondamentali dei terreni agricoli di interesse comunitario
L'allegato II della direttiva Habitat elenca 197 specie o sottospecie che sono associate ad
agro-ecosistemi o ecosistemi di prateria. Le specie fondamentali dei terreni agricoli14
comprendono 115 piante, 48 invertebrati, 4 anfibi, 89 rettili e 21 mammiferi. Delle 195
specie di uccelli elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli, 62 sono considerate specie
fondamentali dei terreni agricoli15. Tutte le 259 specie sono elencate nell'allegato B della
presente guida con i relativi habitat preferiti.
La sopravvivenza nell'UE di una grande percentuale di queste specie delle zone agricole
dipende dalla prosecuzione delle pratiche agricole tradizionali estensive. La maggioranza
delle specie (215 spp.) è associata principalmente a prati e pascoli, 11 specie sono associate
a coltivazioni estensive e 30 specie richiedono entrambi i tipi di sistemi agricoli.
o Piante
Alcune delle specie vegetali elencate sono
endemiche di piccole aree nelle quali sono protette
al meglio da riserve naturali, ma altre specie fino a
poco tempo fa erano più diffuse e sono in calo a
causa della perdita degli habitat e delle pratiche
tradizionali di agricoltura estensiva che le
conservavano. L'elenco comprende erbe di campo
infestanti che un tempo erano piuttosto abbondanti
e diffuse in tutta Europa, mentre ora sono presenti
solo in piccole popolazioni frammentate in zone
ancora destinate alla coltivazione cerealicola
estensiva.

14

Iris humilis in praterie sabbiose in
Ungheria (Foto: Wikimedia Commons)

La relazione sullo scenario di riferimento dell'UE per la biodiversità (AEA, 2010) ha identificato come specie fondamentali
dei terreni agricoli quelle che utilizzano gli agro-ecosistemi e/o le praterie come habitat preferiti. Le note esplicative
dell'AEA indicano che la natura del collegamento tra le specie e i rispettivi habitat è espressa in base a tre categorie:
 habitat preferito: l'habitat fondamentale della specie, nel senso che di norma lo utilizza per viverci o che la maggior
parte della popolazione è associata a questo tipo di habitat
 habitat adatto: l'habitat nel quale la specie è regolarmente presente, ma che non costituisce l'habitat preferito, o
quando non è possibile stabilire un habitat preferito (per le specie presenti regolarmente in diversi tipi di habitat)
 habitat occasionale: la specie talvolta è presente in questo tipo di habitat, ma solo marginalmente o solo con una
piccola parte della sua popolazione.
15 Sono definite specie fondamentali di avifauna agricola quelle elencate nell'allegato I della direttiva Uccelli che sono
presenti con oltre il 10 % della propria popolazione europea in uno o più tipi di habitat agricoli in almeno una stagione
dell'anno (Tucker e Evans, 1997). L'allegato B elenca il numero di specie presenti in ciascun habitat, le specie prioritarie, le
specie a bassa densità e le specie con uno stato di conservazione insoddisfacente.
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o Invertebrati
L'elenco delle specie di invertebrati associate a formazioni
erbose comprende 17 farfalle e 8 specie di falene. Si
tratta di farfalle che fino a poco tempo fa erano diffuse in
praterie da fieno, praterie umide (praterie con Molinia e
paludi) o pascoli calcarei, ma hanno subito drastiche
riduzioni della popolazione a causa della perdita di queste
superfici prative ad agricoltura estensiva. L'elenco
comprende anche cavallette e grilli, coleotteri e lumache
che vivono nelle formazioni erbose seminaturali.
Lycaena dispar (Foto: P. Dzierza)

o Rettili e anfibi
Le specie fondamentali di anfibi e rettili dei terreni
agricoli sono spesso strettamente associate a
superfici agricole miste a mosaico, ricche di elementi
strutturali e caratteristici del paesaggio agricolo
come stagni, muretti a secco e terrazze, nonché
frutteti, vigneti o giardini. Altre specie di anfibi
possono vivere anche in habitat modificati, come la
sottospecie del pelobate fosco (Pelobates fuscus
insubricus) presente in alcune risaie della pianura
padana in Italia settentrionale.
o Mammiferi
Le specie fondamentali di mammiferi dei terreni
agricoli comprendono alcuni grandi animali da
pascolo che sfruttano i sistemi di pascolo estensivo
stagionale o su vasta scala, come le due specie di
camoscio (Rupicapra spp) nei pascoli alpini, o il
bisonte europeo (Bison bonasus) nelle praterie a
mosaico con zone boschive. L'elenco comprende
anche mammiferi presenti in vari paesaggi agricoli
misti a mosaico ricchi di elementi strutturali, tra cui
la puzzola (Mustela putorius), l'arvicola di Cabrera
(Microtus
cabrerae),
il
rinolofo
maggiore
(Rhinolophus ferrumequinum), la sicista, o topo delle
betulle (Sicista subtilis) e due specie di citello
(Spermophilus citellus e Spermophilus suslicus).
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La vipera dell'Orsini (Vipera ursinii) è associata
prevalentemente a praterie aperte

Citello, o scoiattolo di terra europeo
(Spermophilus citellus) (Foto: archivio
MME)

o Uccelli
Le specie fondamentali di avifauna agricola sono
presenti con oltre il 10 % della propria
popolazione europea in uno o più tipi di habitat
agricoli almeno per una parte dell'anno. Le
formazioni
erbose
steppiche
sono
particolarmente importanti perché, pur essendo
relativamente rare nell'UE, ospitano consistenti
popolazioni di 32 specie fondamentali di avifauna
agricola. Anche gli arbusti mediterranei
seminaturali e le praterie umide sono
particolarmente importanti per gli uccelli.
I sistemi cerealicoli a bassa intensità
(pseudosteppe) sono molto importanti per
alcune specie di uccelli di cui all'allegato I. I tipici
habitat agricoli sono anche importanti per una
serie di specie generaliste elencate nell'allegato I,
molte delle quali sono relativamente disperse e
richiedono
misure
di
conservazione
nell'ambiente agricolo in senso lato.

Grandule mediterranea (Pterocles alchata)
(Foto: J.M. Cereza)

2.3 Qual è l'attuale stato di conservazione di habitat e specie che dipendono
dall'agricoltura?
Ogni sei anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nei propri
territori (cfr. riquadro 2.2). Secondo le conclusioni della relazione per il periodo 2001-2006
la maggior parte degli habitat e delle specie fondamentali di Natura 2000 dipendenti
dall'agricoltura sono minacciate: in base alle valutazioni degli Stati membri, il 76 % degli
habitat agricoli presenta uno stato di conservazione insoddisfacente (ETC/BD, 2008;
Commissione europea, 2009).
Dal confronto tra le valutazioni dei tipi di habitat associati all'agricoltura e quelle dei tipi
associati ad altri usi del territorio emerge che i tipi di habitat collegati all'agricoltura
presentano uno stato di conservazione peggiore, con valutazioni favorevoli solo per il 7 %,
rispetto al 21 % per gli habitat "non agricoli" (cfr. figura 2.2). Le relazioni presentate dagli
Stati membri indicano che i terreni erbosi sono esposti alle maggiori pressioni.
La situazione è particolarmente grave nella regione atlantica, dove nessuno degli habitat
associati all'agricoltura è stato giudicato in uno stato soddisfacente. La regione atlantica
presenta le maggiori pressioni sui terreni agricoli e comprende alcune delle zone coltivate
più intensamente nell'UE. Nelle regioni pannonica e mediterranea, la percentuale di
valutazioni favorevoli per questi tipi di habitat era rispettivamente del 5 % e del 3 % e la
situazione nella regione mediterranea è complicata anche dalla percentuale molto elevata di
valutazioni riportate come "sconosciute" nel 2006.
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Figura 2.2 Stato di conservazione dei tipi di habitat considerati associati all'agricoltura
rispetto a quelli non associati all'agricoltura (2001-2006)
Tipi di habitat associati all'agricoltura
(204 valutazioni)

Tipi di habitat non associati all'agricoltura (497
valutazioni)

7%
21%
30%

17%

52%
19%

24%
30%

Fonte: Commissione europea, 2009.

Lo stato di conservazione del 70 % delle specie di interesse europeo negli agro-ecosistemi è
insoddisfacente, mentre risulta soddisfacente solo nel 3 % dei casi e sconosciuto nel 27 %
dei casi; per quanto riguarda le specie di interesse europeo negli ecosistemi delle praterie, il
56 % presenta uno stato di conservazione insoddisfacente, mentre per il 15 % lo stato di
conservazione è soddisfacente e per il 29 % è sconosciuto.
Riquadro 2.2. Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse
comunitario
Gli Stati membri sono tenuti a monitorare lo stato di conservazione degli habitat naturali e delle
specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario presenti nel loro territorio, ossia tutti gli
habitat e le specie elencati negli allegati delle direttive sulla natura. La disposizione non è limitata ai
siti Natura 2000 e i dati devono essere raccolti all'interno e all'esterno della rete, al fine di ottenere
una valutazione completa dello stato di conservazione. I principali risultati del monitoraggio devono
essere riportati alla Commissione ogni sei anni a norma dell’articolo 17 della direttiva Habitat.
La prima valutazione sistematica dello stato di conservazione di tipi di habitat e specie protetti dalla
direttiva Habitat è stata effettuata nel 2007 (con riferimento al periodo 2001-2006) in 25 Stati
membri e 11 regioni biogeografiche (sette terrestri e quattro marine). Nel 2007 gli Stati membri
hanno fornito informazioni sulla portata e sullo stato di conservazione dei tipi di habitat e delle
specie Natura 2000 presenti nei rispettivi territori e hanno anche individuato le possibili cause dello
stato di conservazione insoddisfacente per ciascun habitat e specie, utilizzando un elenco standard
di codici di minaccia, che ha reso possibile una valutazione relativamente completa dell'importanza
delle minacce connesse all'agricoltura per gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti
nelle zone agricole. La relazione ha fornito una prima panoramica e un punto di riferimento per la
valutazione delle tendenze future. Le prossime relazioni per il periodo 2007-2012 saranno pubblicate
nel 2014.
Fonte: ETC/BD (2008) Relazione tecnica a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat (2001-2006).
Centro tematico europeo per la biodiversità (http://bd.eionet.europa.eu/article17)
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La prima relazione degli Stati membri sullo stato di conservazione delle specie di uccelli a
norma della direttiva Uccelli è prevista nel 2014.
Dal monitoraggio dell'avifauna effettuato su vasta scala nell'UE emerge chiaramente che la
maggioranza delle specie dei terreni agricoli è in calo e molte sono minacciate. Secondo
BirdLife International, nel 2004 su 62 specie dei terreni agricoli, 55 sono state giudicate in
uno stato di conservazione insoddisfacente nell'UE (Birdlife International, 2004). Questa
percentuale molto elevata di specie in uno stato di conservazione insoddisfacente mostra
chiaramente quanto sia importante l'attuazione di misure di conservazione per le specie di
avifauna agricola. Inoltre, 20 delle 62 specie fondamentali sono state individuate come
specie prioritarie, per cui necessitano di misure aggiuntive di protezione speciale, quali piani
d'azione per le specie16.
Questi risultati rafforzano la conclusione che occorrono misure di conservazione per le zone
agricole al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva Habitat. Simili
misure sono particolarmente importanti negli habitat delle praterie, ai quali è associata la
maggioranza delle specie fondamentali dei terreni agricoli. Questo dimostra chiaramente
l'importanza di questi habitat e la necessità di definire e attuare misure a sostegno degli
agricoltori e di specifici sistemi agricoli e pratiche colturali essenziali per la conservazione a
lungo termine di questi habitat.

2.4

Quali sono i principali fattori di cambiamento agricolo da considerare?

I sistemi agricoli estensivi nei siti Natura 2000 e in altre superfici agricole ad alto valore
naturalistico sono fortemente soggetti all'abbandono dell'agricoltura (IEEP e Veenecology,
2005; Keenleyside e Tucker, 2010; Poláková et al., 2011; Zimmermann et al., 2010).
Questo fenomeno è indotto da una serie complessa di fattori che compromettono la
redditività dell'agricoltura nelle condizioni di uso del suolo e nel contesto socioeconomico
presenti nelle diverse aree (Keenleyside e Tucker, 2010). L'attività agricola in queste zone è
messa a dura prova da una combinazione di fattori sociali, economici, politici e ambientali,
come ad esempio il calo dei prezzi della carne, i vincoli di tempo e di manodopera, lo scarso
accesso ai mercati, l'invecchiamento delle popolazioni rurali, l'erosione del suolo e i limiti
alla produttività e alla meccanizzazione posti da fattori geografici, quali pendii ripidi o scarsa
fertilità del suolo (IEEP e Veenecology, 2005; Keenleyside e Tucker, 2010).
In molte regioni agricole l'allevamento estensivo non è più redditizio, il che ha portato al suo
abbandono o al passaggio a pratiche intensive in mancanza di un sostegno finanziario
(Beaufoy e Marsden, 2010). Nell'Europa orientale, la chiusura di molte aziende agricole
statali ha comportato un drastico calo del numero di capi e l'abbandono di vaste superfici di
pascolo.

16

Benché la direttiva Uccelli non identifichi specie prioritarie, il comitato Ornis (che fornisce consulenze alla Commissione
sull'attuazione della direttiva) ha concordato un elenco di 51 specie e sottospecie considerate prioritarie ai fini dei
finanziamenti LIFE-Natura e dell'elaborazione di piani d'azione. Queste specie prioritarie comprendono tutte le specie
minacciate a livello mondiale regolarmente presenti nell'UE, nonché alcune altre specie particolarmente a rischio in
conseguenza della loro rarità e/o del rapido declino delle popolazioni.
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In base alle proiezioni, le aree attualmente più a rischio di abbandono sono le zone
montuose e collinari (Keenleyside e Tucker, 2010). Nella maggior parte degli habitat in
queste aree il foraggio è di scarso valore e i tassi di produttività sono bassi, per cui spesso
questi sistemi nel mercato attuale sono redditizi solo marginalmente in termini di prodotti
agricoli (Ecologic, 2006b). Ad esempio, un'indagine condotta nel Regno Unito ha riscontrato
che negli ultimi quattro anni un terzo dei contadini di montagna ha ridotto o cessato
l'attività di pascolo nelle brughiere (Clothier and Finch, 2012).
Per contro, il secondo fattore di pressione per gli habitat e le specie fondamentali dei terreni
agricoli è l'intensificazione della gestione. Negli ultimi cento anni, e in particolare a partire
dagli anni Cinquanta, i fattori trainanti dello sviluppo agricolo (come la crescita dei mercati e
dei prezzi delle materie prime, i progressi tecnologici e misure commerciali e di sostegno nel
quadro della PAC) hanno determinato diffusi miglioramenti in agricoltura e l'intensificazione
della gestione.
Questa evoluzione ha comportato notevoli cambiamenti negli habitat agricoli, al punto che
molti degli elementi naturali e seminaturali residui sono scomparsi: di conseguenza, i sistemi
agricoli hanno subito una profonda modificazione e semplificazione. Molti degli habitat sono
interessati da una combinazione di abbandono in alcune zone e intensificazione in altre.
2.5 Quali sono le principali pressioni e minacce che gravano sugli habitat e sulle specie
dipendenti dall'agricoltura?
Questa sezione presenta una sintesi delle principali pressioni che gravano su habitat e
specie fondamentali dei terreni agricoli a causa dei cambiamenti nelle pratiche agricole17. I
risultati sono riportati nelle figure 2.3 e 2.4.
Dalla valutazione emerge che l'abbandono delle pratiche tradizionali di allevamento
estensivo rappresenta il maggior fattore di pressione sugli habitat fondamentali dei terreni
agricoli descritti in precedenza. Nel contempo, anche altre pressioni legate
all'intensificazione delle pratiche agricole influiscono negativamente su habitat e specie
fondamentali di interesse comunitario dei terreni agricoli.
Com'è logico, le maggiori pressioni sulle specie fondamentali dei terreni agricoli riflettono
ampiamente quelle esercitate sugli habitat che le ospitano. Le pressioni più significative
riguardano la gestione del pascolo o dello sfalcio, seguita da concimazione, coltivazione,
forestazione e cambiamenti idrologici. Oltre la metà delle specie risentono del pascolo
insufficiente e/o eccessivo, mentre altri cambiamenti nelle pratiche di pascolo, come un tipo
di bestiame diverso o il calo della pastorizia, interessano almeno il 32 % delle specie
analizzate.

17

Sulla base della letteratura pubblicata e del parere di esperti è stata effettuata una valutazione dettagliata delle pratiche
agricole che incidono sugli habitat fondamentali dei terreni agricoli. Valutazioni dettagliate delle pressioni sono state
effettuate anche per le specie fondamentali dei terreni agricoli. L'analisi è basata sulle relazioni degli Stati membri
concernenti lo stato di conservazione di habitat e specie inclusi nella direttiva Habitat nel 2007, nonché su letteratura
scientifica e pareri di esperti (i riferimenti sono elencati negli allegati B e D).
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o Carenza di attività di pascolo e/o sfalcio
I due terzi degli habitat considerati risentono del pascolo insufficiente e in nove casi sono
fortemente minacciati a causa della completa cessazione di questa pratica. Lo sfruttamento
insufficiente dei pascoli, fino all'abbandono, è un fattore significativo che influisce anche
sulla maggioranza delle specie in tutti i gruppi tassonomici. Il calo o l'abbandono delle
pratiche di sfalcio incide su tutti gli habitat di prateria di cui all'allegato I, ed è dimostrato
che rappresenta una minaccia seria per quasi la metà dei tipi di habitat di prateria.
La cessazione dello sfalcio anche solo per alcuni anni riduce la ricchezza di specie vegetali
delle praterie da fieno (Baur et al., 2006; Dover et al., 2011). I pascoli abbandonati
inizialmente possono evidenziare un aumento dell'abbondanza di specie vegetali importanti
dal punto di vista della conservazione, ma ne risente la ricchezza complessiva di specie, in
particolare le specie a rosetta e con fioriture primaverili (Vassilev et al., 2011). Se
abbandonati per lunghi periodi, gli habitat spesso lasciano spazio a comunità di arbusteti e
foreste. Anche gli habitat di boscaglia e brughiera dipendono dal pascolo poco intensivo per
impedire la successione ecologica (Calaciura and Spinelli, 2008) e conservare la diversità
delle specie (Papanikolaou et al., 2011).
o

Calo della pastorizia

Negli ultimi decenni, il calo della pastorizia ha influito negativamente su vaste zone di
habitat seminaturali adibiti a pascolo e ha portato a un'invasione degli arbusti ma anche a
un pascolo eccessivo in alcune aree (García-González, 2008; Rochon et al., 2009). Di
conseguenza, la pressione più diffusa per le specie fondamentali dei terreni agricoli è
costituita dall'abbandono dei sistemi di pastorizia estensiva e dall'invasione degli arbusti
nelle formazioni erbose. La disponibilità limitata e il costo elevato di pastori esperti è un
problema diffuso nei terreni comuni adibiti a pascolo in molte regioni dell'Europa
meridionale e orientale (García-González, 2008; Pardini and Nori, 2011).
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Figura 2.3 Percentuale di habitat fondamentali dei terreni agricoli interessati da ciascuna
pressione e percentuale di minacce serie
Legenda: pascolo insufficiente = pressione del pascolo troppo scarsa per mantenere lo stato dell'habitat,
incluso l'abbandono; cambiamento delle pratiche di pascolo = cambiamenti nelle tempistiche e nel tipo di
bestiame, uso di mangimi complementari e calo della pastorizia; pascolo eccessivo = elevata densità di carico o
lunghi periodi di pascolo che danneggiano l'habitat (mutamenti nella vegetazione, compattamento ed erosione
del suolo, eutrofizzazione, calpestio su nidi); concimi e letame = uso di stallatico e/o fertilizzanti artificiali;
imboschimento = impianto intenzionale di specie forestali, in assenza di rigenerazione naturale; coltivazione =
conversione a praterie intensive tramite aratura, concimazione e risemina, o conversione a seminativi;
cambiamenti idrologici = drenaggio di zone umide, prevenzione di inondazioni naturali mediante l'alterazione
delle dinamiche naturali di fiumi e coste, alterazioni delle dinamiche delle acque sotterranee dovute
all'estrazione per l'irrigazione; gestione carente del debbio = riduzione o cessazione della pratica del debbio,
che peggiora lo stato di conservazione, a causa della mancanza di una gestione controllata degli incendi o della
prevenzione di incendi naturali; riduzione del taglio del fieno = riduzione o cessazione del taglio del fieno a
causa dell'abbandono; cambiamenti nel taglio del fieno/passaggio al foraggio insilato = cambiamenti nella
tempistica del taglio, meccanizzazione e altri cambiamenti non specificati, tra cui il passaggio da prati da fieno
o pascolo al taglio per il foraggio insilato; danni dovuti a incendi = incendi (a fini agricoli o per altri scopi) che
danneggiano lo stato dell'habitat; erbicidi = uso di erbicidi che danneggiano lo stato di conservazione di habitat
o specie, o uso di pesticidi che danneggiano le specie.
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Figura 2.4 Percentuale di specie fondamentali dei terreni agricoli interessate da ciascuna
pressione e percentuale di minacce serie
Legenda: cfr. sopra. perdita di habitat agricoli = perdita di elementi di habitat agricoli (ad es. siepi, muretti a
secco, terrazze, margini erbosi incolti, zone boscate, alberi, stagni, vecchi edifici); perdita di diversità di
habitat = specializzazione delle colture/rotazioni ridotte/perdita di habitat a mosaico a causa
dell'intensificazione agricola; attività agricole = morte di animali che si trovano sul percorso dei macchinari
competizione con il bestiame = competizione per l'habitat o il nutrimento tra specie selvatiche e di
allevamento o trasmissione di malattie.
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o Intensificazione di pratiche agricole, pascolo eccessivo e livelli di carico elevati,
alimentazione supplementare
Nei siti Natura 2000 che presentano le potenzialità per aumentare la produttività agricola o
modificare la gestione dell'allevamento, spesso gli habitat sono interessati
dall'intensificazione delle pratiche agricole. Oltre la metà degli habitat e delle specie
considerati risentono del pascolo intensivo in alcune delle loro aree di distribuzione.
L'impatto del pascolo eccessivo sui terreni erbosi marginali è diminuito dopo che i
pagamenti diretti della PAC sono stati disaccoppiati dal numero di capi (Van der Wal et al.,
2011). Tuttavia, alcune zone sono ancora soggette al pascolo eccessivo, a causa del calo
della pastorizia, di cambiamenti nel tipo di bestiame e della mancanza di altri sistemi di
controllo del bestiame come il pascolo a rotazione.
Anche l'alimentazione supplementare del bestiame comporta aumenti delle densità di
carico e cambiamenti nella stagionalità del pascolo, con una crescente pressione di pascolo.
Inoltre, se le mangiatoie non vengono spostate regolarmente, la concentrazione di animali
attorno al luogo in cui sono posizionate può provocare livelli elevati di erosione localizzata
del suolo ed eutrofizzazione, a fronte del pascolo insufficiente della vegetazione più lontana.
o Cambiamenti nell'attività di sfalcio e meccanizzazione
La meccanizzazione e intensificazione del taglio dell'erba esercita impatti negativi di ampia
portata su piante, animali e comunità delle praterie. La tecnica tradizionale di fienagione
creava un mosaico di appezzamenti falciati in modo diverso, a causa delle piccole
dimensioni dei campi, della raccolta manuale e della domanda e offerta locali. La moderna
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raccolta meccanizzata dell'erba (ad esempio per la produzione di foraggio insilato o foraggio
per bestiame stabulato) generalmente rimuove l'erba su ampie superfici di terreno nello
stesso momento, provocando la distruzione istantanea e completa degli habitat di
invertebrati e uccelli e la sincronizzazione della ricrescita del tappeto vegetale nell'intera
area, il che riduce l'eterogeneità degli habitat a danno delle specie che necessitano di
appezzamenti di terreno nudo o tappeti vegetali bassi (Cizek et al., 2012). I moderni
macchinari agricoli inoltre uccidono direttamente la maggior parte dei piccoli animali che
non si spostano in tempo, come cavallette, api e alcuni uccelli a nidificazione tardiva
(Humbert et al., 2009).
o Concimi e calcitazione
Per la maggior parte, le praterie seminaturali sono povere di nutrienti ed estremamente
sensibili alla concimazione. L'uso di concimi ha effetti profondi sulle comunità vegetali, e
tipicamente riduce la diversità delle specie e aumenta l'altezza e la densità della vegetazione
(Cop et al., 2009; Gibson, 2009). La maggior parte dei tipi di habitat di Natura 2000 è anche
estremamente sensibile alla calcitazione, che altera il pH del suolo, modificandone di
conseguenza il bilancio dei nutrienti. La maggior parte dei tipi di habitat di formazioni
erbose secche dell'allegato I non tollera la concimazione e azoto e fosforo hanno entrambi
impatti rilevanti (Ceulemans et al., 2013).
Numerose piante che dipendono da habitat adibiti a pascolo diminuiscono con l'aumento
della concimazione, a causa dell'espansione di specie più dominanti, che sono
maggiormente in grado di sfruttare l'aumentata disponibilità di nutrienti (Firbank et al.,
2008). Molte specie di invertebrati associate ad habitat poveri di nutrienti risultano
danneggiate da questo mutamento nelle comunità vegetali, che comporta la perdita delle
piante che costituiscono il nutrimento specifico di adulti e larve (Orbicon, Écosphère,
ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).
Alcune praterie da fieno ricevono piccole quantità di stallatico per compensare la perdita di
nutrienti dovuta alla rimozione del fieno e mantenere la produttività, secondo una pratica
talvolta necessaria per conservare la comunità vegetale della prateria da fieno. Tuttavia, le
applicazioni di letame liquido o fertilizzanti artificiali, combinata con il taglio frequente per
la produzione di foraggio insilato, favoriscono la predominanza di erbe e provocano
alterazioni significative nella composizione delle specie, distruggendo il valore dell'habitat
(Stoate et al., 2009; Zechmeister et al., 2003). Le praterie da fieno sotto l'influenza
dell'eutrofizzazione aerea non possono tollerare nessun tipo di concimazione senza ridurre
la diversità delle specie.
o Erbicidi e pesticidi
L'uso di erbicidi e/o pesticidi influisce in qualche modo su molte specie, benché di solito non
rappresenti un problema di ampia portata nelle praterie. Le piante risentono dell'impatto
diretto delle sostanze agrochimiche, ma anche della perdita di specie che svolgono funzioni
di impollinazione e/o controllo di parassiti (Geiger et al., 2010; Haughton et al., 2001). Nel
caso di molte specie di rettili, anfibi, uccelli e mammiferi, l'impatto in genere è indiretto e
dovuto al calo delle specie vegetali o di invertebrati di cui si nutrono (Campbell et al., 1997;
IUCN, 2012; Morris et al., 2005).
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Le sostanze agrochimiche, tuttavia, possono anche esercitare un impatto diretto sulla salute
di rettili e anfibi a causa dell'inquinamento di corsi d'acqua e della maggiore esposizione a
parassiti e malattie (e.g. Christin et al., 2009). L'aumento dell'uso di avermectine o altri
antielmintici contro i parassiti del bestiame influisce negativamente sugli invertebrati
presenti nel letame e sugli uccelli e pipistrelli che se ne nutrono (Beynon, 2012; Vickery et
al., 2001). I rodenticidi anticoagulanti utilizzati per controllare le popolazioni di arvicole sono
velenosi per i granivori e i rapaci che si nutrono di arvicole e sono responsabili di un numero
significativo di morti di esemplari di specie Natura 2000 (Lemus et al., 2011; SánchezBarbudo et al., 2012).
o Intensificazione dell'uso o della coltivazione di praterie e conversione in seminativi
L'intensificazione dell'uso delle praterie mediante la concimazione, la risemina e sistemi di
drenaggio per consentire la produzione di foraggio insilato esercita effetti molto negativi
sugli habitat Natura 2000 (Buckingham et al., 2010). Le piante e le specie di invertebrati
associate alle praterie naturali o a gestione estensiva, come la Maculinea del timo
(Maculinea arion) ne risentono in modo particolare (Orbicon, Écosphère, ATECMA,
Ecosystems LTD, 2009).
o Cambiamenti nelle pratiche di coltivazione estensiva
Le specie che sono principalmente associate ai sistemi cerealicoli estensivi sono
particolarmente colpite dall'abbandono o dall'intensificazione della gestione. Ad esempio, in
Spagna il grillaio (Falco naumanni), la grande otarda (Otis tarda) e l'otarda minore (Tetrax
tetrax) dipendono da colture di cereali a rotazione a bassa intensità e combinate con
maggese e pascolo di ovini (Catry et al., 2012; SEO e Birdlife International, 2011). Altre
specie interessate dall'intensificazione nelle steppe cerealicole iberiche comprendono il
calandro (Anthus campestris), la calandra (Melanocorypha calandra), il piviere dorato
(Pluvialis apricaria), e la cicogna bianca (Ciconia ciconia) (Delgado e Moreira, 2000). Le
piante sono state particolarmente danneggiate dai cambiamenti nelle pratiche agricole
tradizionali. Ad esempio, Bromus grossus, Centaurea lactiflora, Ononis hackelii, Linaria
ricardoi, Santolina semidentata e Notothylas orbicularis crescono come erbe infestanti nelle
colture cerealicole tradizionali, ma i migliori controlli delle sementi e i cambiamenti nelle
pratiche agricole (coltivazione più intensiva del suolo, eliminazione del periodo di
pacciamatura invernale, erbicidi e concimazione) hanno determinato un drastico calo delle
rispettive popolazioni (BfN, 2011; ICNB, 2006).
o Mancanza di una gestione controllata degli incendi – debbio insufficiente, eccessivo e
danni dovuti a incendi
Alcune praterie e molti tipi di habitat di boscaglia e brughiera sono sempre stati gestiti
mediante gli incendi controllati, nell'intento di favorire la crescita di nuova vegetazione
nutriente per il bestiame e fermare il processo di successione a foresta. Con l'abbandono
della gestione attiva degli incendi e il concomitante abbandono del pascolo, gli habitat di
brughiera possono risultare dominati da alcune specie e perdere biodiversità. Inoltre, la
crescente predominanza di specie arbustive e l'accumulo di residui può portare a incendi
incontrollati e intensi dovuti alla disponibilità di biomassa legnosa combustibile. Questi
incendi intensi possono diffondersi su aree molto vaste, con la conseguenza di gravi danni al
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suolo (in particolare nelle torbiere), maggiore ruscellamento ed erosione e possibili effetti
ecosistemici a lungo termine.
o Perdita di elementi caratteristici degli habitat dei paesaggi agricoli
Molte specie sono particolarmente dipendenti dagli habitat ai margini delle aziende agricole
(siepi, muretti a secco, fossati, ecc.) o altri elementi caratteristici degli habitat associati a
zone agricole (stagni, edifici, ecc.). Rettili minacciati come il colubro leopardino (Elaphe
situla) vivono in terreni coltivati tradizionalmente, muretti a secco, terrazze e siepi e sono
interessati dalla perdita di habitat dovuta all'intensificazione delle pratiche agricole e alla
perdita di terreni agricoli tradizionali (IUCN, 2012; Temple e Cox, 2009).
o Perdita di diversità di habitat
Alcune specie dipendono in modo particolare da un mosaico di habitat diversi all'interno
della propria area di ripartizione (Batáry et al., 2007a; Batáry et al., 2007b). Ad esempio,
tutte le popolazioni note di crocea (Colias myrmidone) sono presenti, o lo sono state, in
paesaggi molto diversi che comprendono pascoli, praterie da fieno, seminativi, terreni
incolti, arbusteti, superfici boscate aperte e foreste (Marhoul e Olek, 2010). La specie
produce due generazioni all'anno, con esigenze parzialmente contrastanti che non possono
essere soddisfatte da un solo tipo di uso del suolo o su un unico appezzamento di terreno.
Un uso diversificato e dinamico del suolo nel territorio in senso lato è essenziale per fornire
tutte le risorse necessarie per ciascuna generazione nel corso di anni consecutivi. Questa
trama di paesaggi è stata creata nei secoli mediante l'uso tradizionale del suolo, in
conseguenza delle interazioni tra differenze fisiche in termini di topografia, suoli e clima, e
fattori storico-culturali, come sistemi di proprietà e metodi di gestione.
o Altre attività o infrastrutture agricole
La presenza di recinzioni in habitat aperti può rappresentare una minaccia significativa per
alcuni grandi uccelli che non hanno grandi capacità di manovra in volo. Queste specie
necessitano di vasti habitat aperti e di conseguenza l'uso di recinzioni in habitat come le
steppe può esercitare un impatto rilevante su specie quali la grande otarda (Otis tarda)
(Bota et al., 2005), mentre nelle brughiere del Regno Unito il fagiano di monte (Tetrao tetrix)
urta frequentemente contro le recinzioni per i cervi (Baines e Andrew, 2003).
o Cambiamenti idrologici
Un quarto delle specie e un terzo degli habitat sono interessati da cambiamenti delle
condizioni idrologiche e otto habitat ne sono gravemente minacciati. In molti casi, il danno è
dovuto al drenaggio del suolo per consentire l'attività agricola, la silvicoltura commerciale o
lo sviluppo di infrastrutture (Middleton et al., 2006). Il drenaggio artificiale prevede lo scavo
di canali o fossati e l'utilizzo di sbarramenti e chiuse per reindirizzare il flusso idrico (Holden
et al., 2004). Questo provoca l'abbassamento della superficie freatica e il prosciugamento di
habitat, con conseguenti alterazioni delle proprietà fisiche e chimiche e la perdita di
comunità ecologiche caratteristiche (Šefferová et al., 2008a; Šefferová et al., 2008b).
Praterie umide e prati sono molto sensibili alle variazioni nei livelli delle acque sotterranee
derivanti da prelievi eccessivi, abbassamenti dei canali di drenaggio o arginatura dei fiumi
(Houston, 2008). Anche gli antichi sistemi costruiti per irrigare praterie umide e pascoli
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d'altura sono habitat importanti per specie vegetali e animali, ma sono sempre più rari
(Küster e Keenleyside, 2009).
o Imboschimento
L'imboschimento è segnalato come una pressione rilevante su pascoli e prati abbandonati,
anche nel caso dell'imboschimento con conifere di dune fisse, dune interne e formazioni
erbose calcicole delle sabbie xerofitiche.
In conclusione, il mantenimento delle pratiche agricole, in particolare alcuni sistemi agricoli
estensivi tradizionali, è essenziale per la conservazione della natura e dei siti Natura 2000. I
sistemi agricoli tradizionali sono minacciati dall'abbandono di pratiche agricole in molte
zone d'Europa e pertanto occorre agire per preservarle; occorre quindi fornire un sostegno
sufficiente e adeguato agli agricoltori che affrontano le sfide socioeconomiche citate sopra,
tenendo conto dei servizi ambientali da loro offerti.
Ulteriori informazioni


Gli allegati A, B e C forniscono ulteriori informazioni circa i tipi di habitat e specie che
dipendono dalla gestione agricola o vi sono associati, la loro distribuzione e l'attuale
stato di conservazione.



I seminari biogeografici Natura 2000 stanno raccogliendo informazioni dettagliate su
stato di conservazione degli habitat, pressioni e minacce.
Si veda: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm



Una valutazione dello stato di conservazione di tutti gli habitat e le specie di interesse
comunitario di cui alla relazione a norma dell'articolo 17 è disponibile all'indirizzo:
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal



Commissione europea (2011) Rural Development in the EU - Statistical and Economic
Information. Report 2011. Context Indicator 10: Natura 2000 area:
http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/index_it.htm



EU Biodiversity Baseline Report (2010): http://www.eea.europa.eu/publications/eu2010-biodiversity-baseline



I sistemi agricoli ad alto valore naturalistico in Europa sono descritti in Oppermann et al.
(2012). High Nature Value Farming in Europe. 35 European countries - experiences and
perspectives. Ubstadt-Weiher, verlag regionalkultur. Si veda:
http://efncp.org/publications/books/



La Commissione europea ha pubblicato orientamenti sulle misure per ridurre la
frammentazione (Kettunen et al., 2007). Si veda:
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf



La Commissione europea ha prodotto una serie di studi sull'attuazione di misure per
l'infrastruttura verde. Si veda:
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. PANORAMICA DEI CRITERI DI GESTIONE PER
NATURA 2000
Qual è il contenuto del capitolo?
Questo capitolo introduce le disposizioni giuridiche da attuare nei siti Natura 2000 per
garantire la gestione della loro conservazione conformemente all'articolo 6 della direttiva
Habitat, spiegando e illustrando concetti fondamentali quali raggiungimento di uno stato di
conservazione soddisfacente, definizione degli obiettivi di conservazione a livello di sito e
attuazione delle misure di conservazione necessarie.
Il capitolo descrive inoltre in che modo l'articolo 6, paragrafo 1, può essere attuato nei siti
Natura 2000 che ospitano vaste superfici di terreni agricoli, tenendo presente che il processo
di pianificazione della gestione varierà necessariamente da un sito all'altro, a seconda delle
esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di importanza unionale presenti, come pure
delle circostanze socioeconomiche e delle caratteristiche fisiche di ciascun sito.

3.1 Come devono essere gestiti e protetti i siti Natura 2000?
Come affermato nei capitoli precedenti, le direttive Habitat e Uccelli dispongono che gli Stati
membri provvedano, tra l'altro, a designare siti da includere nella rete Natura 2000 per
garantire la conservazione di una serie di specie e tipi di habitat rari o minacciati di
importanza unionale contemplati dalle due direttive.
È importante ricordare che rientrano in Natura 2000 solo i principali siti per queste specie e
habitat e non occorre che siano designate tutte le aree dove sono presenti. Le due direttive
sulla natura prevedono altre misure per la protezione e la conservazione di specie e habitat
di importanza UE al di fuori di Natura 2000, che tuttavia non sono ulteriormente
approfondite nella presente guida, dedicata in modo specifico alla gestione dei siti Natura
200018.
Una volta che un sito è stato incluso nella rete Natura 2000, gli Stati membri sono tenuti a
gestirlo e a tutelarlo a norma dell'articolo 6 della direttiva Habitat, contenente tre
disposizioni fondamentali che impongono agli Stati membri di:


attuare in ciascun sito le misure di conservazione necessarie, che siano conformi alle
esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie protetti di interesse comunitario
presenti nel sito stesso (articolo 6, paragrafo 1);



impedire qualsiasi attività dannosa che possa provocare una perturbazione
significativa di tali specie o il degrado dei relativi habitat o dei tipi di habitat protetti
presenti nel sito stesso (articolo 6, paragrafo 2);
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Per ulteriori informazioni sull'argomento, consultare
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm
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proteggere il sito da nuovi piani e progetti potenzialmente dannosi stabilendo una
serie di salvaguardie procedurali e sostanziali che disciplinano piani e progetti che
possano avere incidenze significative su un sito Natura 2000 (articolo 6, paragrafi 3 e
4).

In questo quadro, è evidente che i siti Natura 2000 non sono aree soggette a una tutela
rigorosa che esclude sistematicamente qualsiasi attività umana. L'approccio adottato è
diverso, e riconosce pienamente che gli esseri umani sono parte integrante della natura e
che la natura e l’uomo operano al meglio nell’ambito di una collaborazione armoniosa. In tal
modo, Natura 2000 sostiene il principio dello sviluppo e dell'uso sostenibile delle risorse:
non si pone l'obiettivo di escludere le attività economiche, bensì di fissare i parametri in
base ai quali queste possono svolgersi salvaguardando nel contempo le specie e gli habitat
più minacciati e preziosi d'Europa.


Raggiungere uno "stato di conservazione soddisfacente"

L'obiettivo generale delle due direttive UE sulla natura è assicurare che le specie e gli habitat
che esse mirano a proteggere raggiungano uno "stato di conservazione soddisfacente" nella
loro area di ripartizione naturale all'interno dell'UE. Questo obiettivo è definito in termini
positivi, per cui non è sufficiente limitarsi a impedire l'ulteriore degrado o la scomparsa delle
specie e degli habitat elencati nelle direttive UE sulla natura: gli Stati membri devono anche
adottare misure positive volte a mantenere o riportare queste specie e habitat in uno stato
di conservazione soddisfacente.
I siti Natura 2000 svolgono un ruolo fondamentale per il conseguimento di questo obiettivo
generale, poiché ospitano le aree di maggiore importanza per queste specie e habitat.
Ciascun sito deve pertanto essere gestito in modo da garantire che contribuisca con la
massima efficacia possibile a far sì che le specie e gli habitat per cui è stato designato
raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente all'interno dell'UE.
Il fatto che molti habitat e specie di importanza UE attualmente si trovino in uno stato di
conservazione insoddisfacente (cfr. capitolo 2) sottolinea quanto sia importante attuare le
disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, poiché è chiaro che in molti casi le specie e gli
habitat richiedono misure proattive di conservazione e ripristino nell'ambito di Natura 2000,
se devono avere qualche speranza di raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente.


Definire gli obiettivi di conservazione

Per garantire che ogni sito Natura 2000 contribuisca pienamente al raggiungimento
dell'obiettivo generale di uno stato di conservazione soddisfacente, è importante stabilire
obiettivi di conservazione chiari per ogni tipo di habitat e specie, adottando un approccio
regionale per tutti gli habitat e le specie, tranne quelli più rari, che poi si possa trasferire a
livello di sito in ciascuna regione (Louette et al., 2011). A livello di sito, gli obiettivi devono
definire lo stato desiderato, all'interno di quel particolare sito, per ogni specie e tipo di
habitat per cui il sito è stato designato.
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Il miglior modo per farlo è in termini quantitativi, ogniqualvolta sia possibile e opportuno, ad
esempio stabilendo obiettivi specifici temporalmente definiti per ogni tipo di habitat e
specie di importanza unionale presente nel sito (ad es. aumentare la popolazione di re di
quaglie a 20 coppie nel giro di otto anni, aumentare di 100 ha la superficie di praterie umide
in buone condizioni di conservazione). Per un approfondimento, cfr. la sezione 3.2.
Riquadro 3.1. Che cosa s'intende per "stato di conservazione soddisfacente"?
Il termine stato di conservazione è definito nella direttiva Habitat (articolo 1).
- Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che
influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano,
che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue
funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2
[articolo 1, lettera e)].
- Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle
specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue
popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2 [articolo 1, lettera i)].
Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:
 la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in
estensione,
 la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine
esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile, e
 lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente, come definito sotto.
Lo stato di conservazione di una specie è considerato "soddisfacente" quando:
 i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale
specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli
habitat naturali cui appartiene,
 l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un
futuro prevedibile, e
 esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue
popolazioni si mantengano a lungo termine.


Identificare le misure di conservazione necessarie

Una volta stabiliti gli obiettivi di conservazione, le misure di conservazione necessarie da
intraprendere per realizzare questi obiettivi generali e specifici devono essere identificate e
negoziate con tutti i soggetti coinvolti ai fini di un'attuazione efficace e devono rispondere
alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie per cui il sito è stato designato.
Articolo 6, paragrafo 1: "Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono
le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di
gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti".
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A questo proposito, è importante ricordare che gli obblighi derivanti dall'articolo 6,
paragrafo 1, non sono facoltativi (cfr. riquadro 3.2). In altre parole, gli Stati membri sono
tenuti a introdurre le misure di conservazione necessarie in tutti i casi e non solo
"all'occorrenza". Le misure stesse possono comprendere sia interventi proattivi di gestione e
ripristino, come attività regolari di sfalcio o rimozione di arbusti infestanti, sia misure
passive di "non intervento", come lasciare superfici incolte o a riposo.

Riquadro 3.2. Interpretazione giuridica dell'articolo 6, paragrafo 1
Una sentenza della Corte (causa C-508/04) stabilisce che uno Stato membro non può
esimersi dall'adottare tutte le misure di conservazione necessarie nei siti Natura 2000. "[...]
Orbene, deriverebbe dall'art. 6, n. 1, della direttiva che le «misure di conservazione
necessarie» devono essere emanate in tutti i casi di specie, e non «all'occorrenza» 19. Infatti,
in quest'ultima disposizione, i termini «all'occorrenza» riguarderebbero soltanto i piani di
gestione e non potrebbero essere intesi come limite generale all'obbligo di emanare le
misure regolamentari, amministrative o contrattuali necessarie [...]
Pertanto, la direttiva impone l'adozione di misure di conservazione necessarie, il che esclude
ogni margine discrezionale in materia degli Stati membri […]. Inoltre, non si può ritenere che
semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a discrezione
dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano valido adempimento degli
obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della trasposizione di una direttiva
[...]".

Il modo in cui le misure di conservazione devono essere attuate varierà da un sito all'altro, a
seconda delle condizioni specifiche (ad es. se si tratta di un terreno privato o pubblico).
L'articolo 6, paragrafo 1, consente un ampio grado di flessibilità da questo punto di vista e
lascia a ciascuno Stato membro la libertà di decidere quali siano gli strumenti migliori per
attuare le misure di conservazione necessarie, che possono comprendere, all'occorrenza,
adeguati piani di gestione elaborati espressamente per i siti o integrati in altri piani di
sviluppo e/o opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
Molti Stati membri si avvalgono dei piani di gestione come strumento per guidare gestori e
altre parti interessate ai fini della conservazione dei siti Natura 2000. In generale, i piani di
gestione a livello di sito sono utilizzati per formulare i relativi obiettivi di conservazione,
unitamente alle misure necessarie per conseguirli (benché si possano utilizzare anche altri
strumenti, purché l'intento sia sempre quello di attuare gli obiettivi di conservazione).

19

Il governo austriaco sostiene che l'obbligo sancito all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva non consiste nell'emanare, in
tutti i casi di specie, misure di conservazione, ma soltanto le misure di conservazione "necessarie". In ogni caso, qualora tali
misure si imponessero al di là degli obblighi e dei divieti a statuire ai sensi della legge austriaca, esse verrebbero
effettivamente adottate dalle autorità competenti del Land al fine di pervenire ad uno stato di conservazione
soddisfacente.
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I piani di gestione possono anche fungere da strumento per stabilire le rispettive
responsabilità dei vari soggetti socioeconomici, nonché di autorità e ONG, per l'attuazione
delle misure di conservazione necessarie individuate.
I piani di gestione possono essere documenti indipendenti o "integrati in altri piani di
sviluppo", conformemente al principio dell'integrazione dell'ambiente in altre politiche
dell'Unione europea. Nel caso di un piano integrato, è importante garantire che siano
stabiliti obiettivi e misure di conservazione chiari per gli habitat e le specie pertinenti
presenti nel sito.
Un altro vantaggio offerto dai piani di gestione è quello di essere strumenti utili per
garantire che l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, avvenga in maniera
chiara e trasparente, permettendo a tutti gli interessati di essere informati in merito a ciò
che s'intende realizzare con Natura 2000 e sollecitando la loro partecipazione attiva al
dibattito. I piani di gestione possono anche servire a reperire i finanziamenti per le misure e
a migliorare la loro integrazione in altri piani.
Va osservato tuttavia che i piani di gestione esistenti per altre categorie di zone protette (ad
esempio, parchi nazionali o parchi naturali) non sempre sono direttamente applicabili ai siti
Natura 2000 e pertanto dovrebbero essere adeguati in modo da rispecchiare gli specifici
obiettivi di conservazione da perseguire in tali siti in base alle specie e agli habitat di
importanza europea presenti.
Sebbene i piani di gestione per i siti Natura 2000 siano solo suggeriti nella direttiva Habitat,
la maggior parte degli Stati membri sembra privilegiare questa alternativa e in molti di essi
sono persino considerati obbligatori.
3.2 Attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1, nei siti agricoli di Natura 2000
La prossima sezione descrive le fasi necessarie per applicare l'articolo 6, paragrafo 1, nei siti
Natura 2000 che ospitano vaste superfici di terreni agricoli. La misura in cui ciascuna fase
deve essere intrapresa ovviamente varierà da un sito all'altro, a seconda delle esigenze
ecologiche delle specie e degli habitat di importanza unionale presenti, delle circostanze
socioeconomiche e delle caratteristiche fisiche di ciascun sito. Le fasi elencate qui di seguito
quindi sono soltanto indicative e intese ad illustrare in che modo gli Stati membri
potrebbero procedere all'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1.


Individuare i terreni e i sistemi agricoli Natura 2000

L'individuazione dei terreni agricoli di Natura 2000 richiede innanzi tutto una mappatura o
comunque la localizzazione degli habitat agricoli fondamentali e delle zone agricole abitate
da specie fondamentali. A tale proposito, è importante includere habitat agricoli principali
parzialmente o recentemente abbandonati che potrebbero essere ripristinati, anche se le
prove di un'attività agricola corrente sono scarse o nulle. Va notato che i registri della
superficie agricola utilizzata (SAU) degli Stati membri possono non riportare tutti i terreni
agricoli di Natura 2000 (o AVN) e in alcuni casi vaste aree di habitat fondamentali gestite da
agricoltori non sono registrate come SAU.
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Una seconda fase consiste nell'individuare i sistemi agricoli che sono presenti in queste zone
(o che lo erano fino a poco tempo prima nel caso di terreni abbandonati). Molti sistemi
agricoli sono complessi e articolati in diverse parcelle agricole, talvolta molto distanti, per
scopi diversi che contribuiscono tutti al funzionamento dell'azienda agricola. Le misure per
gestire specifici habitat Natura 2000 all'interno di questi sistemi (ad esempio habitat
seminaturali utilizzati stagionalmente per il pascolo, praterie da fieno o terreni a riposo)
rischiano di fallire se nella definizione degli obiettivi e nella pianificazione delle misure di
gestione non si tiene conto del loro rapporto con il resto dell'azienda agricola.
Questo rischio si presenta in particolare se il sistema agricolo nel suo complesso non è
redditizio e può darsi che il sostegno alla gestione di una sola parte dello stesso non
impedisca l'abbandono o l'intensificazione dell'intero sistema. Alcuni sistemi di allevamento
sono fortemente adattati ad habitat specifici, come ad esempio i sistemi di pastorizia con la
transumanza, i terreni comuni o il pascolo a breve termine di greggi vaganti.
Una volta completate entrambe le fasi, sarà possibile identificare la piena portata dei terreni
agricoli, delle aziende agricole e degli agricoltori da tenere in considerazione nel decidere
quali misure di conservazione siano necessarie per realizzare gli obiettivi di conservazione
del sito. Per questo è importante, in questa fase, raccogliere anche la maggior quantità
possibile di informazioni su tutte le parti interessate pertinenti che dovrebbero essere
coinvolte o consultate nel processo di pianificazione della gestione.


Individuare gli obiettivi per habitat e specie fondamentali dei terreni agricoli

A norma delle direttive Uccelli e Habitat, gli Stati membri hanno la chiara responsabilità di
assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente di tutti
gli habitat e le specie di interesse comunitario (cfr. sezione 3.1). Nella pratica, tuttavia,
occorre considerare quali habitat e specie possono necessitare delle misure di conservazioni
più urgenti e ampie per ottenere questo risultato.
Di conseguenza, nel contesto di questa guida concernente gli habitat e le specie dei terreni
agricoli, è importante che gli Stati membri riesaminino lo stato degli habitat e delle specie
fondamentali presenti nelle zone agricole, a livello nazionale, regionale e se del caso su base
biogeografica. Questa valutazione deve riguardare prima di tutto gli habitat e le specie
fondamentali dei terreni agricoli (come definiti nel capitolo 2), benché in alcuni paesi anche
altri habitat e specie di interesse comunitario potrebbero avere rapporti importanti con
l'agricoltura e quindi meritare di essere presi in considerazione.
La definizione delle priorità e degli obiettivi per ogni habitat e specie fondamentale dei
terreni agricoli dovrebbe tenere conto dei seguenti aspetti di particolare importanza per la
conservazione:
 percentuale di superficie dell'habitat e/o di popolazione della specie che presenta
uno stato di conservazione insoddisfacente a livello UE, biogeografico e nazionale20
 percentuale della superficie totale dell'habitat o della popolazione totale della specie
a livello UE e/o biogeografico presente all'interno dello Stato membro (cfr. allegato C
20

Sulla base delle valutazioni più aggiornate a norma dell'articolo 17 e con un'attenzione particolare per la percentuale
classificata "in condizioni insoddisfacenti - cattive"

39



per le stime indicative correnti degli habitat agricoli fondamentali in ogni Stato
membro)
percentuale di superficie dell'habitat o di popolazione delle specie presente nei siti
Natura 2000 all'interno dello Stato membro.

Una volta valutato lo stato di tutti gli habitat e le specie fondamentali, è utile procedere alla
definizione degli obiettivi per la loro conservazione all'interno di ciascun sito Natura 2000. A
titolo di esempio, si potrebbero definire obiettivi per aumentare (ossia ripristinare o
ricreare) habitat o popolazioni di specie troppo piccoli (e/o frammentati) per essere
sostenibili a lungo termine (Kettunen et al. 2007). Nel caso di altri habitat meno minacciati,
potrebbe essere opportuno fissare un obiettivo inteso a mantenerne una certa percentuale
(ad es. mantenere il 95 % in uno stato di conservazione soddisfacente).
È importante notare che la definizione degli obiettivi dovrebbe tenere conto anche di
considerazioni pratiche, come la fattibilità ecologica del ripristino degli habitat e i vantaggi
aggiuntivi derivanti dai servizi ecosistemici che si possono ottenere (ad es. l'aumento dello
stoccaggio del carbonio, la gestione delle risorse idriche e delle inondazioni, e benefici in
termini di attività ricreative e di tutela del paesaggio). Questi vantaggi aggiuntivi potrebbero
promuovere il sostegno delle comunità locali alle azioni di conservazione e creare
opportunità per fonti di finanziamento alternative.


Valutare le pressioni e il potenziale impatto sullo stato di conservazione

Dopo aver individuato le superfici agricole e fissato gli obiettivi per gli habitat e le specie
fondamentali dei terreni agricoli all'interno di Natura 2000, il passo successivo consiste
nell'individuare i fattori e le pressioni a cui sono soggetti i vari sistemi agricoli dai quali
dipende la gestione delle zone agricole di Natura 2000. Questa analisi aiuta a individuare i
sistemi agricoli e i terreni minacciati dall'abbandono o dall'intensificazione, consentendo di
intervenire prima che sia troppo tardi.
Grazie a questi dati, combinati con le informazioni concernenti gli obiettivi e le priorità per
gli habitat e le specie fondamentali dei terreni agricoli, le autorità di gestione possono
definire le priorità strategiche per misure pratiche intese ad affrontare le pressioni e a
raggiungere gli obiettivi di conservazione, ad esempio mettendo a punto pacchetti
combinati di misure che riguardano una serie di obiettivi per determinati habitat e specie.
È importante anche raccogliere le migliori informazioni disponibili sullo stato di habitat e
specie delle superfici agricole. Per questo, occorre accedere a dati ecologici affidabili,
aggiornati e di ampia portata (quali inventari, mappe di habitat e atlanti di specie) e
pertanto può essere necessario svolgere indagini e procedere alla compilazione e alla
mappatura di registri. Queste attività possono rivelarsi costose, ma l'esperienza e i fatti
dimostrano che misure ben studiate, progettate e mirate in generale sono più efficienti in
termini di costi. A questo proposito, è utile sfruttare al meglio le competenze locali,
nazionali e internazionali, avvalendosi dei servizi disponibili21.

21

Come ad esempio www.conservationevidence.com
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Stabilire gli obiettivi di conservazione Natura 2000 a livello di sito

Come spiegato in precedenza, gli Stati membri devono definire gli obiettivi di conservazione
per ciascun sito Natura 2000. Gli obiettivi di conservazione a livello di sito dovrebbero
definire le condizioni da raggiungere per ciascuna specie e ciascun tipo di habitat di
importanza UE presenti al suo interno, nell'intento di massimizzare il contributo del sito al
raggiungimento di un generale stato di conservazione soddisfacente.
Questo comporta la valutazione a livello di sito del grado di mantenimento di un particolare
stato di conservazione necessario per la specie o l'habitat interessato o, più spesso, di
ripristino di uno stato di conservazione migliore (riquadri 3.3 e 3.4). È importante formulare
obiettivi di conservazione chiari e riconosciuti, in quanto costituiscono la base su cui si
dovrebbero definire le misure di conservazione. Gli obiettivi di conservazione possono
essere specificati nelle decisioni di designazione del sito o ulteriormente elaborati nel
contesto dei piani di gestione del sito o di altri strumenti.
Gli obiettivi di conservazione a livello di sito dovrebbero basarsi sulle esigenze ecologiche
dei tipi di habitat e delle specie di Natura 2000 , che comprendono tutte le necessità
ecologiche dei fattori abiotici e biotici indispensabili per garantire lo stato di conservazione
soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie, comprese le loro relazioni con l'ambiente
(aria, acqua, suolo, vegetazione, ecc.).
Tali esigenze si fondano su conoscenze scientifiche e si possono definire solo caso per caso,
poiché variano da una specie all'altra, ma anche da un sito a un altro per la stessa specie.
Inoltre, dovrebbero rispecchiare l’importanza del sito per il mantenimento o il ripristino di
uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat e delle specie ivi presenti e per la
coerenza della rete Natura 2000.
Gli obiettivi di conservazione devono affrontare anche i rischi di degrado o distruzione a cui
sono esposti gli habitat e le specie presenti nel sito. Per stabilire gli obiettivi di
conservazione specifici di un sito occorrono informazioni di riferimento adeguate.
Riquadro 3.3 In che modo si possono definire gli obiettivi di conservazione per le superfici
agricole nell'ambito di Natura 2000?
Nel definire gli obiettivi di conservazione specifici di un sito, può essere utile considerare i parametri
utilizzati per valutare lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse UE (nell'ambito delle
relazioni a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat). Per quanto concerne gli habitat, tali
parametri comprendono l'area di ripartizione, la superficie coperta dal tipo di habitat all'interno
dell'area di ripartizione, nonché la struttura e le funzioni specifiche (comprese le specie tipiche)
all'interno dell'habitat. Per le specie, i parametri considerati sono l'area di ripartizione, la
popolazione e la superficie dell'habitat. Seguono alcuni esempi di aspetti che si possono considerare
nella definizione degli obiettivi di conservazione:



superficie dell'habitat: la superficie occupata dagli habitat interessati deve essere stabile o in
crescita (è possibile stabilire obiettivi generali in termini di superficie);
struttura e funzione dell'habitat: le comunità degli habitat interessati devono essere stabili per
distribuzione e composizione. Le funzioni degli habitat e i parametri ecologici su cui si basa la
loro persistenza sono mantenuti;
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abbondanza e distribuzione delle specie, struttura della popolazione, ecc: le popolazioni delle
specie sono stabili o in aumento (è possibile stabilire obiettivi in termini di numero). Le tendenze
della popolazione sono in miglioramento. La distribuzione delle specie, comprese zone vitali e
connettività, è mantenuta o migliorata (ad es. grazie al miglioramento dell'habitat e alla
ricolonizzazione di aree migliorate). La struttura della popolazione è conservata.



Comunicare gli obiettivi di Natura 2000

Per convincersi della necessità della gestione agricola per Natura 2000, gli agricoltori e
l'opinione pubblica devono rendersi conto della necessità di misure di conservazione e di
come la definizione di obiettivi di conservazione per i loro terreni agricoli nel loro sito
Natura 2000 possa svolgere un ruolo importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi
nazionali e regionali.
Gli Stati membri devono pertanto impegnarsi in un dialogo con le parti interessate, in
particolare i gestori del territorio locali, e fornire informazioni facilmente accessibili sugli
obiettivi strategici e di conservazione relativi agli habitat e alle specie delle zone agricole.
Inoltre, devono garantire che gli obiettivi di conservazione possano essere presentati in
modi pertinenti e facilmente comprensibili per gli agricoltori e i gestori del territorio. Questo
è importante per consentire un dialogo nei due sensi con le autorità in merito a come la
gestione dei terreni agricoli possa contribuire alla conservazione dei siti Natura 2000. Gli
agricoltori spesso sanno molto bene quali modalità di gestione del territorio in passato
hanno determinato successi o fallimenti nella conservazione.
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Riquadro 3.4 Esempi di obiettivi di conservazione a livello di sito
Seguono alcuni obiettivi di conservazione specifici per siti Natura 2000 che ospitano comunità di
avifauna steppica e dei terreni aridi in Spagna:
-

mantenere e recuperare habitat idonei in termini di qualità ed estensione per diverse specie di
avifauna steppica di interesse comunitario, tenendo conto delle loro particolari esigenze
ecologiche;

-

ridurre i fattori di minaccia e le pressioni sulle specie di avifauna di interesse comunitario
collegate ad attività agricole e altre attività umane nel sito;

-

ridurre al minimo l'impatto sugli uccelli di alcuni lavori meccanici, in particolare quelli connessi
alle colture cerealicole;

-

aumentare la quantità e la qualità di terreni a maggese e garantirne la gestione corretta;

-

conservare e ripristinare la quantità e la qualità di siepi e zone di vegetazione naturale associate
ad appezzamenti agricoli;

-

proteggere la vegetazione associata a piccoli corsi d'acqua stagionali;

-

promuovere il mantenimento del paesaggio agricolo a mosaico, che è agevolato dalle colture a
rotazione utilizzate nell'agricoltura estensiva tradizionale;

-

sviluppare un sistema più efficiente di produzione integrata con rese più stabili e costi inferiori;

-

promuovere l'allevamento estensivo per conservare le praterie naturali in determinate aree;

-

promuovere il miglioramento del pascolo mediante la semina di adeguate miscele di diverse
varietà locali di specie idonee.

Si tratta di un elenco non esaustivo del tipo di obiettivi che possono essere stabiliti per zone
steppiche e terreni aridi nell'ambito di Natura 2000. In questo caso la formulazione è piuttosto
generica, mentre negli obiettivi di conservazione a livello di sito gli habitat, le specie, le superfici, le
popolazioni e altri parametri pertinenti sono specificati in maggior dettaglio.
Fonte: diversi piani di gestione di siti Natura 2000 che ospitano avifauna steppica e dei terreni aridi in
Spagna.



Stabilire le misure di conservazione necessarie

Le misure di conservazione sono le azioni pratiche da attuare affinché un sito realizzi i propri
obiettivi di conservazione, devono corrispondere alle esigenze ecologiche degli habitat e
delle specie per cui il sito è designato e tengono conto delle esigenze economiche, sociali e
culturali, nonché delle particolarità regionali e locali (articolo 2, paragrafo 3).
Le misure di conservazione possono comprendere sia azioni specifiche per un determinato
sito (ossia interventi di gestione e/o restrizioni alla gestione agricola), sia misure orizzontali
che si applicano a molti siti Natura 2000 su un'area più ampia (ad es. misure intese a ridurre
l'inquinamento da nitrati o a regolamentare la caccia o lo sfruttamento di risorse). Gli
strumenti adeguati per attuare queste misure di conservazione possono comprendere piani
di gestione elaborati espressamente per i siti o integrati in altri piani di sviluppo e/o
opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
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I piani di gestione per i siti Natura 2000 sono ampiamente utilizzati nei paesi dell'UE,
benché siano applicate con successo anche altre misure e molti paesi adottino una
combinazione di diverse opzioni per la gestione dei siti Natura 2000. Molti Stati membri si
avvalgono di piani di gestione specifici a livello di sito per guidare gestori e altre parti
interessate nelle attività di conservazione dei siti Natura 2000 mediante diverse misure.
In generale, i piani di gestione a livello di sito sono utilizzati per formulare gli obiettivi di
conservazione, unitamente alle misure necessarie per conseguirli. I piani di gestione
possono servire anche come strumento per definire le responsabilità dei vari soggetti
socioeconomici, delle autorità e delle ONG nella fase di attuazione, stabilire le attività
consentite e individuare potenziali minacce esercitate da determinate attività sugli aspetti
meritevoli di tutela dei siti.
Inoltre, i piani d'azione per la conservazione di determinate specie e habitat a livello
regionale, nazionale o europeo (talvolta definiti piani d'azione per le specie) possono essere
utilizzati anche per guidare l'attuazione delle misure di conservazione necessarie in ciascun
sito. Questi piani possono proporre e definire misure di conservazione in diversi siti e
ubicazioni e fungere da strumento per la loro attuazione in particolari siti Natura 2000.
Anche i piani di gestione settoriali (ad es. in materia di silvicoltura, agricoltura, risorse
idriche) possono stabilire obiettivi di conservazione e misure specifiche per siti Natura 2000.
Le misure regolamentari generalmente seguono uno schema fissato dalle norme
procedurali e possono stabilire requisiti specifici in relazione alle attività autorizzate,
sottoposte a restrizioni o vietate nei siti Natura 2000. Le misure amministrative possono
stabilire disposizioni pertinenti per quanto concerne l’attuazione delle misure di
conservazione o l’autorizzazione a svolgere altre attività nei siti Natura 2000.
Le misure contrattuali consistono nella definizione di contratti o accordi, solitamente tra le
autorità di gestione e i proprietari dei terreni o gli utilizzatori del sito. Gli accordi
agroambientali con gli agricoltori nell'ambito del regolamento sullo sviluppo rurale sono un
esempio di misure contrattuali volontarie volte a mantenere uno stato di conservazione
soddisfacente di taluni tipi di habitat (ad es. praterie, pascoli) e specie. La complessità delle
misure di conservazione necessarie può richiedere anche altri tipi di contratti e accordi,
come pure altre categorie di misure specifiche, tra cui la gestione volontaria della
conservazione, che non comporta pagamenti, né incentivi.
In ogni caso, le misure di conservazione necessarie dovrebbero essere studiate in modo
sufficientemente dettagliato al fine di garantirne l’attuazione efficace, fornendo anche
l'ubicazione precisa e una descrizione dei mezzi e degli strumenti necessari per la loro
attuazione. Occorre anche adottare un piano di lavoro adeguato, che indichi i tempi di
attuazione e assegni ruoli e responsabilità a quanti sono coinvolti nell'attuazione delle
misure. Il piano di lavoro dovrebbe essere abbastanza flessibile da permetterne il riesame e
l'adeguamento ogniqualvolta sia necessario, ad esempio sulla base dei risultati effettivi delle
misure già attuate.
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È inoltre importante stabilire un termine per riesaminare le misure di conservazione
adottate, dal punto di vista della loro idoneità al conseguimento degli obiettivi di
conservazione e dei progressi compiuti in tal senso, al fine di verificarne l'adeguatezza, la
misurabilità e l'attuazione.
Nel pianificare la gestione dei terreni agricoli nei siti Natura 2000 occorre garantire la
conformità ai piani di gestione o alle misure di conservazione stabilite per queste aree.
Condizioni agricole diverse richiedono approcci gestionali diversi: ad es. il mantenimento
delle pratiche agricole esistenti può essere sufficiente nei sistemi estensivi, mentre in
sistemi agricoli più intensivi possono essere necessari cambiamenti profondi.
Le misure orizzontali possono essere adatte per determinati tipi di habitat/specie nell'intero
territorio di una regione o di un paese, o per affrontare pressioni diffuse, quali
l'eutrofizzazione provocata dal deflusso agricolo. In alcune situazioni, possono essere utili
alcuni semplici criteri applicabili al paesaggio agricolo nel suo complesso. Inoltre, non deve
trattarsi necessariamente di misure nuove, poiché anche quelle esistenti possono
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di conservazione.
D'altro canto, in determinate aree possono rivelarsi necessari approcci locali più specifici,
comprese misure altamente personalizzate e mirate, che rispondano al meglio a specifiche
esigenze di gestione di particolari specie o habitat in un determinato luogo. Nella
progettazione delle misure di gestione per particolari specie è essenziale la comprensione di
aspetti quali il loro ciclo di vita e le esigenze ecologiche. Le esigenze specifiche di habitat e
specie possono variare a seconda delle condizioni locali.
È importante definire chiaramente le eventuali misure di conservazione necessarie previste
per legge e specificare a quali soggetti e terreni si applicano questi obblighi. I criteri di
gestione dei terreni obbligatori per gli agricoltori probabilmente incideranno sulla portata
dell'offerta di incentivi, poiché gli obblighi rientreranno nel livello di riferimento22 per alcuni
pagamenti (per maggiori dettagli, cfr. sezione 5.3).
3.3 Individuare le risorse necessarie per la gestione dei siti Natura 2000
È essenziale individuare le esigenze finanziarie per la gestione adeguata dei siti Natura 2000,
al fine di ottimizzare il loro contributo alla conservazione di habitat e specie di interesse
comunitario. L'identificazione delle misure di conservazione necessarie (ad es. in piani di
gestione e altri strumenti) è un primo passo.
Nell'intento di garantire un migliore utilizzo delle opportunità disponibili per la gestione dei
siti Natura 2000 a titolo dei fondi UE, occorrerà prestare un'attenzione particolare ad un
approccio di pianificazione pluriennale più strategico per quanto concerne il finanziamento
di Natura 2000. La Commissione ha invitato gli Stati membri a preparare quadri di azioni
22

Il livello di riferimento definisce la delimitazione tra il livello di disposizioni ambientali che gli agricoltori sono
tenuti a rispettare a proprie spese e un livello superiore di gestione ambientale per la cui attuazione gli
agricoltori possono ricevere pagamenti, ad esempio nel quadro di regimi agroambientali (Kristensen and
Primdahl, 2006).
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prioritarie (PAF) per il finanziamento di Natura 2000, che identificano le priorità strategiche
e le misure da attuare nel periodo 2014-2020, come pure gli strumenti finanziari che
possono essere utilizzati per la loro attuazione23 (riquadro 3.5).

Cofinanziamento europeo
Opportunità di finanziamento a favore di Natura 2000 sono state inserite in ognuno dei
fondi UE pertinenti per il periodo finanziario 2014-202024. In particolare, la politica agricola
comune (PAC) è stata e continuerà ad essere una fonte di finanziamento importante (cfr.
capitolo 5). Sebbene il finanziamento di Natura 2000 competa principalmente agli Stati
membri, l'articolo 8 della direttiva Habitat collega esplicitamente la realizzazione delle
misure di conservazione necessarie per Natura 2000 al cofinanziamento da parte dell'UE.
La Commissione ha espresso il suo parere sull'importanza dei finanziamenti dell'Unione a
favore della biodiversità e della protezione della natura nel nuovo quadro finanziario
pluriennale e ha affermato che occorre rafforzare un approccio integrato che garantisca
l'integrazione delle priorità dei quadri d'azione Natura 2000 nei programmi nazionali e
regionali dei fondi settoriali dell'UE (Commissione europea, 2011)25.
L'approccio integrato è stato scelto per garantire che la gestione dei siti rientri in più ampie
politiche di gestione del territorio e delle risorse idriche, per consentire agli Stati membri di
definire priorità e formulare politiche e misure rispondenti alle rispettive specificità
nazionali e regionali, e per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di diversi strumenti di
finanziamento dell'UE, con le complicazioni amministrative e i costi di transazione che ne
deriverebbero.
La Commissione ha inoltre dichiarato la sua intenzione di promuovere l'adozione di approcci
innovativi e strumenti di mercato, compresi i finanziamenti privati, a sostegno della gestione
di Natura 2000, pur riconoscendo che queste fonti probabilmente rappresenteranno solo
una piccola percentuale del finanziamento complessivo a favore della rete Natura 2000 nel
prossimo futuro e che i principali finanziamenti pubblici dell'UE e degli Stati membri
continueranno ad essere necessari per realizzare i vantaggi per la conservazione apportati
dalla rete.
I quadri di azioni prioritarie fungono da strumenti di pianificazione strategica, intesi a
rafforzare l'integrazione dei finanziamenti a favore di Natura 2000 negli strumenti finanziari
pertinenti dell'UE per il nuovo periodo di programmazione, in particolare i programmi
operativi dei diversi strumenti di finanziamento.

23

SEC(2011)1573 final.
Fondo di coesione in COM(2011) 612 definitivo, COM (2011) 614 definitivo; politica agricola comune in
COM(2011) 625 definitivo, COM (2011) 627 definitivo; Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in COM
(2011) 804 definitivo; strumento finanziario per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE in COM (2011) 874
definitivo.
25
Comunicazione della Commissione europea A budget for Europe 2020 COM(2011) 500 definitivo, parte I (e
schede tematiche su ambiente e clima COM(2011) 500 definitivo, parte II).
24
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Garantire finanziamenti sufficienti per l'attuazione
Benché una serie di strumenti politici dell'UE potenzialmente fornisca finanziamenti per la
gestione di Natura 2000, in pratica gli Stati membri non ricevono finanziamenti sufficienti,
né possono accedervi: secondo le stime, attualmente i finanziamenti effettivamente
disponibili raggiungono al massimo un quinto di quanto sarebbe necessario (Commissione
europea, 2011; Gantioler et al., 2010; Kettunen et al., 2011). Una serie di vincoli, come
l'integrazione limitata di Natura 2000 nelle priorità di finanziamento nazionali e lo scarso
riconoscimento del settore o della capacità delle parti interessate, ostacolano la diffusione
delle opportunità offerte dal quadro di cofinanziamento dell'UE (Kettunen et al., 2011).
Riquadro 3.5 Il quadro di azioni prioritarie, uno strumento di pianificazione strategica per
il finanziamento di Natura 2000
L'articolo 8 della direttiva Habitat dispone che la Commissione adotti un quadro di azioni elencate
per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nei siti Natura 2000,
tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili a titolo degli strumenti comunitari pertinenti e
in base all'individuazione delle misure pertinenti, dei relativi costi e dei finanziamenti, compresi i
cofinanziamenti, richiesti per la loro attuazione. Questo sarà possibile soltanto se gli Stati membri
provvederanno a istituire quadri di azioni prioritarie (prioritised action frameworks, PAF) nazionali
e/o regionali per il prossimo periodo di finanziamento (2014-2020). Un simile approccio fornirà un
quadro più chiaro per definire obiettivi e priorità, descrivere le misure Natura 2000 da finanziare,
individuare il potenziale contributo di ciascun fondo dell'UE alla rete nazionale/regionale Natura
2000 per le prossime prospettive finanziarie e indicare le azioni prioritarie da intraprendere, nonché
le attività di monitoraggio e valutazione delle misure finanziate. Il Comitato Habitat ha elaborato un
formato uniforme per i quadri di azioni prioritarie insieme agli Stati membri.
I PAF sono intesi come strumenti di pianificazione mirati a individuare le principali priorità e a fornire
una panoramica integrata delle modalità di realizzazione, tenendo conto dei diversi strumenti di
finanziamento. I quadri di azioni prioritarie degli Stati membri identificano le rispettive priorità di
conservazione strategiche di Natura 2000 per il periodo 2014-2020. Gli Stati membri devono anche
specificare le rispettive esigenze di finanziamento per Natura 2000 in base a piani o programmi
pertinenti. Al fine di massimizzare la loro influenza e le prospettive di diffusione nell'ambito
dell'approccio integrato, i quadri di azioni devono essere stabiliti prima della finalizzazione
dell'accordo sui principali programmi per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo regionale per il periodo
di finanziamento 2014-2020. L'obiettivo è garantire un'attenzione strategica per le priorità più
importanti, nonché la complementarità e la coerenza tra le informazioni contenute nei quadri di
azioni prioritarie e i relativi programmi.
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/

Gli Stati membri dovrebbero stabilire priorità e definire politiche e misure che riflettano le
rispettive specificità nazionali e regionali. La gestione efficace e il ripristino delle aree
protette di Natura 2000 richiede una pianificazione strategica che sfrutti le opportunità di
finanziamento offerte dalle politiche settoriali dell'UE e dai relativi fondi.
Il capitolo 5 descrive le opportunità di cofinanziamento europeo, mentre il capitolo 6
contiene raccomandazioni sulla pianificazione del finanziamento della gestione dei terreni
agricoli di Natura 2000.
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Ulteriori informazioni
 Gestione dei siti Natura 2000 Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva
92/43/CEE
(direttiva
Habitat).
Commissione
europea,
2000.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
 Nota della Commissione sulla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000 e nuova guida sulla definizione delle misure di conservazione
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf
 Orientamenti della Commissione europea sul finanziamento di Natura 2000:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE
AGRICOLA DI HABITAT E SPECIE NATURA 2000
Qual è il contenuto del capitolo?
Il presente capitolo espone in sintesi le principali misure di gestione necessarie per
mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie fondamentali
nei terreni agricoli dei siti Natura 2000.
Fornisce inoltre raccomandazioni sugli aspetti fondamentali da considerare nell'attuazione di
pratiche agricole adatte, che possano contribuire alla conservazione di habitat e specie
Natura 2000.

4.1. Gestione degli habitat
La gestione agricola a bassa intensità è indispensabile per la sopravvivenza dei tipi di habitat
seminaturali e delle specie individuati in questa guida e per il conseguimento di uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie fondamentali associati a pratiche
agricole nei siti Natura 2000. Prima della reintroduzione di una gestione idonea a lungo
termine spesso sono necessari anche interventi di ripristino.
Queste misure di gestione saranno adottate prevalentemente dagli agricoltori, che devono
ricevere un adeguato sostegno. Alcuni agricoltori stanno già attuando valide misure di
gestione ed è importante riconoscere e sostenere il loro ruolo nella conservazione e nella
gestione di questi habitat. Altri avranno bisogno di sostegno per ripristinare la gestione di
terreni abbandonati o astenersi dall'introdurre pratiche agricole intensive.
Questa sezione descrive le principali pratiche agricole che possono contribuire a una
gestione adeguata di habitat e specie Natura 2000.
Pascolo
La maggior parte degli habitat considerati in questa guida sono gestiti attraverso il pascolo,
che impedisce il subentrare di arbusti e alberi e controlla le specie esotiche invasive. Gli
habitat possono però risultare degradati a causa del pascolo eccessivo o insufficiente, o di
tipi di bestiame e regimi di pascolo inappropriati. I principali aspetti da considerare nella
gestione del pascolo sono i seguenti:


densità di carico/intensità. Per quasi tutti gli habitat seminaturali fondamentali, le
raccomandazioni sulla gestione indicano regimi di pascolo estensivi, con livelli di
carico bassi o moderati, mentre in casi limitati sono richiesti tassi di pascolo più
elevati per mantenere il loro valore di conservazione. Per determinare le densità di
carico specifiche per un tipo di habitat occorre tenere conto di condizioni locali
specifiche, tra cui: tipo ed età della vegetazione; produttività dell'habitat; tipo di
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suolo; condizioni idrologiche; grado di pascolo di erbivori selvatici; storia della
gestione del sito e obiettivi di conservazione. Per garantire una pressione di pascolo
adeguata occorre instaurare il giusto equilibrio tra densità di carico e durata del
periodo di pascolo. È importante anche considerare il tasso di utilizzo del bestiame;


tipi di bestiame, razze e combinazioni di animali al pascolo. Specie diverse pascolano
in modi diversi e per questo sono adatte ad habitat diversi. I bovini pascolano in
modo non selettivo e quindi possono eliminare abbondanti quantità di specie
vegetali. Gli ovini sono più adatti ad habitat sensibili ai nutrienti in aree suscettibili
all'erosione, caratterizzate da maggiore aridità e da una produttività inferiore delle
formazioni erbose. Cavalli e pony sono meno comuni e di solito si presentano in
combinazione con ovini o bovini. Le greggi miste di capre e pecore giovano ad alcuni
tipi di habitat, soprattutto se invasi dagli arbusti. Le capre tuttavia dovrebbero
sempre essere sorvegliate da un pastore se sul terreno si trovano habitat sensibili.
L'utilizzo di una combinazione di animali da pascolo può creare un tappeto vegetale
di struttura variegata, che favorisce un'ampia gamma di specie;



stagionalità e tempistica, pascolo a rotazione. In alcune praterie alpine e subalpine,
la stagionalità è alla base dei regimi tradizionali di pascolo in "transumanza", per cui
gli animali pascolano sulle alture durante l'estate e vengono riportati a valle in
inverno. La stagionalità del pascolo varia a livello regionale e la produttività e le
condizioni del suolo possono sostenere il pascolo durante tutto l'anno in habitat
presenti a determinate altitudini e latitudini. Benché i modelli stagionali di pascolo
consolidati siano determinati dalle condizioni climatiche a lungo termine, è
necessario adattare i livelli di gestione di anno in anno, poiché molti habitat
seminaturali sono caratterizzati da notevoli fluttuazioni interannuali della
produttività, a causa della variabilità del clima. In generale, il pascolo a rotazione è
preferibile a quello continuo, poiché offre le condizioni migliori per creare un habitat
eterogeneo, evitando danni eccessivi causati dal calpestio e dalla concimazione con
letame di singoli appezzamenti. Il fatto che sia costoso e ad alta intensità di
manodopera (richiede la custodia degli animali o l'installazione di recinzioni), però,
ne limita potenzialmente l'applicazione pratica. Come accennato sopra, occorre
trovare un equilibrio tra un lungo periodo di pascolo a intensità relativamente bassa
e un periodo più breve a intensità più elevata.

Pastorizia
Per molti habitat, in particolare nelle regioni di montagna, la pastorizia rappresenta una
tradizione culturale. La pastorizia qualificata garantisce il pascolo estensivo in habitat aperti
e diversificati nello spazio e nel tempo, e un'intensità ottimale per il mantenimento della
varietà della vegetazione, utile per il bestiame e per la biodiversità. I pastori dividono vaste
superfici di pascolo in settori, nei quali incoraggiano il bestiame a brucare una combinazione
ottimale di specie più o meno appetibili, nell'intento di assicurare una buona alimentazione
con il minimo dispendio di energia, contribuendo nel contempo alla conservazione del
pascolo e al controllo della boscaglia. Nello specifico, la pastorizia favorisce la biodiversità
attraverso:


il controllo di boscaglia e brughiera
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il mantenimento di un mosaico di habitat e zone marginali



il controllo degli incendi



la riduzione del rischio di erosione e desertificazione



la presenza di carcasse di animali



la dispersione di semi



la ridistribuzione e la concentrazione di nutrienti.

I sistemi di pastorizia e transumanza che mantengono il pascolo stagionale in praterie
aperte stanno scomparendo. Le iniziative in atto a sostegno di queste pratiche tradizionali
comprendono le scuole di pastorizia in Francia e Spagna.
Recinti per ovini e bovini, ubicazione di abbeveratoi e ricoveri
In alcune parti d'Europa dove si pratica la pastorizia, gli ovini e i bovini di solito sono tenuti
in spazi recintati durante la notte per proteggerli dai predatori. Questa pratica, nota come
stabbio, può creare pressioni di pascolo molto elevate su un'area limitata, che comportano
un'elevata intensità di brucatura e calpestio e problemi di eutrofizzazione e alterazione delle
proprietà del suolo, che a loro volta possono provocare il calo di specie caratteristiche e,
spesso, l'invasione di specie aliene. Allo stesso modo, l'ubicazione dei punti di abbeveraggio
e dei ricoveri influisce sul comportamento del bestiame, con la conseguenza di potenziali
problemi analoghi. Lo stabbio non è raccomandato sulle praterie naturali o sulle formazioni
erbose secche seminaturali, ma può essere permesso in alcuni luoghi, purché le recinzioni
vengano rimosse ogni giorno o la densità di carico e il periodo di pascolo siano limitati.
Incendi controllati
Alcune praterie naturali e seminaturali, boscaglie e brughiere adibite al pascolo possono
necessitare di un'attenta gestione degli incendi per impedire l'insediamento di specie
legnose (in particolare in assenza di un'adeguata attività di pascolo), ridurre i rifiuti e
rilasciare nutrienti. Gli incendi possono contribuire a mantenere condizioni di scarsità di
nutrienti, in particolare quando a causa dell'inquinamento atmosferico l'apporto di nutrienti
dalle precipitazioni è superiore a quello naturale. Nelle brughiere alte, come le brughiere del
Regno Unito, l'incendio controllato di piccoli appezzamenti è una pratica diffusa, intesa ad
aumentare la varietà strutturale della vegetazione, conservando la presenza delle specie di
brughiera dominanti in tutte le fasi della crescita, che favorisce la ricchezza di specie di
invertebrati e uccelli. Una gestione inadeguata degli incendi (ad es. su vaste superfici,
troppo frequente, sbagliando tipo o età della vegetazione, o su suoli torbosi) tuttavia
comporta notevoli impatti negativi.
Quindi, laddove necessaria, la gestione degli incendi deve essere pianificata molto
attentamente e controllata (in particolare se esiste il rischio di fuochi fuori controllo) e
attenersi rigorosamente a regolamenti e direttive nazionali, come quelle elencate alla fine di
questo capitolo.

51

Sfalcio/taglio del fieno
In molte formazioni erbose seminaturali (prati) si pratica il taglio per fieno per produrre
foraggio che può essere immagazzinato per l'alimentazione invernale del bestiame. Alcuni
tipi di formazioni erbose a bassa produttività, come le praterie con Molinia, sono
tradizionalmente soggette allo sfalcio tardivo per creare lettiere per gli animali. Non
essendo selettivo, il taglio incoraggia la crescita di erbe e piante basse, riducendo le erbe
alte ed eliminando le piante legnose. La rimozione dell'erba tagliata dai campi consente il
mantenimento a lungo termine di bassi livelli di nutrienti, con il risultato di praterie
seminaturali con una varietà vegetale molto elevata e un notevole valore di conservazione
per le piante e le comunità di invertebrati associate.


Tempistica e frequenza. In generale, le praterie da fieno dovrebbero essere tagliate
dopo che le uova degli uccelli nidificanti si sono schiuse e dopo che le piante hanno
fatto i semi, quando l'erba raggiunge un'altezza di circa 50–120 cm. Le operazioni di
sfalcio dovrebbero variare nel tempo e nello spazio, per creare un mosaico di
habitat, lasciando zone non falciate (10–20 % dell'habitat) per un anno e
cambiandole ogni anno a rotazione, oppure falciando tutti gli appezzamenti nell'arco
dell'anno, ma in tempi diversi. Un programma di gestione a rotazione consente di
mantenere diversi stadi di successione, aumentando la diversità delle specie. La
frequenza ottimale dello sfalcio varia a seconda dei tipi e sottotipi di habitat e in
base al sito, ad esempio a seconda degli obiettivi di conservazione.



Essiccazione in pieno campo e rimozione della biomassa tagliata. Nelle praterie da
fieno, l'erba tagliata deve essere lasciata ad asciugare in pieno campo prima della
raccolta e dell'accatastamento, per consentire la caduta dei semi e garantire la
riproduzione delle piante con fiori. Per la maggior parte degli altri habitat falciati, i
residui di taglio devono essere rimossi appena possibile, per evitare l'arricchimento
di nutrienti e il "soffocamento" della vegetazione sottostante.



Attrezzature/macchinari per lo sfalcio. I metodi tradizionali di taglio del fieno a bassa
intensità, come ad es. lo sfalcio a mano, sono diventati poco economici, ma i
macchinari pesanti possono danneggiare gli habitat, in particolare su suoli saturi
d'acqua o soffici soggetti a erosione e compattamento. Sui suoli umidi, l'erba
dovrebbe essere tagliata manualmente, o utilizzando macchinari specifici. Per
mitigare la mortalità delle specie di prateria provocata direttamente dai macchinari,
il taglio dovrebbe essere effettuato partendo dal centro del campo verso l'esterno;
l'erba dovrebbe essere tagliata a un'altezza non inferiore a 10 cm; il taglio dovrebbe
avvenire dopo le 10 della mattina; e si dovrebbe utilizzare una falciatrice a barra, di
minore impatto. In alcune regioni, tuttavia, le pratiche di sfalcio tradizionali
prevedono che il fieno sia tagliato appena sopra lo strato di muschio e i tempi del
taglio possono variare.



Combinazione di pascolo e sfalcio. In diversi habitat, il pascolo è utilizzato in
combinazione con lo sfalcio, tipicamente dopo il taglio e di solito in autunno o, nelle
zone aride e miti, durante l'inverno. Il pascolo può introdurre una maggiore
eterogeneità degli habitat e un tappeto vegetale più variegato rispetto al solo taglio,
poiché gli animali brucano preferibilmente le erbe più nutrienti e il calpestio crea
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porzioni di suolo nudo. In alcuni casi, lo sfalcio può servire a superare i problemi
derivanti dal pascolo insufficiente, in particolare per la pulizia iniziale di habitat
ricoperti da una densa boscaglia.


Sostituzione dello sfalcio con il pascolo. Non è una pratica raccomandata, in quanto
può provocare cambiamenti nella composizione della comunità ecologica (Dover et
al., 2011). Tuttavia, in alcuni habitat e per molte specie di farfalle delle praterie, ad
esempio, il pascolo a intensità molto bassa può essere un adeguato sostituto dello
sfalcio.

Limitazione o assenza dell'uso di concimi – letame e concimi minerali
Quasi nessun tipo di formazione erbosa secca può tollerare la concimazione, in loco o in
aree contigue, e molte sono già gravemente colpite dall'eutrofizzazione. La gestione di
questi habitat dovrebbe dare la priorità alla prevenzione dell'apporto di nutrienti dovuto
alla concimazione, al deflusso agricolo o all'inondazione con acque superficiali ricche di
nutrienti e all'alimentazione supplementare del bestiame da pascolo.
Anche la concimazione dei prati generalmente non è raccomandata, soprattutto in zone che
non sono state concimate in precedenza. Alcuni prati sono tradizionalmente gestiti con
piccole quantità di concime per compensare la perdita di nutrienti provocata dalla
rimozione del fieno, o concimati attraverso inondazioni periodiche che apportano sedimenti
ricchi di nutrienti. Oggi, molte praterie sono interessate dal fenomeno dell'eutrofizzazione e
la concimazione deve essere rigorosamente controllata o vietata, all'interno dell'habitat e
nelle aree circostanti. In determinate circostanze, tuttavia, alcuni tipi di praterie da fieno di
montagna e pianura possono beneficiare di una piccola quantità di concime per mantenere
la produttività e la diversità delle specie. Prima di applicare qualsiasi livello di concimazione,
occorre valutarne l'impatto sulla diversità delle specie, tenendo presenti gli effetti
dell'eutrofizzazione. Un approccio integrato multi-tassonomico alla gestione è
raccomandato per esercitare il minimo impatto negativo sulla ricchezza e diversità delle
specie in queste praterie.
Misure di ripristino più intensive, ivi compresa la ricostituzione di habitat
Nelle zone in cui gli habitat agricoli sono stati abbandonati o sono degradati per effetto delle
pressioni dell’agricoltura intensiva, possono essere necessarie consistenti misure di
ripristino per ottenere uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie
fondamentali di Natura 2000. Gli interventi di ripristino possono comportare quanto segue:


inversione del processo di arricchimento di nutrienti del suolo e reintroduzione della
vegetazione. Quando sono stati danneggiati da pratiche agricole intensive, compresi
drenaggio e concimazione, gli habitat devono essere ripristinati riducendo la fertilità
del suolo, con la sospensione della concimazione e in alcuni casi l'eliminazione dei
nutrienti, che può comportare la rimozione dello strato superficiale del terreno
arricchito di nutrienti o diversi anni di coltivazione e rimozione di colture avide di
nutrienti;



risemina per ripristinare la diversità delle specie vegetali. Questo intervento può
prevedere lo spargimento di fieno proveniente da praterie idonee (fieno verde o
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secco), o l'acquisto di semi di specifiche varietà di piante per riseminarli su terreno
nudo in estate, comprimendoli con un rullo, o utilizzando una seminatrice a righe.
Talvolta può essere necessario preparare il letto di semina mediante l'aratura o la
discatura di parte della cotica erbosa;


controllo della boscaglia. Gli habitat seminaturali abbandonati o sottopascolati si
possono ripristinare eliminando la boscaglia, prima di reintrodurre lo sfalcio e/o il
pascolo;



controllo delle erbe infestanti e delle specie esotiche. Le specie esotiche invasive di
arbusti e alberi devono essere tagliate, rimuovendo i ceppi o trattandoli per
impedire la rigenerazione. Le erbe infestanti possono essere estirpate con erpici a
catena, tagliate o spuntate prima della fioritura, ma non durante la stagione della
nidificazione degli uccelli. Il pascolo dalla fine dell'inverno all'inizio della primavera
può aiutare a controllare alcune erbe infestanti perenni, mentre il calpestio del
bestiame può servire a controllare la felce aquilina (Pteridium aquilinum);



manutenzione degli alberi nei pascoli arborati: capitozzatura, ceduazione,
rigenerazione. Nei pascoli arborati sottoutilizzati e invasi da vegetazione, questa
situazione può esercitare effetti dannosi sugli alberi veterani (ossia gli alberi grandi,
antichi e cavi) attorno ai quali la crescita dovrebbe essere sfoltita. Ad alcuni alberi
può essere consentito di maturare e dividersi, a vantaggio della diversità strutturale
dell'habitat. NeIle dehesas e nei montados di Spagna e Portogallo, la ricrescita delle
querce deve essere protetta e incoraggiata mediante il rimboschimento, la
protezione dei giovani alberi dal pascolo e la rotazione del pascolo.

Ripristino della gestione idrologica
Alcuni degli habitat seminaturali fondamentali si trovano in zone umide, caratterizzate da
falde acquifere elevate o da inondazioni periodiche, e dipendono dal mantenimento di
regimi idrologici storici, che spesso sono stati alterati per la gestione delle inondazioni o per
consentire usi o sviluppi alternativi del territorio. Dove possibile, la gestione dovrebbe
prevedere l'inversione di queste modifiche. Le strategie per ripristinare i regimi idrologici
dovrebbero essere studiate per imitare le funzioni idrologiche naturali, compreso l'utilizzo
delle stesse fonti idriche.


Gestione delle unità idrologiche – la gestione dovrebbe essere attuata al livello delle
singole unità idrologiche, se possono essere isolate come tali, e al livello dell'intero
sistema idrologico. Di conseguenza, la gestione idrologica richiede una buona
conoscenza del sistema, ed essere intrapresa esclusivamente se è possibile evitare
effetti negativi su habitat adiacenti o infrastrutture nelle vicinanze.



Inversione del drenaggio – i canali di drenaggio esistenti possono essere bloccati
mediante sbarramenti con lastre di legno, metallo o plastica o mediante il
riempimento con un "tappo" di terreno e vegetazione per trattenere l'acqua.
L'ulteriore drenaggio non dovrebbe essere permesso.



Ripristino di livelli e regimi delle acque sotterranee – diversi habitat seminaturali (in
particolare le praterie umide) sono molto sensibili ai cambiamenti nei livelli delle
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acque sotterranee. La falda acquifera dovrebbe essere innalzata bloccando la
captazione delle acque sotterranee o, se questa opzione non è praticabile, limitando
il volume di acqua che può essere prelevata e la frequenza dei prelievi. In alcune
zone, la falda freatica può essere ravvenata costruendo sbarramenti o chiuse a valle
per trattenere l'acqua, benché sussista qualche rischio di stagnazione indesiderata di
acqua o tracimazione dei canali con limitata infiltrazione in tipi di habitat con suoli
meno permeabili.


Regolazione di inondazioni e regime fluviale – alcuni importanti habitat (ad es. le
praterie alluvionali) dipendono da regolari inondazioni per l'apporto di nutrienti e
materiali di substrato. L'inondazione invernale di molte piane alluvionali è molto
importante anche per gli uccelli acquatici svernanti (quali anatre, oche e cigni) e per
la creazione di habitat adatti per limicoli nidificanti. Nelle zone dove è possibile
creare sbarramenti, le chiuse possono servire a mantenere inondati i siti durante
l'inverno. Dove questo non è fattibile, un regime fluviale più naturale dovrebbe
essere ripristinato in altri modi (Eriksson, 2008).



Idrologia costiera – gli habitat costieri, compresi prati e sistemi di dune, dipendono
da perturbazioni regolari provocate dall'azione delle maree, delle onde e del vento. Il
riallineamento gestito, ossia la rimozione delle difese costiere nell'intento di
ripristinare le dinamiche costiere naturali, può ricreare habitat aperti e ripristinare le
relative e dinamiche, purché siano state debitamente considerate tutte le potenziali
conseguenze (ad es. per i regimi di sedimentazione e i tassi di erosione lungo la
costa). In molti casi, non sarà possibile la completa eliminazione delle difese, che
tuttavia possono essere modificate per instaurare un regime di inondazione più
naturale. A titolo di esempio, canali di regolazione del flusso e chiuse possono essere
aggiunti ai frangionde per la regolazione del ricambio di marea, importante per le
praterie e i pascoli costieri.

4.2. Gestione delle specie
Le misure necessarie per mantenere e ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente
per la maggior parte delle specie fondamentali degli ambienti agricoli sono uguali o simili a
quelle per gli habitat fondamentali descritte nella sezione che precede. Gli elementi
fondamentali comprendono tassi di pascolo adeguati nelle stagioni opportune, tempistica
corretta dello sfalcio, mantenimento dei livelli idrici e dei regimi di inondazione nelle
praterie umide e divieto o controllo rigoroso dell'applicazione di concimi e pesticidi. Se la
gestione degli habitat dovesse richiedere la pratica del debbio, occorre un'attenta attività di
pianificazione e controllo per evitare la stagione riproduttiva degli uccelli nidificanti a terra o
i periodi in cui le piante sono particolarmente sensibili al fuoco.
L'individuazione dell'intera gamma di azioni aggiuntive che possono essere necessarie per
tutte le specie fondamentali degli ambienti agricoli non rientra nella portata di questa guida.
Tuttavia, alcune azioni generiche particolarmente diffuse o importanti per la conservazione
delle specie comprendono quanto segue:
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assicurarsi che gli habitat soddisfino tutte le necessità di alimentazione, riproduzione
e rifugio in tutte le stagioni e all'interno dell’area di ripartizione delle specie, cosa
che può richiedere un mosaico di frammenti di habitat diversi;



mantenere particolari caratteristiche dell'habitat, quali siepi, alberi, fossati, ecc.,
come descritto in seguito;



garantire un'alimentazione supplementare per alcune specie con esigenze particolari
che non sono facilmente sostituibili (ad es. le carcasse per gli avvoltoi);



modificare le pratiche agricole, come lo sfalcio e la densità/tempistica del pascolo,
per evitare o ridurre la mortalità e la perturbazione di specie vulnerabili (ad es. gli
uccelli che nidificano a terra);



controllare o eradicare specie esotiche che competono con specie indigene
importanti per la conservazione, o le predano.

Le misure di conservazione richiedono una buona conoscenza dell'ecologia delle specie, del
ciclo di vita e delle condizioni ed esigenze specifiche del sito. Le misure agroambientali
dovrebbero comprendere azioni personalizzate, che devono essere mirate in termini spaziali
ai fini dell'efficacia e dell'efficienza (cfr. capitolo 6). È importante notare che molte specie di
interesse comunitario dipendono anche da habitat all'esterno dei siti designati di Natura
2000.
Principali misure per conservare le specie dei seminativi
Alcune delle specie più minacciate indicate nelle direttive Habitat e Uccelli dipendono dalla
gestione estensiva di seminativi. Le principali misure di gestione comprendono:


coltivazione a basso apporto di fattori di produzione: utilizzo ridotto di concimi,
irrigazione scarsa o nulla e varietà di colture adatta ad ambienti a bassa produttività;



nessuna applicazione di pesticidi;



nessuna aratura profonda dei seminativi su terreni sabbiosi dove è presente il
pelobate fosco (Pelobates fuscus), o su terreni francosabbiosi dove sono presenti
specie di criceti (Cricetus cricetus o Mesocricetus newtoni);



coltivazione estiva di cereali, con un lungo periodo di pacciamatura e il
mantenimento di zone incolte;



combinazione e alternanza di seminativi e superfici coltivate a prati;



porzioni o strisce coltivate per il foraggiamento e/o il riparo (ad es. foraggio verde,
semi per uccelli);



adattamento dei metodi di raccolta delle colture alle esigenze delle specie, ad es.
lasciare strisce o appezzamenti non tagliati come rifugi, usare una falciatrice a barra,
usare una barra di fronte alla falciatrice per avvertire gli animali, evitare il
condizionamento del fieno (schiacciamento dell'erba appena tagliata per farla
asciugare più velocemente);
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segnalazione delle recinzioni (ad es. con sagome riflettenti) per evitare le collisioni di
grandi uccelli, ad es. la grande otarda (Otis tarda);



creazione di aree per la nidificazione o strisce per il rifugio.

Principali misure per la conservazione delle specie su terreni agricoli a gestione intensiva
Alcune specie fondamentali, in particolare le oche e altri uccelli acquatici e il criceto
europeo, sono presenti nei terreni agricoli a gestione intensiva. Le misure per queste specie
tendono ad essere variabili e specifiche, come ad esempio:


gestione dei danni dovuti al pascolo di oche e altri uccelli acquatici (soprattutto in
inverno) con l'offerta di colture "sacrificali" o residui di colture (con compensazione
agli agricoltori) in aree non disturbate



protezione degli uccelli nidificanti dalle operazioni agricole mediante la marcatura
dei nidi



limitazione dell'uso dei pesticidi per conservare le popolazioni di invertebrati,
soprattutto ai margini dei campi



mantenimento dei livelli delle acque sotterranee, delle inondazioni invernali, e/o
della struttura del terreno per garantire una buona penetrabilità del suolo per il
foraggiamento degli uccelli



misure per il criceto europeo (Cricetus cricetus): mantenimento di aree di foraggio
verde, strisce "sacrificali" di cereali, nessuna aratura profonda per evitare di
danneggiare le tane (cfr. studio di caso sui Paesi Bassi nell'allegato E).

Protezione, mantenimento e ripristino di habitat agricoli per le specie
Elementi del paesaggio agricolo come siepi, muretti a secco, stagni e terrazzamenti sono
habitat importanti per le specie associate all'agricoltura estensiva. Le colture permanenti
gestite tradizionalmente, come vigneti, frutteti, oliveti e boschi di noci, sono habitat
importanti per una serie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e invertebrati di interesse
comunitario. Le stesse colture (soprattutto gli alberi vetusti), come pure le praterie a
gestione estensiva e altri habitat associati, offrono siti di nidificazione e foraggiamento (cfr.
studio di caso sull'Italia nell'allegato E).
Gli habitat agricoli fondamentali e gli elementi da preservare e mantenere comprendono
quanto segue:


siepi, boschi cedui e boschetti, alberi isolati e cespugli nei campi – possono
necessitare di protezione nei confronti del pascolo e della brucatura, di interventi di
potatura e impianti di sostituzione per mantenere la continuità;



alberi e cespugli tradizionalmente sottoposti a capitozzatura e ceduazione
dovrebbero essere gestiti nei modi tradizionali, e se necessario ripiantati per
garantire la continuità dell'habitat; i grandi alberi veterani presenti nelle zone
agricole devono essere preservati mediante una gestione attenta e l'eliminazione
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della vegetazione concorrente, con eventuali interventi di rimboschimento necessari
per mantenere la continuità;


stagni e fossati – dovrebbero essere oggetto di regolari interventi di dragaggio e
controllo della vegetazione, protetti dall'inquinamento e non lasciati prosciugare, e
nuovi stagni dovrebbero essere creati frequentemente;



muretti a secco e terrazzamenti in pietra – devono essere preservati e mantenuti;



margini dei campi e fasce tampone – devono essere mantenuti mediante lo sfalcio e
preservati da pesticidi ed erbicidi;



frutteti, oliveti, boschetti di noci con alberi vetusti – devono essere sostenuti, potati
regolarmente, ripiantati e preservati da pesticidi;



edifici agricoli, cantine e grotte – sono siti di ibernazione, riposo e riproduzione per
pipistrelli, uccelli, rettili, ecc. e dovrebbero essere protetti da perturbazioni.

Mantenimento di popolazioni vitali e metapopolazioni
Gli habitat devono essere abbastanza ampi per mantenere popolazioni vitali o
adeguatamente collegati a metapopolazioni di sostegno26. Questo è importante per le
specie di grandi dimensioni che richiedono vaste aree di habitat (come molti rapaci e grandi
carnivori), soprattutto nei paesaggi frammentati. Le specie rare a causa dell'assenza di
habitat adatti sono quelle che beneficiano maggiormente del ripristino di habitat idonei e di
una gestione adeguata e possono essere reintrodotte laddove sono scomparse. D'altro
canto, le specie che sono rare principalmente per motivi naturali dovrebbero essere
conservate proteggendo i siti nei quali sono già presenti, ad esempio in "micro-riserve"
botaniche.
Quando le popolazioni non sono sostenibili a lungo termine, le azioni di conservazione
dovrebbero incentrarsi su luoghi mirati. La superficie e/o la qualità dell'habitat idoneo
dovrebbero essere aumentate prima di promuovere la connettività. Per il mantenimento a
lungo termine di popolazioni esistenti possono risultare necessari interventi di ripristino
degli habitat. Ai fini di una maggiore connettività, occorre creare "punti di collegamento" e
superare ostacoli importanti come strade e ferrovie. Le foreste e i seminativi possono
rappresentare veri ostacoli per le specie di prateria, e grazie a bordure di siepi aperte e cigli
erbosi di strade e ferrovie è possibile offrire corridoi di collegamento essenziali per le
metapopolazioni, purché siano opportunamente gestiti.
4.3 Principali considerazioni per pianificare la gestione dei terreni agricoli nell'ambito di
Natura 2000
Una gestione efficace degli habitat agricoli impone di considerare i seguenti fattori:
26

Una metapopolazione è un insieme di popolazioni di una specie presente in un paesaggio frammentato e
distribuita su una serie di habitat collegati tra loro da individui dispersi. La dispersione dipende dalla distanza
tra i frammenti di habitat e dalla qualità dei paesaggi che li separano (barriere, corridoi, ecc.) e influisce sui
tassi di estinzione e ricolonizzazione a livello locale, che a loro volta determinano la sostenibilità della
metapopolazione.

58



obiettivi di conservazione chiari e adatti alla realtà locale – affinché le misure siano
efficaci, gli obiettivi di conservazione per ciascun sito devono essere chiari e
comprensibili, cosicché le misure di gestione si possano riferire chiaramente agli
obiettivi. Quando gli obiettivi sono articolati con chiarezza, in generale è possibile
individuare misure di gestione adeguate per realizzarli ed è molto più facile tradurli
in un'attuazione efficace sul campo (Poláková et al. 2011);



gestione adeguata alla realtà locale – per essere efficaci, le misure agricole devono
essere adattate e mirate. Il regime ottimale può variare in misura considerevole tra
sotto-tipi di habitat e da sito a sito, a seconda di fattori quali suolo, vegetazione,
altitudine, clima e storia gestionale. È importante tenere conto della storia
gestionale specifica di un sito, in quanto gli habitat spesso si sono adattati a regimi di
gestione tradizionali e dipendono dal loro mantenimento;



uso delle migliori conoscenze disponibili – la pianificazione della gestione dovrebbe
avvalersi delle conoscenze di esperti in materia di conservazione, ma anche di
conoscenze dell'agricoltura locale. È fondamentale imparare dalle migliori pratiche
di gestione e dalle migliori prove scientifiche, consultando esperti e responsabili
della conservazione a livello nazionale e internazionale. È importante considerare le
conoscenze e le pratiche tradizionali che si sono dimostrate efficaci nel preservare
la qualità degli habitat;



azioni di ripristino – spesso sono necessarie prima della reintroduzione di una
gestione idonea a lungo termine;



compromessi per la conservazione – è necessario un equilibrio tra misure di
conservazione e chiari obiettivi di conservazione, poiché le diverse specie all'interno
di un habitat rispondono diversamente agli interventi di gestione. Le opportune
strategie di gestione dovrebbero massimizzare i vantaggi per tutte le specie o
favorire le specie sensibili o prioritarie definite negli obiettivi di conservazione;



gestione adattativa e innovazione – spesso occorre effettuare qualche esperimento
per individuare la strategia di gestione ottimale per un sito specifico, in particolare
durante il ripristino dell'habitat. Questo richiede l'attenta pianificazione di azioni
idonee e un rigoroso monitoraggio dei loro effetti, per apportare gli eventuali
adeguamenti necessari;



diversità ed eterogeneità degli habitat – la struttura complessa di alcuni habitat
fondamentali è alla base della loro ricchezza di specie. Per mantenere l'eterogeneità,
occorre differenziare la tipologia e l’intensità della gestione di questi habitat e
mantenere gli habitat marginali;



interventi su scala paesaggistica – la scala di attuazione delle misure di
conservazione ne influenzerà l'efficacia. Le misure devono interessare un'area
sufficientemente ampia per mantenere o ripristinare zone ecologicamente
sostenibili di habitat adeguati o mantenere un numero minimo di popolazioni vitali di
specie.
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Ulteriori informazioni
L'allegato D descrive più nel dettaglio le principali misure di gestione necessarie per
ripristinare e mantenere ciascuno degli habitat di cui all'allegato I che dipendono dalle
pratiche agricole. Sono fornite ulteriori indicazioni bibliografiche in materia di
raccomandazioni e orientamenti sulla gestione degli habitat.
Raccomandazioni sulla gestione di alcuni tipi di habitat che dipendono dalle pratiche
agricole sono fornite nel sito web della Commissione sulla gestione di Natura 2000.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m
Raccomandazioni sulla gestione di determinate specie Natura 2000 sono fornite nelle
relazioni della Wildlife and Sustainable Farming Initiative (2007-2009), che descrivono in che
modo è possibile sostenere la conservazione di determinate specie selvatiche protette a
norma delle direttive Habitat e Uccelli attraverso i programmi di sviluppo rurale (20072013).
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
e
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df
La base di conoscenze su Natura 2000 offre l'accesso a dati sulla gestione di habitat e specie,
a contatti pertinenti e a un forum di discussione, e propone eventi, documenti e notizie
pertinenti all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
La biblioteca dei prati seminaturali della Commissione europea è una fonte di informazioni
in
costante
crescita
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. LA PAC E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO PER
I SISTEMI AGRICOLI NATURA 2000
Qual è il contenuto del capitolo?
Il presente capitolo descrive le misure più pertinenti per la gestione dei terreni agricoli di
Natura 2000 nel quadro della politica agricola comune (PAC). L'analisi si basa sui dati relativi
al modo in cui gli Stati membri si sono avvalsi delle misure della PAC nel periodo 2007-2013 e
individua le opportunità di finanziamento disponibili a partire dal 2014, tenendo conto dei
principali cambiamenti legislativi introdotti con la recente riforma della PAC.
La gamma di strumenti strategici descritti comprende le misure a titolo di entrambi i pilastri
della PAC, insieme ad altri importanti fondi UE come i fondi strutturali e lo strumento LIFE. Il
capitolo esamina anche il potenziale degli approcci basati sul mercato per sostenere la
gestione di Natura 2000 tramite, ad esempio, pagamenti per servizi ambientali e regimi di
accreditamento ed etichettatura.

5.1

Finanziamenti UE per la gestione dei terreni agricoli di Natura 2000

Questa sezione riassume i principali strumenti politici e finanziari di cui possono avvalersi gli
Stati membri per mantenere o ripristinare i sistemi agricoli e le misure di gestione agricola
necessari per la conservazione dei siti agricoli di Natura 2000 e delle relative specie. Quelli di
gran lunga più importanti sono i due fondi della politica agricola comune, ossia il Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che sostiene il pilastro 1 della PAC, e il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che sostiene lo sviluppo rurale a titolo del pilastro 2.
La riforma della PAC e i fondi strutturali puntano a migliorare la complementarità, il
coordinamento e il valore aggiunto della spesa dell'UE, e a partire dal 2014 gli Stati membri
devono dimostrare in che modo intendono farlo prima dell'approvazione dei programmi di
spesa per il 2014-2020.
Il regolamento sulle disposizioni comuni27 introduce per la prima volta una serie di obiettivi
e norme comuni per i cinque fondi UE finora gestiti separatamente, ivi compreso il FEASR e i
fondi strutturali28. Oltre ai propri obiettivi specifici, ognuno di questi fondi ora sostiene
undici obiettivi tematici, tra cui quello di "preservare e tutelare l'ambiente e promuovere
l'uso efficiente delle risorse"29. Ogni Stato membro è tenuto a istituire un accordo di
partenariato (AP) con autorità regionali e locali, organismi economici, sociali e ambientali e
ONG, indicando nel dettaglio in che modo intende utilizzare i cinque fondi nel periodo 20142020, e a presentarlo alla Commissione per approvazione. Di fatto, questo significa che se il
sostegno a Natura 2000 a titolo di questi cinque fondi non è precisato nell'accordo di
27

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.
I cinque fondi, denominati collettivamente fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) sono: il
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
29
Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013.
28
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partenariato, è molto meno probabile che sia approvato dalla Commissione nei relativi
programmi 2014-2020 per ciascun fondo. La tabella 5.1 illustra le principali fonti di
finanziamento dell'UE a favore dei terreni agricoli Natura 2000 e le principali disposizioni
dell'UE che disciplinano l'impiego di questi fondi da parte degli Stati membri.
Tabella 5.1. Fondi UE che possono sostenere la gestione dei terreni agricoli Natura 2000
Fondo UE
Pilastro 2 della
PAC
Fondo europeo
agricolo per lo
sviluppo rurale
(FEASR)
Pilastro 1 della
PAC
Fondo europeo
agricolo di
garanzia (FEAGA)
Fondo europeo di
sviluppo
regionale (FESR)
Fondo sociale
europeo (FSE)

Rilevanza per la gestione dei terreni agricoli Natura 2000
La principale fonte di finanziamento a disposizione degli Stati membri per sostenere la
gestione della conservazione dei terreni agricoli Natura 2000 e lo sviluppo
socioeconomico sostenibile dei sistemi agricoli Natura 2000 e delle comunità locali ad essi
associate.

Importante fonte di una serie di pagamenti diretti, che possono contribuire alla
sostenibilità economica delle aziende agricole e dei sistemi agricoli a bassa intensità di
Natura 2000 a fronte delle pressioni economiche per l'intensificazione o l'abbandono.

I finanziamenti devono essere attinenti al contesto più generale di sviluppo
socioeconomico sostenibile della regione. Obiettivi pertinenti comprendono preservare e
tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse, rafforzare la competitività
e l'innovazione delle piccole imprese, creare posti di lavoro e promuovere una crescita
rispettosa dell'ambiente, l'inclusione sociale, l'istruzione e la formazione.

Fondo di
coesione (FC)

LIFE

Finanziamenti importanti per progetti innovativi e dimostrativi di gestione del territorio,
ma non una fonte costante di finanziamenti per la gestione. LIFE è fortemente selettivo e
finanzia esclusivamente le attività che non sono ammessi a beneficiare di altri
finanziamenti comunitari.

Principali regolamenti UE che disciplinano l'impiego di questi fondi
Pagamenti diretti – Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale
regolamento, GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, GU L
181 del 20.6.2014, pag. 74.
Misure orizzontali – Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
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2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005
e (CE) n. 485/2008, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48.
Disposizioni comuni – Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
FEASR – Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.
Disposizioni transitorie – Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno
2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE)
n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865.
FESR – Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259.
LIFE – Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE)
n. 614/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185.
Nota importante: altre disposizioni dettagliate a norma di questi regolamenti sono indicate negli atti delegati e
di esecuzione pubblicati successivamente nel 2014.

L'aumento dell'attuale livello di assegnazione e utilizzo dei fondi disponibili per ovviare alla
carenza di finanziamenti a favore di Natura 2000 (di cui alla sezione 3.3) dipende quasi
interamente dalle decisioni prese dagli Stati membri nel 2014 in merito alla definizione delle
priorità e all'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili a titolo di entrambi i pilastri
della PAC.
I nuovi strumenti di programmazione offrono agli Stati membri l'opportunità di garantire
maggiore sostegno alla gestione dei terreni agricoli Natura 2000 nei principali programmi di
finanziamento, in particolare la PAC, ovviamente tenendo conto delle molte altre priorità
che necessitano di finanziamenti dell'UE. Prima di tutto, occorre effettuare una
pianificazione strategica del fabbisogno finanziario di Natura 2000 e delle azioni di
coordinamento all'interno dei vari flussi di finanziamento e tra di essi. I quadri di azioni
prioritarie degli Stati membri indicano le priorità di conservazione strategiche per Natura
2000 nel periodo 2014-2020 e fungono da base per calcolare il tipo, la portata e le fonti dei
finanziamenti necessari per realizzare tali priorità (cfr. sezione 3.3). Le autorità responsabili
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di Natura 2000 inoltre vorranno assicurarsi che i loro interessi siano rappresentati
nell'accordo di partenariato sottoposto all'approvazione della Commissione e nella sua
attività successiva.
5.2 Introduzione alla PAC riformata quale fonte di finanziamento essenziale per le zone
agricole Natura 2000 a partire dal 2014
I due pilastri della PAC differiscono in termini di finanziamento, funzionamento e struttura. Il
pilastro 1 è interamente finanziato dal FEAGA e prevede pagamenti diretti agli agricoltori (e
finanzia anche altre misure, quali interventi sul mercato e restituzioni all'esportazione). Il
pilastro 2 è cofinanziato congiuntamente da FEASR e Stati membri e offre un'ampia gamma
di misure a sostegno degli agricoltori e di altri gestori del territorio e comunità rurali,
mediante programmi di sviluppo rurale (PSR) pluriennali preparati dalle amministrazioni
nazionali o regionali. I nuovi regolamenti introducono cambiamenti significativi e rilevanti
per il sostegno all'attività agricola nell'ambito di Natura 2000 a titolo di entrambi i pilastri.
Cambiamenti nei pagamenti di sostegno al reddito degli agricoltori a titolo del pilastro 1
Benché l'obiettivo del pilastro 1 continui ad essere l'erogazione di pagamenti disaccoppiati a
favore degli agricoltori, la struttura e la gamma dei pagamenti rilevanti per Natura 2000 è
cambiata notevolmente.
A norma della nuova legislazione30 gli Stati membri hanno l'obbligo di introdurre i
pagamenti per superficie:




un regime di pagamento di base che sostituisce il regime di pagamento unico (RPU)
dal 2015 (benché gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per
superficie (RPUS) possano continuare a farlo fino al 2020);
il pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per
il clima e l’ambiente (pagamento di "inverdimento");
un ulteriore pagamento per i giovani agricoltori.

Gli Stati membri hanno la facoltà di offrire agli agricoltori altri tre pagamenti:





un pagamento aggiuntivo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli
naturali; e
ulteriori pagamenti accoppiati nei casi in cui "determinati tipi di agricoltura o
determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni
economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà", oppure
un pagamento semplificato a favore dei piccoli agricoltori, invece di altri pagamenti
del pilastro 1.

Tutti questi pagamenti si intendono per superficie, tranne i pagamenti accoppiati che
possono basarsi su superfici e rese definite o su un numero fisso di animali. Gli Stati membri
che attualmente applicano il regime di pagamento unico entro il 2019 devono passare dai
30

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.
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pagamenti "storici" per azienda agricola basati su sovvenzioni ricevute in un particolare
anno di riferimento, ad un regime di pagamento di base forfettario per ettaro. Questo
cambiamento riguarderà la maggioranza degli Stati membri dell'UE-15 che applicano il
regime di pagamento unico e comporterà inevitabilmente una qualche forma di
ridistribuzione dei pagamenti tra gli agricoltori. I pagamenti possono essere stabiliti a livello
nazionale o regionale, con la flessibilità di definire le regioni in base a una serie di criteri, tra
cui "le caratteristiche agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale o la
struttura istituzionale o amministrativa"31. Solo gli "agricoltori in attività" che svolgono una
"attività agricola" sono ammissibili ai pagamenti del pilastro 1, e se coltivano "superfici
agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione", come
possono fare gli agricoltori di Natura 2000, la loro ammissibilità dipenderà precisamente da
come gli Stati membri scelgono di definire "attività minima" e "prati permanenti"
nell'ambito di un quadro fornito dalla Commissione32.
Cambiamenti al pilastro 2 - una nuova struttura tematica per i PSR 2014-2020
I cambiamenti al pilastro 2 nella legislazione si riferiscono principalmente all'architettura del
regolamento e di conseguenza alla struttura dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020
(PSR). I tre assi che avevano caratterizzato la precedente politica di sviluppo rurale sono
stati eliminati e gli Stati membri possono applicare combinazioni di misure per realizzare sei
priorità del FEASR, con riferimento agli obiettivi tematici comuni individuati per i cinque
fondi SIE, compreso il FEASR. Le priorità sono le seguenti:
1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
2. potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell’agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le
aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste;
3. promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli
animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all’agricoltura e alle
foreste;
5. incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; e
6. adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali.
Ogni priorità è ulteriormente definita da una serie di aspetti specifici e il regolamento
presenta un elenco indicativo di misure pertinenti del PSR per le sei priorità. La priorità
relativa agli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura comprende tre aspetti
specifici, tra cui "salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle
zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici,
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" 33.
31

Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.
Articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.
33
Articolo 5 e allegato VI del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.
32
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Inoltre, ciascun programma deve contribuire alla realizzazione dei tre obiettivi trasversali
concernenti l'innovazione, l'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ad essi.
Gli Stati membri possono definire sottoprogrammi tematici per affrontare esigenze
specifiche nei rispettivi contesti nazionali o regionali, creando di fatto "mini-PSR" all'interno
del programma principale. I sottoprogrammi tematici possono essere attuati da autorità
locali, organismi di sviluppo regionale o ONG e offrire ai beneficiari tassi di pagamento più
elevati. Le esigenze dei giovani agricoltori, le piccole aziende agricole, le zone montane, le
filiere corte, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e la
biodiversità sono individuati come alcuni dei potenziali argomenti dei sottoprogrammi
tematici34.
Altri cambiamenti rilevanti per gli agricoltori dei siti Natura 2000 comprendono il
riconoscimento dei vantaggi ambientali e climatici dell'azione collaborativa, in particolare su
scala paesaggistica, e della cooperazione lungo la filiera. Inoltre, un forte accento è posto
sull'innovazione, sull'ambiente, comprese "le esigenze specifiche delle zone Natura 2000"35
come pure sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi.
L'ambito di applicazione delle misure compensative di Natura 2000 è ampliato anche a
terreni agricoli e forestali in altre aree naturali protette soggette a vincoli ambientali che
contribuiscono a migliorare la connettività tra gli habitat (articolo 10 della direttiva Habitat).
Potenziali sinergie tre il sostegno del pilastro 1 e del pilastro 2 agli agricoltori di Natura
2000
I due pilastri della PAC usano strumenti diversi e a livello di azienda agricola le potenziali
sinergie tra di essi possono essere sfruttate per sostenere i sistemi agricoli e le pratiche di
gestione della conservazione nel contesto di Natura 2000; la nuova legislazione sottolinea la
necessità di trarre vantaggio da tali sinergie36. Spesso i pagamenti del pilastro 1 devono
affiancare i pagamenti per la gestione agroambientale del pilastro 2, nell'intento di
preservare l'agricoltura in aree caratterizzate da habitat seminaturali a gestione estensiva
(Oñate et al., 2007; Poláková et al., 2011).
Il pilastro 2 ovviamente è stato la principale fonte di finanziamenti UE per interventi specifici
di gestione della conservazione della natura nei terreni agricoli, ma la portata e
l'orientamento del sostegno per le zone agricole Natura 2000 variano fortemente tra i vari
Stati membri. Nel periodo 2014-2020, tale finanziamento dovrà competere in misura
crescente con molte altre priorità di sviluppo rurale a livello regionale o di Stato membro, ed
è più importante che mai creare pacchetti coerenti di sostegno alle zone agricole Natura
2000, utilizzando i fondi di entrambi i pilastri della PAC, per garantire che i sistemi agricoli a
bassa intensità di Natura 2000 e delle zone ad alto valore naturalistico beneficino di un
sostegno sufficiente.

34

Articoli 7, 8 e 66, e allegato IV del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.
Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.
36
Quadro strategico comune, paragrafo 4.2, punto 1, allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17
dicembre 2013.
35
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5.3 Il livello di riferimento ambientale per i pagamenti della PAC
Condizionalità e altri criteri
Il concetto di "livello di riferimento" applicato ai pagamenti a titolo di entrambi i pilastri
della PAC è un meccanismo di ripartizione dei costi che definisce la delimitazione tra il livello
di disposizioni ambientali che gli agricoltori sono tenuti a rispettare a proprie spese e un
livello superiore di gestione ambientale, per la cui attuazione gli agricoltori possono ricevere
pagamenti, ad esempio nel quadro di regimi agroambientali.
Il livello di riferimento ambientale per tutti i pagamenti per superficie della PAC comprende:
 criteri di gestione obbligatori (CGO) pertinenti, ad esempio elementi delle direttive
Habitat o Uccelli relativi alla protezione di habitat e specie Natura 2000 a livello di
azienda agricola;
 norme per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA),
definite dagli Stati membri nell'ambito di un quadro comune dell'UE;
 altre disposizioni nazionali o regionali che si applicano a livello di azienda agricola, a
prescindere dal fatto che l'agricoltore riceva pagamenti della PAC.
Inoltre, per i pagamenti agro-climatico-ambientali e altri pagamenti per superficie del
FEASR, il livello di riferimento comprende:



i criteri pertinenti stabiliti con riferimento all'"attività agricola" [articolo 4, paragrafo
1, lettera c), e articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013];
(solo per i beneficiari di pagamenti agro-climatico-ambientali e a favore
dell'agricoltura biologica) requisiti relativi all'uso di concimi e prodotti fitosanitari,
definiti dagli Stati membri nel PSR.

I requisiti di "inverdimento" per i pagamenti diretti del pilastro 1 sono rilevanti per il calcolo
dei premi agro-climatico-ambientali, poiché è necessario escludere il doppio finanziamento
di impegni agro-climatico-ambientali sostenuti nel quadro di pagamenti agro-ambientali e
corrispondenti per loro natura alle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n.
1307/2013 (pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente) soggette ai pagamenti di
"inverdimento" a titolo del pilastro 1.
Gli Stati membri sono tenuti a definire le proprie norme verificabili in materia di buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per le superfici agricole nell'ambito di un
nuovo quadro comune, tenendo conto "delle caratteristiche peculiari delle superfici
interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione
del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali" 37.
La normativa di riforma della PAC ha rivisto il quadro della condizionalità, come illustrato
nella tabella 5.2. Le BCAA e i CGO ora sono organizzati in tre gruppi, ossia ambiente,
cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute
delle piante e degli animali; e benessere degli animali. I CGO basati sulle direttive Habitat e
Uccelli in generale sono rimasti invariati, mentre il quadro delle BCAA è cambiato in misura
considerevole. Sono state eliminate le BCAA facoltative, tra cui "densità di bestiame minime
e/o regimi adeguati" e la problematica "evitare la propagazione di vegetazione indesiderata
37
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sui terreni agricoli", attuate da alcuni Stati membri secondo modalità che danneggiavano gli
habitat Natura 2000. Le sostituiscono i criteri pertinenti di mantenimento e attività minima
stabiliti dagli Stati membri [a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii)]. Inoltre, se necessario, gli Stati membri possono
introdurre "misure per combattere le specie vegetali invasive" in virtù di una nuova opzione
di cui alla BCAA 7. Per coprire la transizione verso l'attuazione del pagamento di
"inverdimento" a titolo del pilastro 1, nel corso del 2015 e del 2016 le norme esistenti sul
mantenimento delle superfici a pascolo permanente38 rientrano comunque nella
condizionalità.

38

A norma del regolamento (CE) n. 1120/2009.
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Tabella 5.2 Criteri di condizionalità a partire dal 2015 in materia di ambiente, cambiamenti
climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
Fonte: regolamento (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, allegato II (GU L 347 del 20.12.2013).
Settore

Ambiente,
cambiamenti
climatici e
buone
condizioni
agronomiche
del terreno

Tema
principale

Condizioni e norme

Acque

Suolo e
stock di
carbonio

CGO 1

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12
dicembre 1991, relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole (GU L 375 del
31.12.1991, pag. 1).

BCAA 1

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua (1)

BCAA 2

Rispetto delle procedure di autorizzazione
quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è
soggetto ad autorizzazione

BCAA 3

Protezione
delle
acque
sotterranee
dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle
acque sotterranee e misure per prevenire
l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee
attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione
nel suolo delle sostanze pericolose elencate
nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua
versione in vigore l'ultimo giorno della sua
validità, per quanto riguarda l'attività agricola

BCAA 4

Copertura minima del suolo

BCAA 5

Gestione minima delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

BCAA 6

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante pratiche adeguate, compreso il divieto
di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute
delle piante (2)

Biodiversità

Livello
minimo di
mantenimento dei

Articoli 4 e 5

CGO 2

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio,
del
30 novembre
2009,
concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Articolo
3,
paragrafo 1,
articolo
3,
paragrafo 2,
lettera
b),
articolo
4,
paragrafi 1, 2
e4

CGO 3

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo
6,
paragrafi 1 e
2

BCAA 7

Mantenimento degli elementi caratteristici del
paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni,
fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei
campi e terrazze e compreso il divieto di potare
le siepi e gli alberi nella stagione della
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paesaggi

(1)

(2)

riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a
titolo facoltativo, misure per combattere le
specie vegetali invasive

Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare,
sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2
della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al
terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la
cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.
L'obbligo può essere limitato a un divieto generale di bruciare le stoppie, ma uno Stato membro può
decidere di imporre altri obblighi.

Effetto del pagamento di "inverdimento" a titolo del pilastro 1
Gli Stati membri (o le regioni) devono destinare il 30 % del proprio bilancio per i pagamenti
diretti del pilastro 1 al nuovo pagamento di "inverdimento" a favore di pratiche agricole
benefiche per il clima e l'ambiente39. Quasi tutti gli agricoltori che hanno diritto a un
pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico
per superficie sono tenuti a rispettare le tre misure di inverdimento (o specifiche pratiche
equivalenti). Sono esclusi: gli agricoltori biologici certificati che ricevono automaticamente i
pagamenti; gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone Natura 2000
che devono conformarsi alle pratiche di "inverdimento" solo nella misura in cui siano
compatibili con gli obiettivi delle direttive Natura 2000; e i beneficiari del regime per i piccoli
agricoltori che sono esenti dagli obblighi di inverdimento.
L'impatto maggiore sulla gestione del territorio probabilmente riguarderà le aziende
agricole con ampie superfici di seminativi e terreni lasciati a riposo, ma anche superfici
relativamente limitate utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da
foraggio. Gli obblighi di inverdimento inoltre offrono agli Stati membri l'opportunità di
rafforzare la protezione di preziosi habitat idonei alla pastorizia nei confronti dell'aratura o
di interventi di conversione.
I tre requisiti di inverdimento sono:


diversificazione delle colture40: le aziende agricole con oltre 10 ettari di superfici a
seminativo (compresi i terreni a riposo) sono tenute a coltivare almeno due colture
diverse, e la coltura principale non deve occupare più del 75 % della superficie a
seminativo; se le superfici a seminativo occupano oltre 30 ettari occorre coltivare tre
diverse colture. Questi requisiti si applicano esclusivamente ad aziende agricole
foraggere o miste con oltre 30 ettari di superfici a seminativo (compresi terreni a
riposo ma escluse colture costituite da erba e piante erbacee da foraggio) e sono
previste anche altre esenzioni;



prato permanente41:

39

Articoli da 43 a 47 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.
Articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.
41
Articolo 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013.
40
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o



gli Stati membri devono garantire che nel complesso il rapporto tra superfici
investite a prato permanente e superficie agricola totale (rispetto a uno
specifico anno di riferimento precedente) non diminuisca in misura superiore al
5 % e possono scegliere di applicare tale criterio a livello nazionale o regionale
o anche istituire quest'obbligo al livello delle singole aziende agricole. I prati
permanenti che sono stati oggetto di imboschimento non contano come
perdite in questo calcolo;
o
nei siti Natura 2000, gli Stati membri devono designare prati permanenti
"sensibili sotto il profilo ambientale" (cfr. sotto per la nuova definizione di
"prato permanente") "incluse le torbiere e le zone umide", che necessitano di
una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di Natura 2000. Per gli
agricoltori di queste zone, l'obbligo di "inverdimento" comporta di non
convertire, né arare, queste superfici;
o
al di fuori dei siti Natura 2000, gli Stati membri possono scegliere di designare
"altre zone sensibili" di prati permanenti "di valore ambientale", compresi
quelli su terreni ricchi di carbonio, dove si applicherebbe lo stesso livello di
protezione a norma dei requisiti di inverdimento;
aree di interesse ecologico42: gli agricoltori con oltre 15 ettari di superficie a
seminativo (con qualche altra esenzione) devono garantire che una superficie
corrispondente al 5 % dei seminativi sia costituita da "aree di interesse ecologico".
Queste aree possono essere terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici
del paesaggio, fasce tampone, superfici agroforestali, zone periferiche di foreste,
superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e superfici oggetto di imboschimento
con il sostegno del PSR o equivalente, nonché superfici con colture intercalari, manto
vegetale e colture azotofissatrici. Laddove gli agricoltori siano tenuti a creare aree di
interesse ecologico, questo potrebbe potenzialmente comportare una maggiore
disponibilità di habitat per specie Natura 2000 su seminativi al di fuori dei siti Natura
2000 e un miglioramento del valore dell'habitat e della permeabilità delle superfici a
seminativo coltivate in modo intensivo (Dänhardt et al., 2010; Gilbert-Norton et al.,
2010; Smith et al., 2010). L'effettiva maggiore disponibilità di ulteriori habitat di
buona qualità dipende tuttavia dalla percentuale di aree di interesse ecologico
costituita da terreni a riposo a breve termine, da quali altri tipi di superfici e
caratteristiche sono protetti, se sono gestiti ai fini della biodiversità e come sono
distribuiti a livello locale e di paesaggio (Allen et al., 2012a).

Per i terreni agricoli Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, l'impatto più significativo del
pagamento di inverdimento a titolo del pilastro 1 è l'innalzamento del parametro di
riferimento per il calcolo dei pagamenti agro-climatico-ambientali, onde garantire che non si
sovrappongano ai requisiti di inverdimento del pilastro 1, e l'ulteriore livello di protezione di
base per gli habitat idonei alla pastorizia al di fuori dei siti Natura 2000, se gli Stati membri
scelgono di avvalersi dei loro nuovi poteri di designazione.
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5.4 Una nuova definizione di prato permanente e pascolo permanente
Nell'attuale legislazione, il pascolo permanente è definito come "terreno utilizzato per la
coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate
(seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o
più". Questo ha provocato una certa confusione circa l'ammissibilità ai pagamenti del
pilastro 1 dei terreni destinati alla tutela della natura, come sperimentato dalla Corte di
giustizia europea nel 201043. La nuova legislazione offre la possibilità di ampliare in misura
significativa la definizione di prato permanente utilizzata ai fini dell'ammissibilità ai
pagamenti della PAC, benché le decisioni fondamentali in merito a quali habitat e terreni
idonei alla pastorizia siano esattamente compresi spettino interamente agli Stati membri,
che possono decidere di non applicare la definizione più ampia.
A partire dal 2015, la definizione di base di prato permanente (compreso il pascolo
permanente) rimane "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee
da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più", ma ora "può
comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere
utilizzate per il pascolo, [...] purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino
predominanti". Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di applicare una definizione
ampliata e includere anche "il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali
consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba
e altre piante erbacee da foraggio". Spetta alla Commissione definire i criteri per
determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per
determinare le "pratiche locali consolidate".
Molti pascoli sono preziosi per la biodiversità soprattutto quando sono costituiti da mosaici
di prati aperti con cespugli e/o alberi sparsi o altri elementi caratteristici del paesaggio,
come zone di erba non falciata, muretti, rocce, canneti o zone umide, o perché si tratta di
sistemi di pascoli arborati (Bergmeier et al., 2012). Le nuove definizioni di prato
permanente, unitamente alle decisioni sull'assegnazione dei diritti ai pagamenti del pilastro
1, potrebbero essere utilizzate dagli Stati membri per garantire che tali habitat siano idonei
al sostegno della PAC. La definizione ampliata offre anche la possibilità di proteggere habitat
importanti a titolo dei pagamenti di inverdimento.
Si tratta di miglioramenti potenzialmente molto significativi e apprezzati, ma la reale
differenza che faranno effettivamente nella pratica dipenderà dalla volontà degli Stati
membri di adottare la definizione ampliata, che in qualche caso potrebbe aumentare in
misura significativa la superficie totale di terreno ammissibile ai pagamenti dalla loro
dotazione di bilancio per i pagamenti diretti.
5.5 Ammissibilità dei terreni agricoli Natura 2000 ai pagamenti della PAC
È possibile che i terreni agricoli Natura 2000 siano ammissibili ai pagamenti della PAC a
titolo di entrambi i pilastri 1 e 2, ma in diversi Stati membri aree consistenti di habitat
43
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agricoli Natura 2000 sono state considerate inammissibili ai pagamenti diretti del pilastro 1
nel periodo 2007-2013. Le questioni di ammissibilità comprendono la presenza di alberi,
arbusti e boscaglia su terreni da pascolo, la dimensione di aziende agricole o parcelle, la
proprietà fondiaria, la scadenza dell'iscrizione nel registro fondiario e difficoltà con le norme
in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite dagli Stati membri
per sistemi agricoli più intensivi. Questi problemi spesso si riferiscono a elementi
caratteristici dei terreni agricoli di Natura 2000, che costituiscono una componente
essenziale del loro valore in termini di biodiversità, ma non sono conformi alle norme
dell'UE in materia di ammissibilità, né alle relative disposizioni di attuazione degli Stati
membri.
Gli orientamenti della Commissione raccomandano come regola generale che un terreno
con più di 50 alberi per ettaro44 non si debba considerare ammissibile. Benché gli Stati
membri possano anche applicare, in alternativa, un sistema proporzionale, questa regola ha
provocato problemi in alcune zone, e pertanto la legislazione di riforma della PAC prevede
nuove norme e indicazioni45.
In molti Stati membri, vaste superfici di terreno a pascolo estensivo sono classificate come
terreno forestale invece che agricolo. A titolo di esempio, in Spagna i pascoli permanenti
sono classificati prevalentemente come "monte" o terreno forestale; oltre 19 milioni di
ettari sono destinati al pascolo, per lo più come terreni comuni (Beaufoy et al., 2011a).
Gli esempi nel riquadro 5.1 evidenziano come in passato alcuni Stati membri abbiano
escluso dal sostegno della PAC importanti terreni agricoli di Natura 2000 e come altri
abbiano fatto riferimento all'ambito di applicazione delle norme dell'UE per garantire che
habitat e agricoltori di Natura 2000 fossero ammissibili.
In ogni caso, molti degli elementi e delle aree che alcuni Stati membri non hanno ritenuto
ammissibili ai pagamenti diretti del pilastro 1 sono stati considerati ammissibili ai pagamenti
agroambientali del pilastro 2. Alcuni regimi agroambientali sono stati istituiti in gran parte
come reazione all'inammissibilità degli habitat ai pagamenti diretti del pilastro 1, come ad
esempio i regimi studiati per gli habitat seminaturali alberati in Estonia e Svezia, con
un'importante componente incentrata sui siti Natura 2000 (King, 2010). Sarebbe preferibile
se questi problemi di ammissibilità si potessero risolvere. In futuro, questo sarà possibile in
alcuni casi grazie alla definizione ampliata di "prati permanenti" e alle nuove norme
sull'ammissibilità di elementi caratteristici del paesaggio46.
In alcuni casi, le aziende agricole Natura 2000 sono state escluse dal sostegno
semplicemente perché sono più piccole rispetto alle dimensioni minime stabilite dalle
autorità nazionali. La legislazione prevede soglie minime indicative per i pagamenti diretti
del pilastro 1 (importo inferiore a 100 EUR l'anno o superficie inferiore a un ettaro) ma gli
Stati membri possono scegliere di adattare tali soglie entro limiti definiti "per tenere conto
della struttura delle rispettive economie agricole". A titolo di esempio, la superficie
44
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ammissibile minima per azienda agricola potrebbe essere di 0,1 ha a Malta, 0,3 ha a Cipro,
Ungheria, Portogallo, Romania e Slovenia, 0,4 ha in Grecia e 0,5 ha in Bulgaria, Italia e
Polonia47.
Gli Stati membri potrebbero avvalersi dell'opportunità di stabilire soglie più basse per
garantire che le piccole aziende Natura 2000 siano ammissibili al sostegno a titolo del
pilastro 1.
Riquadro 5.1. Attuazione da parte degli Stati membri delle norme di ammissibilità al
pilastro 1 della PAC nel periodo 2007-2013
Nel periodo di programmazione 2007-2013 si sono evidenziate importanti differenze tra gli Stati
membri nell'interpretazione degli orientamenti della Commissione sull'ammissibilità dei terreni ai
pagamenti della PAC e nella definizione delle norme BCAA, in particolare per i pascoli cespugliati e
arborati. Alcuni Stati membri hanno adottato un approccio ampio, favorevole ai terreni agricoli ad
alto valore naturalistico e Natura 2000, includendo vaste zone di pascoli cespugliati e arborati
attivamente coltivati nelle superfici ammissibili ai pagamenti del pilastro 1. Il Regno Unito ha incluso
nel proprio sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) la maggior parte delle brughiere
considerandole ammissibili ai pagamenti del pilastro 1, a patto che la vegetazione non sia talmente
fitta da impedire l'accesso degli animali al pascolo (DVL e NABU, 2009). La Francia ha ammesso
esplicitamente aree a bassa produttività come superfici da foraggio, se presentano una risorsa di
erba, cespugli o frutta (castagne, ghiande) consumabile, accessibile ed effettivamente consumata
dalle greggi, ivi compresi ampi pascoli incolti, brughiere e boschi (anche con più di 50 alberi per
ettaro) (Beaufoy et al., 2011b). La Spagna ha creato categorie specifiche all'interno del SIPA per il
pascolo cespugliato e il pascolo arborato; ad esempio, circa il 40 % dei terreni agricoli ammissibili al
sostegno del pilastro 1 nella regione di Castilla y Leon rientra in una di queste due categorie
(Beaufoy et al., 2011a). Per contro, altri Stati membri non hanno sfruttato tutte le possibilità previste
dal quadro giuridico per aggiungere al SIPA vaste zone di pascoli estensivi e ammetterle ai
pagamenti del pilastro 1, rinunciando così alla possibilità di influire positivamente sulla biodiversità e
sulla redditività di questi importanti sistemi agricoli.
La BCAA "evitare la propagazione di vegetazione indesiderata" in alcuni luoghi è stata definita in
modo tale da creare un incentivo a bonificare i pascoli da zone di arbusti e boscaglia (Birdlife
International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart e Baldock, 2011; King, 2010). Nel 2009
l'autorità di gestione in Bulgaria ha rivelato che 400 836 ettari di prati permanenti precedentemente
identificati come terreni ad alto valore naturalistico non avevano rispettato i requisiti per i
pagamenti del pilastro 1, soprattutto perché la definizione della norma BCAA per la protezione dei
pascoli permanenti prevedeva che "pascoli o prati permanenti fossero ripuliti da cespugli
indesiderati". Di conseguenza gli agricoltori hanno cominciato a eliminare arbusti e cespugli, con il
risultato di distruggere alcuni habitat preziosi e protetti.
Questo requisito delle BCAA, combinato con il problema dell'abbandono dei terreni (soprattutto
pascoli permanenti, ma anche seminativi) ha fatto sì che vaste superfici fossero escluse dai regimi di
pagamento unico per superficie e dai pagamenti per superficie a titolo dell'asse 2 (Keenleyside et al.,
2012).
In Germania, diversi prati e brughiere gestiti secondo principi di conservazione della natura non sono
stati ammessi ai pagamenti del pilastro 1 perché non ritenuti aree a gestione agricola (produttiva)
(DVL e NABU, 2009), benché la decisione possa essere modificata in conseguenza di una sentenza
della Corte di giustizia europea. In Romania, secondo le stime 1,9 milioni di piccoli agricoltori (45 %
del totale delle aziende agricole) sono esclusi dal regime di pagamento unico per superficie perché
47
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coltivano una superficie inferiore a un ettaro (Redman, 2010). Ampie zone di pascolo non recintato
(solitamente su terreni comuni) non sono state registrate per i pagamenti diretti (Nori e Gemini,
2011).
Anche le norme sull'inclusione di elementi caratteristici del paesaggio, come cespugli, alberi o siepi,
nella superficie ammissibile ai pagamenti diretti sono state applicate in modo eterogeneo nei vari
Stati membri (DVL e NABU, 2009; Oppermann, 2009). A titolo di esempio, elementi di ampiezza
superiore a 4 metri (o 2 metri se all'interno della parcella) in generale sono stati esclusi dalla
superficie ammissibile48, benché gli Stati membri avessero la facoltà di consentire che determinati
elementi del paesaggio, come le siepi di qualsiasi ampiezza, fossero calcolati nella superficie
ammissibile di un'azienda agricola, informando la Commissione che tali elementi sono
esplicitamente assimilati a "elementi caratteristici del paesaggio" che l'agricoltore è tenuto a
conservare a norma delle BCAA. L'Irlanda l'ha fatto, diversamente da molti altri Stati membri
(Beaufoy et al., 2011b), come ad esempio il Regno Unito che ha escluso dalla superficie ammissibile
elementi ambientali come le siepi. L'idea era che gli eventuali elementi del paesaggio di dimensioni
superiori a 0,1 ettaro rientranti nella superficie ammissibile fossero mappati e digitalizzati nel
sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) a fini di controllo49, secondo una procedura
molto difficoltosa da applicare per elementi dinamici come i cespugli su pascoli estensivi (DVL e
NABU, 2009). Anche se gli agricoltori e i pastori tentassero, con grande sforzo, di mapparli, la loro
ubicazione e/o superficie potrebbero essere cambiate al momento di un audit.

5.6 L'importanza di sostenere il sistema agricolo e non solo la gestione del territorio
Molti sistemi agricoli di Natura 2000 sono minacciati. Questi agricoltori, che forniscono un
contributo essenziale alla gestione di habitat e specie fondamentali, spesso operano in
condizioni difficili, utilizzando sistemi ad alta intensità di manodopera su terreni marginali.
L'estrema vulnerabilità nei confronti delle pressioni economiche li induce ad abbandonare i
sistemi agricoli tradizionali e in alcuni casi a cessare completamente la produzione.
I sistemi di allevamento estensivo sono soggetti a particolari pressioni e alcune praterie ora
sono falciate invece che destinate al pascolo, con possibili effetti negativi sulla biodiversità
dei tipi di habitat tradizionalmente utilizzati per il pascolo. Ad esempio, in Estonia, Francia,
Germania e Repubblica ceca, gli agricoltori tagliano o schiacciano l'erba per la pratica della
pacciamatura, riducendo la diversità di specie vegetali poiché soffocano la ricrescita (King,
2010). Inoltre, gli agricoltori possono tagliare l'erba durante il periodo della fioritura. La
decisione alternativa di passare a sistemi di produzione più intensivi può essere ugualmente
dannosa se il bestiame stabulato non sfrutta più i pascoli estivi e i prati da fieno sono
convertiti alla produzione di foraggio insilato.
Se il sistema agricolo Natura 2000 nel suo complesso non è redditizio, limitarsi a fornire
sostegno per la gestione di habitat ed elementi specifici può non essere sufficiente per
garantire che queste pratiche continuino. Nei casi in cui i terreni Natura 2000 rappresentano
solo una parte dell'azienda agricola (ad esempio nelle aziende lattiero-casearie con pascoli
estivi alpini) sarà necessario considerare l'azienda nel suo complesso, compresi i terreni al di
fuori di Natura 2000.
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È quindi importante creare un pacchetto integrato di misure di sostegno per gli agricoltori di
Natura 2000, che prima di tutto garantisca la redditività del sistema agricolo estensivo dal
quale dipende la gestione positiva e in secondo luogo consideri le pratiche di gestione
specifiche necessarie per la conservazione di habitat e specie fondamentali.
Occorre affrontare in via prioritaria le principali minacce di abbandono e intensificazione,
garantendo che gli agricoltori possano continuare (o riprendere) l'attività agricola e che il
sistema agricolo estensivo sopravviva. Successivamente, è possibile migliorare la
sostenibilità economica e sociale grazie a un sostegno mirato allo sviluppo di capacità e
creando valore aggiunto per i prodotti agricoli. Una volta istituito il sostegno di base a
favore dei sistemi agricoli, il pacchetto sarà completato dal sostegno specifico per le
pratiche di gestione di habitat e specie di Natura 2000, come illustrato nella figura 5.1.
Questo pacchetto integrato di sostegno può essere creato avvalendosi di un'ampia gamma
di misure a titolo di entrambi i pilastri della PAC, come illustrato nelle sezioni da 5.7 a 5.12.
Figura 5.1 Creare un pacchetto integrato di sostegno per i sistemi agricoli di Natura 2000
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5.7 Sostegno della PAC per garantire la redditività economica dei sistemi agricoli
estensivi nell'ambito di Natura 2000
La redditività economica dei sistemi di pascolo a bassa e media intensità nell'UE dipende
fortemente dai pagamenti diretti di sostegno al reddito del pilastro 1 (Osterburg et al.,
2010). In molti Stati membri, questi pagamenti svolgono un ruolo importante per il
mantenimento di territori agricoli che altrimenti sarebbero stati abbandonati. Evitare
l'abbandono di queste aree è particolarmente importante, perché questi agricoltori
custodiscono le conoscenze e competenze agricole tradizionali tramandate da generazioni e
adattate agli ecosistemi locali. In simili situazioni, la cessazione dell'attività agricola
comporterebbe il rischio di una perdita irrecuperabile di tali competenze agricole.
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Il primo passo fondamentale per garantire la prosecuzione dell'attività agricola nelle zone
Natura 2000 è l'ammissibilità ai pagamenti del pilastro 1. Occorre tenere conto delle
caratteristiche particolari dei sistemi agricoli Natura 2000, ad esempio utilizzando la
definizione ampliata di "prato permanente" nel definire i criteri e l'attività minima di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e ii) del regolamento (UE) 1307/2013, e
stabilire le norme su elementi caratteristici del paesaggio e dimensioni minime delle aziende
agricole. È altrettanto importante garantire che gli agricoltori nelle zone Natura 2000
godano di "diritti all'aiuto", soprattutto se in precedenza non hanno mai potuto beneficiare
di pagamenti diretti. Gli Stati membri possono decidere (entro il 1° agosto 2014) di
assegnare nuovi diritti all'aiuto ad agricoltori in attività che non hanno potuto beneficiare di
pagamenti del pilastro 1 (ad esempio, negli Stati membri che applicano il regime di
pagamento unico per superficie, perché al momento dell'assegnazione dei diritti all'aiuto
per i regimi vigenti nel 2003 possedevano solo terreni agricoli non conformi al requisito
delle "buone condizioni agronomiche"). Gli Stati membri che attualmente applicano il
regime di pagamento unico possono assegnare diritti anche agli agricoltori che non ne
hanno mai posseduti e che dimostrano di esercitare veramente l'attività agricola50. Si tratta
di un'importante opportunità per riportare nell'ambito di applicazione dei pagamenti diretti
della PAC i terreni agricoli di Natura 2000 che attualmente non ricevono aiuti.
Una volta accertata l'ammissibilità del terreno e dell'agricoltore, è possibile avvalersi di
diversi pagamenti da entrambi i pilastri della PAC, spesso in combinazione, per sostenere la
redditività economica di queste aziende agricole, tra cui:






regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie e relativi
requisiti di inverdimento (pilastro 1) OPPURE
regime per i piccoli agricoltori (pilastro 1)
pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali (pilastro 1 e pilastro 2)
sostegno accoppiato facoltativo (pilastro 1)
pagamenti per l'agricoltura biologica (pilastro 2).

Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie (pilastro 1)
Il regime di pagamento di base è il pagamento di sostegno al reddito agricolo, disaccoppiato
dalla produzione agricola, che dal 2015 sostituisce il regime di pagamento unico, ma gli Stati
membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono continuare a
farlo fino al 2020. Il regime di pagamento di base è erogato applicando un'aliquota standard
per ettaro, al più tardi nel 2019, ma gli Stati membri dispongono di un margine di flessibilità
che consente loro di tenere conto di fattori storici, purché il valore dell'aliquota per ettaro
non sia mai al 60 % della media. Inoltre, possono stabilire aliquote diverse per regioni
diverse, se definite in base a criteri oggettivi, come ad esempio "le caratteristiche
agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale
o amministrativa"51.
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Regime per i piccoli agricoltori (pilastro 1)
In alternativa, gli Stati membri possono scegliere di istituire un regime per i piccoli
agricoltori, che prevede un pagamento diretto semplificato tra 500 EUR52 e 1 250 EUR
all'anno per azienda agricola, che i piccoli agricoltori possono scegliere in sostituzione di
tutti gli altri pagamenti del pilastro 153. Il regime mira a semplificare l'onere amministrativo
comportato dall'erogazione del sostegno al reddito alle numerose aziende agricole molto
piccole presenti nell'UE e, se utilizzato, potrebbe aiutare le piccole aziende agricole di
Natura 2000 in regime di semisussistenza ad accedere al sostegno per la prima volta. È
importante notare che gli agricoltori hanno un'unica opportunità di optare per questo
pagamento, subito dopo l'entrata in vigore della legislazione, ma gli Stati membri possono
far rientrare automaticamente nel regime gli agricoltori che percepiscono già pagamenti
diretti di importo basso.
Pagamenti di "inverdimento" (pilastro 1)
Gli agricoltori delle zone Natura 2000 sono tenuti solo a rispettare i requisiti di inverdimento
compatibili con gli obiettivi Natura 2000 e i beneficiari del regime per i piccoli agricoltori
sono esenti dagli obblighi di inverdimento. In realtà, è probabile che la maggior parte delle
aziende agricole di Natura 2000 siano già conformi (per dettagli, cfr. 5.3) ma è essenziale
che prima dell'avvio dei pagamenti gli Stati membri definiscano con precisione gli (eventuali)
obblighi a carico degli agricoltori delle zone Natura 2000. Altrettanto importante è la
necessità di assicurarsi che gli agricoltori siano informati, onde evitare che possano
danneggiare habitat Natura 2000 (ad esempio convertendo seminativi a gestione estensiva
in aree di interesse ecologico nella convinzione che si tratti di una condizione per il
pagamento).
I nuovi requisiti che impongono agli Stati membri di designare aree preziose di habitat a
pascolo nei siti Natura 2000 offrono un'ulteriore protezione per questi terreni, che gli
agricoltori non possono arare né convertire (a meno che non siano disposti a rischiare di
perdere i propri pagamenti diretti, in tutto o in parte). Designazioni analoghe possono
essere utilizzate anche al di fuori dei siti Natura 2000, a discrezione degli Stati membri.
Pagamenti per le zone soggette a vincoli naturali (pilastro 1 e pilastro 2)
I cosiddetti pagamenti per le zone svantaggiate (o per svantaggi naturali) hanno fornito a
lungo un sostegno fondamentale per il mantenimento dei sistemi di pascolo estensivo, che
sono di importanza cruciale per molti habitat e specie fondamentali delle zone agricole. Ad
esempio, in Italia la maggior parte dei pascoli alpini a bassa produttività è di proprietà
pubblica, e i comuni locali utilizzano i pagamenti a favore delle zone svantaggiate per
sostenere i tradizionali sistemi di transumanza del pascolo estensivo. Poiché fornisce anche
un importante sostegno socioeconomico per le zone rurali svantaggiate, un certo numero di
Stati membri destina a questa misura un'ampia percentuale del bilancio dei rispettivi PSR
(Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Slovacchia e Slovenia) (Cooper et
al., 2006). Oltre la metà dei terreni agricoli della Polonia beneficia di pagamenti per zone
svantaggiate e nel complesso oltre la metà dei terreni agricoli dell'UE è stata classificata
come zona svantaggiata dagli Stati membri. Il ricorso a questa misura trasmette un
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messaggio importante sul valore sociale dell'agricoltura in queste zone ed evidenzia un
impegno sociale ai fini della loro redditività economica (Poláková et al., 2011). Questi
pagamenti per la maggior parte non sono soggetti a specifici criteri di gestione, e gli
agricoltori hanno cominciato a considerare i pagamenti per le zone svantaggiate a titolo del
pilastro 2 come una forma di sostegno al reddito, benché nel periodo 2007-2013 alcuni Stati
membri abbiano sostituito questa misura con regimi agroambientali più mirati (ad esempio
in Inghilterra e Galles).
A norma del nuovo regolamento, le zone soggette a vincoli naturali sono definite in base a
nuovi parametri biofisici54, con la conseguenza di qualche cambiamento nella delimitazione
delle zone soggette a vincoli naturali (sono disponibili pagamenti transitori del pilastro 2 per
i terreni in zone svantaggiate che non si qualificano come zone soggette a vincoli naturali).
Gli Stati membri hanno la possibilità di offrire agli agricoltori due indennità distinte a favore
delle zone soggette a vincoli naturali: un ulteriore pagamento di sostegno al reddito a titolo
del pilastro 1, in aggiunta al regime di pagamento di base e ai pagamenti di inverdimento, e
una versione aggiornata del più familiare pagamento compensativo a titolo del pilastro 2
(originariamente collegato al numero di capi o alla superficie coltivata, e ora invece
calcolato per ettaro).
Gli Stati membri possono designare tre diversi tipi di zona soggetta a vincoli naturali55:
a) zone montane dove l'esistenza di condizioni climatiche molto difficili riduce in
misura sostanziale il periodo vegetativo a causa dell'altitudine o della presenza di
pendii troppo ripidi per macchinari non specializzati nella maggior parte
dell'area, o che si trovano a nord del 62° parallelo;
b) altre zone soggette a vincoli naturali significativi definite tali se almeno il 66 %
della SAU soddisfa il valore soglia di uno o più criteri relativi a clima, suolo e
terreno indicati in un elenco che vincolano la produzione, ma gli Stati membri
sono tenuti a escludere i terreni presenti in queste zone in cui i vincoli naturali
significativi sono stati superati mediante investimenti o attività economiche;
c) altre zone soggette a vincoli specifici nelle quali gli interventi sul territorio sono
necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale,
della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico
o della protezione costiera. Queste zone non devono superare il 10 % del
territorio degli Stati membri.
Occorrerà prestare attenzione per garantire che il nuovo requisito significativo di escludere
dalle zone di tipo b) i terreni migliorati mediante investimenti agricoli non sia utilizzato con
modalità tali da comportare l'esclusione di determinati terreni agricoli Natura 2000 (ad
esempio i prati da fieno).
Gli Stati membri non hanno l'obbligo di istituire indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali a titolo di uno dei due pilastri, ma se lo fanno gli agricoltori Natura 2000 che
possiedono terreni nelle nuove zone soggette a vincoli naturali potranno richiedere i
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pagamenti compensativi a titolo del pilastro 2 e anche il sostegno diretto a titolo del pilastro
1 (purché non abbiano optato per il regime per i piccoli agricoltori). I pagamenti per le zone
soggette a vincoli naturali a titolo del pilastro 1 non possono utilizzare più del 5 % del
massimale di bilancio nazionale per il pilastro 1 e non devono essere resi disponibili in tutte
le zone soggette a vincoli naturali di uno Stato membro56.
Le indennità per le zone soggette a vincoli naturali a titolo del pilastro 2 vanno da 25 EUR a
250 EUR (o 450 EUR nelle zone montane) per ettaro all'anno, in base al mancato guadagno e
ai costi sostenuti in conseguenza dello svantaggio naturale, rispetto ai terreni agricoli privi di
svantaggi. Quest'obbligo di confronto rappresenta un cambiamento significativo nel calcolo
dell'indennità, che può comportare un aumento delle aliquote di pagamento per alcuni
terreni Natura 2000 e altre zone ad alto valore naturalistico, ma questo dipenderà molto
dalle modalità del confronto e da quali costi si prendono in considerazione. Nelle situazioni
che implicano un rischio di abbandono dei terreni agricoli Natura 2000 è importante
considerare il costo totale della coltivazione del terreno interessato (Barnes et al., 2011). Le
indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali sono decrescenti per le aziende
agricole al di sopra di una certa dimensione57.
Sostegno accoppiato facoltativo (pilastro 1)
I nuovi pagamenti diretti a titolo del pilastro 1 comprendono uno strumento [simile al
precedente sostegno specifico a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del
regolamento (CE) n. 73/2009] che consente agli Stati membri di utilizzare l'8 % (in alcuni casi
anche di più), del loro massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per concedere il
sostegno accoppiato a un elenco limitato di settori e produzioni, ossia "a quei settori o a
quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori
agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si
trovano in difficoltà"58. Le misure di sostegno che gli Stati membri intendono attuare devono
essere notificate alla Commissione.
Questi pagamenti possono rappresentare un utile sostegno mirato a favore di tipi di
allevamento economicamente vulnerabili, in particolare nelle zone d'altura e montane,
benché in passato gli Stati membri generalmente non abbiano stabilito criteri ambientali per
gli agricoltori beneficiari di fondi di cui all'articolo 68, né misurato se si ottenessero benefici
ambientali (IEEP e Alterra, 2010). Gli Stati membri hanno privilegiato l'opzione di sostenere
il settore dei bovini, con qualche aiuto a favore di caprini, ovini e prodotti lattiero-caseari, in
particolare nelle zone sensibili dal punto di vista economico o ambientale (Pitts et al., 2010).
Esempi dell'utilizzo dei pagamenti di cui all'articolo 68 per misure di conservazione della
natura sono il regime a favore dell'allevamento estensivo nell'area Natura 2000 del Burren
in Irlanda (cfr. lo studio di caso nell'allegato E), a favore delle razze autoctone e
dell'allevamento estensivo in Portogallo, in particolare in praterie ad alto valore
naturalistico e dehesas e a favore dell'allevamento estensivo e del pascolo permanente in
Danimarca (Hart et al., 2010).
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Pagamenti per l'agricoltura biologica (pilastro 1 inverdimento e pilastro 2)
Molti sistemi agricoli estensivi nei siti Natura 2000 richiederebbero relativamente poche
modifiche per rispettare gli standard della produzione biologica. Gli agricoltori biologici
certificati sono ammessi automaticamente ai pagamenti di inverdimento a titolo del pilastro
1. Negli Stati membri con un'ampia percentuale di pascoli permanenti coltivati in base a
sistemi quasi biologici, il sostegno del pilastro 2 a favore della conversione a pratiche di
agricoltura biologica o del loro mantenimento potrebbe essere un'importante fonte
aggiuntiva di reddito per gli agricoltori di Natura 200059, e potenzialmente anche per i
sistemi di pascolo estensivo di ovini e caprini in paesi del Mediterraneo come Grecia, Italia e
Portogallo e per sistemi agricoli estensivi in zone marginali (cfr. ad esempio lo studio di caso
sulla produzione cerealicola in Spagna).
Nella nuova legislazione, il sostegno alla conversione e al mantenimento dei sistemi di
agricoltura biologica è separato dalle misure agro-climatico-ambientali, ma presenta una
struttura analoga, con pagamenti annuali in un periodo da cinque a sette anni60. È previsto il
pagamento dei costi di transazione degli agricoltori, aggiungendo il 20 % all'importo
calcolato inizialmente (o il 30 % per domande presentate da associazioni di agricoltori). Le
aliquote massime di pagamento variano da 450 a 600 EUR per ettaro, a seconda del sistema
di coltivazione.
Sostegno della PAC per il rafforzamento delle capacità delle aziende agricole Natura 2000
Molte aziende agricole della rete Natura 2000 semplicemente non sopravvivrebbero senza
un sostegno e la sostenibilità economica e ambientale a lungo termine dei sistemi agricoli
all'interno di Natura 2000 dipende dal rafforzamento della capacità amministrativa e
ambientale degli agricoltori e della capacità economica delle aziende:




per trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal sostegno pubblico, gli agricoltori
devono prima di tutto comprendere gli obiettivi di Natura 2000 e il ruolo vitale
svolto dalle loro attività per realizzarli, e in secondo luogo possedere le conoscenze e
le capacità amministrative necessarie per richiedere pagamenti e servizi, per capire
quali sono i requisiti e per tenere la necessaria documentazione. In particolare, è
importante che gli agricoltori comprendano che gli obiettivi del sostegno non
puntano all'intensificazione agricola, ma sono di carattere ambientale;
molti agricoltori delle zone Natura 2000 potrebbero ridurre i costi e migliorare il
proprio reddito se fossero in grado di utilizzare tecnologie che consentono un
minore impiego di manodopera, di accedere a mercati specifici per i prodotti agricoli
delle aree Natura 2000 e di rispettare norme di qualità. In questo senso, il
rafforzamento delle capacità delle imprese e degli operatori agricoli può garantire un
reddito per l'azienda agricola e la famiglia senza compromettere i servizi ambientali.

Il sostegno pubblico per il rafforzamento delle capacità è fornito da entrambi i pilastri della
PAC, ma è essenziale che sia adeguato alle esigenze specifiche degli agricoltori e dei sistemi
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agricoli di Natura 2000 per il conseguimento degli obiettivi ambientali. Le azioni di sostegno
al rafforzamento delle capacità comprendono:







servizi di consulenza aziendale (pilastri 1 e 2)
trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (pilastro 2)
investimenti a favore del sostegno (pilastro 2)
sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (pilastro 2)
sostegno al reddito e altri pagamenti per i giovani agricoltori (pilastri 1 e 2)
azioni di sensibilizzazione in campo ambientale tra gli agricoltori dei siti Natura 2000
(pilastro 2).

Servizi di consulenza aziendale (pilastri 1 e 2)
I servizi di consulenza, sostegno e formazione per gli agricoltori sono essenziali per la
sopravvivenza dei sistemi agricoli di Natura 2000 e per il successo della gestione di habitat e
specie fondamentali.
Gli agricoltori dell'UE presentano una sostanziale necessità di consulenza e sostegno ancora
insoddisfatta: nel 2008 solo il 5 % circa degli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti
riceveva consulenze individuali (Commissione europea, 2010a). I piccoli agricoltori non
ricevono servizi di consulenza adeguati e i consulenti in materia di condizionalità spesso non
sono preparati in fatto di conservazione di habitat e specie nei terreni agricoli. Esiste anche
la necessità di collegamenti efficaci tra la ricerca e l'attuazione della condizionalità (Angileri,
2011). Secondo quanto affermato da alcuni agricoltori, il timore di contravvenire ai criteri di
condizionalità li trattiene dall'adottare misure di conservazione (Goßler, 2009). Questo
dimostra l'importanza della comunicazione e della diffusione di informazioni agli agricoltori
sui temi della biodiversità nel contesto della gestione agricola nel suo complesso, così come
di valutazioni e consigli in merito alla situazione specifica dell'agricoltore, al di là della
presentazione di informazioni generali.
Gli Stati membri sono tenuti a istituire un "sistema di consulenza aziendale" che a partire dal
2015 fornisce consulenze agli agricoltori in merito a quanto segue: condizionalità (CGO e
BCAA); requisiti di inverdimento; obblighi a livello aziendale a norma della legislazione
dell'UE in materia di acque e pesticidi; e misure del PSR volte all'ammodernamento
aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e
all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità61. Gli Stati
membri possono scegliere di offrire una gamma molto più ampia di consulenze tramite il
sistema di consulenza aziendale, in particolare sui seguenti temi: conversione aziendale e
diversificazione; gestione del rischio e azioni preventive; requisiti di base per i pagamenti
agro-climatico-ambientali; e consulenze su una serie di argomenti specifici relativi alla
mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla
protezione delle acque62.
In passato, il sistema di consulenza aziendale si rivolgeva principalmente alle grandi aziende
agricole e le autorità di alcuni Stati membri avevano problemi a fornire servizi di consulenza
alle aziende di piccole dimensioni.
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A partire dal 2015, gli Stati membri possono, a loro discrezione, concedere l'accesso
prioritario al sistema di consulenza a determinate categorie di agricoltori, ma devono
almeno dare la priorità "agli agricoltori il cui accesso a sistemi di consulenza diversi dal
sistema di consulenza aziendale è il più limitato", e garantire l'accesso degli agricoltori a un
"servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda"63.
La portata e i requisiti proposti per il sistema di consulenza aziendale a partire dal 2015
offrono agli Stati membri un'opportunità per fornire servizi di consulenza molto specifici e
adatti alle esigenze ambientali ed economiche degli agricoltori di Natura 2000. Tuttavia, non
è garantito che lo faranno, né che le esigenze di consulenza degli agricoltori delle zone
Natura 2000 e ad alto valore naturalistico saranno considerate prioritarie rispetto alle
esigenze delle aziende agricole più intensive.
La creazione del sistema di consulenza aziendale è un requisito del pilastro 1, ma gli Stati
membri ricevono il finanziamento per istituire servizi di consulenza da una misura
cofinanziata del PSR64 nell'ambito del pilastro 2. I beneficiari dei pagamenti a titolo di questa
misura sono i prestatori di servizi di consulenza, ed è previsto anche un sostegno finanziario
per la formazione di consulenti. L'efficacia del sistema di consulenza aziendale dipende dalla
qualità e dalla competenza dei consulenti e dalle loro modalità di dialogo e comunicazione
con i gestori del territorio. I consulenti svolgono anche un ruolo cruciale di collegamento tra
ricercatori e agricoltori, individuando le esigenze degli agricoltori, raccogliendo esperienze
pratiche e applicando alle situazioni locali le conoscenze derivanti dalla ricerca. Occorre
prestare attenzione a garantire che i consulenti possiedano la capacità e la competenza
tecnica necessarie, in particolare per i terreni agricoli Natura 2000, cosicché la misura si
trasformi in un'importante fonte di finanziamento per la formazione dei consulenti e per la
fornitura di un servizio agli agricoltori. Gli Stati membri hanno spesso fornito consulenze agli
agricoltori sui regimi agroambientali, tramite sistemi separati o appaltatori privati, ma questi
servizi possono essere forniti anche da organizzazioni locali come ONG e associazioni di
agricoltori e spesso svolgono un ruolo fondamentale nel colmare il divario tra piccoli
agricoltori e servizi di consulenza, come illustrato dagli esempi forniti nel riquadro 5.2.
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Riquadro 5.2. Esempi di servizi di consulenza aziendale ad agricoltori che gestiscono
habitat e specie Natura 2000
L'Austria e il Land tedesco della Renania-Palatinato sono all'avanguardia nei servizi di consulenza
aziendale integrata in materia di conservazione e pianificazione agronomica, che hanno reso possibile
una migliore conservazione in loco di specie e habitat, in particolare grazie ad adattamenti specifici di
regimi agroambientali e a iniziative volontarie innovative.
Nella zona di Târnava Mare in Romania, la ONG Fundaţia ADEPT Transilvania ha istituito un servizio di
consulenza aziendale che collega la conservazione della biodiversità, gli obblighi di conservazione di
habitat e specie Natura 2000 e il sostegno al reddito rurale, in collaborazione con le comunità locali e
con i ministeri dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (MARD) e dell'Ambiente e delle foreste (MEF)
della Romania. L'obiettivo dell'iniziativa è garantire la conservazione della biodiversità su scala
paesaggistica, lavorando con i piccoli agricoltori per incentivarli a conservare i paesaggi seminaturali
che essi stessi hanno creato. Il servizio ha aiutato i piccoli agricoltori a essere ammessi a beneficiare
dei pagamenti diretti della PAC, ha contribuito a progettare e promuovere regimi agroambientali e ha
aperto opportunità di mercato per gli agricoltori.
In Scozia (Regno Unito) è stata varata l'iniziativa Strathspey Wetlands and Waders per affrontare il
problema del netto calo delle popolazioni locali di limicoli come il chiurlo (Numenius arquata) e la
pettegola (Tringa tetanus) nella piana alluvionale seminaturale del fiume Spey, dove la presenza di
uccelli nidificanti era scesa del 42 % tra il 2000 e il 2010. L'intento era promuovere la collaborazione
tra conservazionisti, operatori agricoli e gestori del territorio per produrre piani di gestione degli
habitat di qualità su scala paesaggistica e incoraggiare la diffusione dei pagamenti agroambientali. I
proprietari dei terreni e gli agricoltori ricevono consulenze molto specifiche sul campo riguardo agli
habitat per gli uccelli nidificanti, ad esempio sull'altezza dell'erba necessaria per l'alimentazione, sulla
percentuale consentita di pascoli di giuncacee (Juncus) e sul numero di pozze poco profonde
necessarie. Altre forme di rafforzamento della capacità comprendono attività di formazione, ricerca e
creazione di reti. La consulenza tecnica è fornita da una combinazione di attori, tra cui lo Scottish
Agricultural College, la Cairngorm National Park Authority, enti agricoli indipendenti e la Royal Society
for the Protection of Birds (RSPB), una ONG ambientale. I risultati raccolti a febbraio 2012 hanno
evidenziato 2 250 ettari di terreno registrati nell'ambito dell'iniziativa e l'auspicio è che, col tempo,
questa azione positiva e il miglioramento della gestione delle zone umide invertiranno la tendenza al
calo della popolazione di limicoli.

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (pilastro 2)
Oltre al servizio di consulenza, gli Stati membri possono avvalersi di questa misura a titolo
del pilastro 2 per finanziare azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze, seminari e coaching, attività dimostrative, visite ad aziende e scambi
interaziendali di breve durata nel settore agricolo65. I finanziamenti possono essere destinati
anche alla formazione dei prestatori del servizio e alla copertura delle spese sostenute dagli
agricoltori per partecipare agli eventi (viaggio, alloggio, diaria e costo di sostituzione degli
agricoltori durante la loro assenza). La formazione e lo scambio di informazioni possono
essere studiati per sostenere qualsiasi combinazione di misure a qualsiasi livello di dettaglio,
con l'obiettivo generale di migliorare la capacità dei gestori del territorio di conseguire gli
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obiettivi di Natura 2000.
I seminari e le attività dimostrative possono servire a promuovere l'impegno dei gestori del
territorio nel conseguire benefici che sono difficili da ottenere a livello di azienda e
richiedono interventi su scala paesaggistica, come ad esempio reti di habitat o la gestione di
una vasta area di habitat fondamentali. Le visite di aziende agricole e gli scambi di operatori
svolgono un ruolo particolarmente importante per incoraggiare gli agricoltori ad aderire a
regimi agroambientali, aumentare la motivazione e incoraggiare la creatività e l'innovazione
nelle pratiche di gestione ai fini della conservazione (cfr. ad esempio gli studi di casi relativi a
Irlanda, Germania, Repubblica ceca, Romania, Austria e Paesi Bassi, tra gli altri, dove sono
stati istituiti efficienti sistemi di consulenza e comunicazione regolare con gli agricoltori).
Questa misura presenta il maggior potenziale se applicata in combinazione con misure di
gestione del territorio nelle quali il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione
sono adeguati alle esigenze di un regime o di un progetto specifico. Potrebbe essere
previsto l'utilizzo di finanziamenti del PSR per sostenere organizzazioni per la conservazione
della natura, altre ONG e gli agricoltori che possono già fornire consulenze su base
volontaria. È disponibile anche il finanziamento di azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale nel quadro della misura per servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone
rurali66.
Investimenti in immobilizzazioni materiali (pilastro 2)
La nuova legislazione raggruppa in un'unica misura67 un'ampia gamma di azioni di sostegno
a investimenti che, tra l'altro, migliorino le prestazioni globali dell'azienda agricola,
riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti, producano
miglioramenti nell'infrastruttura e comprendano investimenti non produttivi di carattere
ambientale (discussi separatamente nella sezione 5.10). Le aliquote di sostegno possono
essere maggiorate per i giovani agricoltori, gli investimenti collettivi, i progetti integrati, le
zone soggette a vincoli naturali e gli investimenti connessi a pagamenti agro-climaticoambientali e indennità Natura 2000.
Molti di questi investimenti potrebbero migliorare la redditività economica di sistemi
agricoli a gestione estensiva di Natura 2000. A titolo di esempio, le piccole cascine
potrebbero sopravvivere grazie al finanziamento di impianti di trasformazione in loco o nelle
vicinanze che generano reddito da prodotti a valore aggiunto per i produttori locali. Gli
investimenti nel miglioramento dello stoccaggio del letame e dell'efficienza idrica nelle
aziende agricole presentano il potenziale per ridurre i costi e fornire vantaggi indiretti per la
biodiversità e gli habitat, migliorando la qualità o la disponibilità di acqua e riducendo
l'inquinamento da nutrienti a base di azoto, così come le emissioni di gas a effetto serra
(Boccaccio et al., 2009; Commissione europea, 2010c). Nel suo precedente PSR, Cipro
sosteneva investimenti nello "sviluppo del territorio per l'allevamento", con interventi di
pianificazione, riassetto del paesaggio e sviluppo di infrastrutture (acque, elettricità) per le
zone di pascolo. In Francia, Italia, Spagna e Repubblica ceca il sostegno agli investimenti era
esplicitamente collegato alle zone montane e alle relative attività agricole, ma le risorse del
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FEASR sono state destinate anche ad investimenti che possono comportare rischi per
l'ambiente (Boccaccio et al., 2009).
Questa misura presenta il potenziale per fornire un sostegno importante per il
mantenimento dei sistemi agricoli a bassa intensità di Natura 2000, soprattutto se applicata
in combinazione con misure mirate di diversificazione e sviluppo commerciale, ad esempio
migliorando l'accesso ai mercati. Può darsi tuttavia che i piccoli agricoltori in regime di
semisussistenza non rappresentino una priorità per il sostegno agli investimenti e
l'applicazione della misura richiede di superare sfide significative, tra cui: la difficoltà di
rivolgersi individualmente a piccoli produttori non registrati; i costi associati alla necessità di
raggiungere numerose aziende agricole molto piccole, la riluttanza degli agricoltori a
collaborare, l'età elevata e il basso livello di istruzione di molti agricoltori di sussistenza
(Redman, 2010).
In particolare, occorre garantire che il sostegno agli investimenti fornito nel quadro di
questa misura a favore delle aziende agricole Natura 2000 non comporti impatti ambientali
negativi diretti o indiretti.
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (pilastro 2)
Lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese può essere fondamentale per le aziende
agricole di piccole dimensioni e in regime di semisussistenza, e questa misura si propone di
fornire aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, le piccole aziende agricole e
la diversificazione in attività extra-agricole, sempre nell'intento di migliorare il reddito
agricolo familiare. Questa misura68 può essere utilizzata anche per offrire ai beneficiari del
regime per i piccoli agricoltori (descritto nella sezione 5.7) un'indennità annuale aggiuntiva
fino al 2020, se cedono a un altro agricoltore la totalità della propria azienda con i
corrispondenti diritti all'aiuto.
Benché la legislazione non contenga una menzione specifica delle priorità ambientali,
questo sostegno, se opportunamente mirato nel quadro di un pacchetto di misure,
potrebbe contribuire a mantenere la redditività economica delle aziende agricole di Natura
2000 e delle comunità in zone vulnerabili.
Pagamenti per i giovani agricoltori (pilastri 1 e 2)
Uno dei problemi per la gestione a lungo termine dei terreni agricoli di Natura 2000 e altre
zone ad alto valore naturalistico è il fatto che molti agricoltori si avvicinano all'età della
pensione e non hanno successori. Una componente importante del rafforzamento delle
capacità per molte aziende agricole consiste nel garantire prospettive di occupazione futura
per i giovani, in agricoltura e nel settore della trasformazione ad essa associato, e la
legislazione contiene numerose misure di cui possono beneficiare i giovani agricoltori.
In base alla nuova struttura dei pagamenti diretti a titolo del pilastro 1, gli Stati membri
concedono ai giovani agricoltori un pagamento annuo extra per cinque anni, in aggiunta ai
pagamenti in virtù del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per
superficie69. Il valore è pari a circa 25 % del pagamento di base ed è disponibile per i giovani
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agricoltori sotto i 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola (o l'hanno
fatto nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del
regime di pagamento di base). Gli Stati membri possono anche scegliere di orientare alcune
misure del PSR a favore dei giovani agricoltori, ivi compreso il sostegno agli investimenti e
aiuti specifici all'avviamento di un'attività imprenditoriale, e i giovani agricoltori potrebbero
essere agevolati nell'acquisto di terreni aggiuntivi se gli Stati membri scelgono di offrire un
incentivo ai piccoli agricoltori per la cessione della loro terra e dei diritti all'aiuto, come
descritto sopra.
5.9 Sostegno della PAC e in altre forme per fornire valore aggiunto ai prodotti delle
aziende agricole di Natura 2000
Molti agricoltori operanti su superfici Natura 2000 e ad alto valore naturalistico incontrano
difficoltà a vendere i propri prodotti, perché spesso si tratta di piccoli produttori in zone
remote, con pochi clienti che possono permettersi prezzi più alti. D'altro canto, in alcuni casi
sono in una posizione ideale per trarre vantaggio dalla commercializzazione diretta agli
ecoturisti e dall'offerta di servizi turistici quali alberghi e ristoranti. In alcune regioni, gli
agricoltori di Natura 2000 hanno creato con successo canali di commercializzazione diretta
con i supermercati.
Le azioni di sostegno agli agricoltori che intendono fornire valore aggiunto ai propri prodotti
comprendono:




costituzione di associazioni di produttori (pilastro 2)
regimi di qualità dei prodotti agricoli (pilastro 2)
etichettatura e denominazione di origine protetta.

Costituzione di associazioni di produttori (pilastro 2)
Il sostegno previsto da questa misura a favore della costituzione di associazioni di produttori
nel settore agricolo (o forestale) potrebbe aiutare gli agricoltori di Natura 2000 a ottenere i
vantaggi delle economie di scala commercializzando prodotti ecologicamente sostenibili.
Questa misura70 rivolta specificamente alle PMI prevede un finanziamento di cinque anni
per la costituzione di associazioni di produttori aventi come finalità l'adeguamento della
produzione alle esigenze del mercato, la commercializzazione in comune, la definizione di
norme in materia di informazione sui prodotti, lo sviluppo di competenze commerciali e
l'innovazione.
Regimi di qualità dei prodotti agricoli (pilastro 2)
L'istituzione di mercati locali e regionali per prodotti naturali di buona qualità provenienti da
siti Natura 2000 può migliorare il reddito agricolo e contribuire al mantenimento dei sistemi
tradizionali di agricoltura estensiva. A titolo di esempio, questi sistemi possono offrire
prodotti a valore aggiunto come carne di manzo, formaggi, vini, frutta e miele "verdi",
prodotti provenienti dall'allevamento di razze autoctone o da varietà di colture minacciate
di estinzione, nonché da frutti selvatici, funghi e piante medicinali. I prodotti locali di qualità
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inoltre stimolano il turismo, incrementando il reddito delle comunità locali. Questa misura71
prevede il rimborso dei costi sostenuti dagli agricoltori che aderiscono a regimi di
certificazione dei prodotti di qualità, compresi quelli che garantiscono particolari metodi di
coltivazione o produzione. Il sostegno è concesso per un periodo massimo di cinque anni.
Etichettatura e denominazione di origine protetta
L'etichettatura è utilizzata con successo in combinazione con la commercializzazione diretta
a sostegno della gestione agricola estensiva dei siti Natura 2000 che privilegiano
l'allevamento di razze tradizionali, come illustrato dagli esempi nel riquadro 5.3. Nell'intento
di mantenere i benefici per le pratiche agricole e di produzione estensive, come pure il
valore culturale dell'identità regionale, spesso occorre riorganizzare i mercati di
destinazione a livello locale o regionale. La creazione di un rapporto diretto e di fiducia tra
produttori e consumatori è fondamentale per il successo dei regimi di etichettatura.
Esistono anche molti regimi di etichettatura locali, che in alcuni casi si riferiscono
specificamente a zone Natura 2000.
Anche la certificazione biologica può migliorare la redditività dei prodotti agricoli
provenienti da sistemi di allevamento estensivo, e le etichette biologiche comprendono il
logo UE dell'agricoltura biologica (Eurofoglia) e vari regimi di accreditamento ed etichette
nazionali o indipendenti associati all'IFOAM72. Attualmente non è possibile quantificare
l'ammontare della produzione biologica delle aree Natura 2000, ma l'agricoltura biologica
svolge un ruolo significativo nel sostegno al pascolo estensivo di ovini e caprini nei paesi del
Mediterraneo, ivi compresa la produzione di formaggi regionali quali feta, caprino, casu
marzu, o halloumi. Altre forme di sostegno della PAC all'agricoltura biologica sono descritte
nella sezione 5.7.
Il regime di etichettatura per la denominazione di origine protetta (DOP) a livello dell'UE è
inteso a tutelare le denominazioni dei prodotti agricoli provenienti da determinate zone
(altri regimi meno esigenti riguardano i marchi di indicazione geografica protetta (IGP) e
specialità tradizionale garantita (STG)73). Per essere idoneo a ricevere il marchio DOP il
prodotto deve possedere qualità e caratteristiche dovute essenzialmente alla sua regione di
produzione e deve essere prodotto, lavorato e preparato esclusivamente in quella regione.
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Esempi di DOP sono il prosciutto toscano (prosciutto proveniente dalla regione Toscana) e il
Bryndza Podhalańska (formaggio polacco di latte di pecora).
Nel riquadro 5.4 sono forniti alcuni esempi positivi dell'utilizzo del marchio DOP per
commercializzare prodotti provenienti da habitat Natura 2000. È comunque importante
rilevare che il marchio DOP non garantisce che il prodotto abbia in qualche modo favorito la
biodiversità, e tanto meno i siti Natura 2000, perché i criteri dell'etichetta in generale non
specificano le misure di gestione dell'habitat. Regimi di etichettatura locali "Natura 2000"
possono favorire più direttamente la gestione dei terreni agricoli di Natura 2000.
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Riquadro 5.3. Esempi positivi di regimi di etichettatura locali a sostegno della gestione
dei terreni agricoli Natura 2000
(Cfr. anche gli studi di casi su Lussemburgo, Estonia e Spagna nell'allegato E)
Estonia – carne delle praterie costiere. I progetti per il
ripristino e la gestione delle praterie costiere del Baltico
boreale hanno stimolato la crescita di un mercato per la carne
biologica locale di alta qualità. L'associazione degli allevatori di
bovini, di recente costituzione, organizza viaggi di studio per i
suoi aderenti e per agricoltori di zone vicine. Il rilancio di
oggetti di artigianato tradizionale ottenuti da materie prime
locali ha fatto nascere una tradizione di fiere di prodotti locali
nell'isola di Hiiumaa, e le imprese turistiche locali sono in
crescita.
Germania – Rhönschaf. La riserva della biosfera Rhön ha
utilizzato i fondi LIFE per promuovere la carne delle pecore
delle praterie Natura 2000 come prodotto ecologico,
attraverso la cooperativa "Natur- und Lebensraum Rhön e.V.".
Nel 2002, un tipico pastore dei siti ripristinati vendeva il 70 %
dell'eccedenza annuale di agnelli direttamente a ristoranti e
alberghi locali a prezzi convenienti. Gli alberghi e ristoranti
locali aderenti alla rete si sono impegnati a utilizzare
esclusivamente carne di pecore Rhön nei propri menù,
sensibilizzando i visitatori sul fatto che il consumo di questi
piatti contribuisce a preservare il paesaggio che sono venuti a
godersi.
Germania – Altmuehltaler Lamm. La regione dell'Altmuehltal
in Baviera è caratterizzata da formazioni a Juniperus
communis su lande o prati calcicoli (allegato I, tipo di habitat
5130). Le greggi al pascolo producono carne e lana di agnello
di alta qualità. I pastori e i proprietari dei terreni aderenti alla
cooperativa regionale hanno concordato di far pascolare
almeno la metà degli animali all'interno della riserva naturale
dell'Altmuehltal, di fornire alimenti complementari prodotti
solo localmente e di rispettare le indicazioni per il benessere
degli animali e la densità di pascolo, nonché il divieto d'uso di
pesticidi e fertilizzanti. Ai pastori è garantito un prezzo equo e
la carne di agnello è venduta ad alberghi e macellerie locali.
Spagna – Riet Vell. SEO/BirdLife ha creato un'impresa che si
occupa della produzione e commercializzazione di prodotti
biologici legati alla conservazione della natura (Riet Vell).
L'impresa ha commercializzato con successo il riso prodotto
nel delta dell'Ebro (ZPS) e il grano duro biologico proveniente
dalle steppe di Belchite e Monegros (prodotto per lo più in
zone Natura 2000), che trasforma in maccheroni e spaghetti di
alta qualità. Dal 2003, Riet Vell ha venduto circa 180 000 kg di
pasta (per maggiori dettagli, cfr. studio di caso sulla Spagna).
Fonti: http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7earticleID=29,
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unescoheute/uh2-07-p44-45.pdf
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Riquadro 5.4 Esempi di prodotti registrati con la denominazione di origine protetta (DOP)
dell'UE che recano vantaggio a habitat Natura 2000
Germania: il regime DOP per la carne della pecora della torba di Diepholz ("Diepholzer
Moorschnucke") ha contribuito a instaurare una gestione redditizia degli habitat delle torbiere
seminaturali e delle zone umide Ramsar a Diepholz, in Germania, che altrimenti si sarebbero
degradati. Il regime si applica a una razza ovina locale utilizzata tradizionalmente per il pascolo nelle
torbiere e nelle zone umide. La gestione ha contribuito alla rigenerazione di oltre 5 000 ettari di
torbiera. Le popolazioni di una serie di specie minacciate di estinzione, tra cui la drosera e la
tottavilla, sono in ripresa nella zona, mentre la conservazione della razza ovina tradizionale
promuove l'agrobiodiversità.
Francia: DOP di sidro e calvados del Pays d’Auge, ottenuti da meleti tradizionali, che sono habitat
importanti per gli uccelli che nidificano nelle cavità e i pipistrelli.
Spagna: un regime DOP di successo per il formaggio di latte di pecora ("Idiazabal") degli habitat
montani a pascolo estensivo nel Paese Basco e in Navarra, in Spagna, comporta metodi di
produzione basati sul pascolo a bassa intensità delle razze ovine tradizionali Laxta e Carranzana. Il
mercato per il prodotto contribuisce a mantenere la transumanza e la pastorizia, che hanno
modellato gli habitat seminaturali.
Spagna: le varietà di riso tradizionali protette dalla DOP "Arroz de Valencia" sono coltivate nelle
zone umide protette del parco nazionale di Albufera nella regione di Valencia, importanti per uccelli
migratori e acquatici, nonché anfibi, pesci e molte altre specie. I metodi di produzione sono specifici
per l'habitat e si basano su livelli di inondazione variabili che mantengono inalterate le condizioni del
suolo e riducono al minimo l'uso di prodotti agrochimici.
Spagna: nelle dehesas a gestione tradizionale, i maiali si nutrono di ghiande in autunno-inverno e
pascolano durante la primavera, spesso insieme a greggi di pecore o mandrie di bovini. Il prosciutto
iberico DOP prodotto dai maiali che pascolano nelle dehesas può essere etichettato come “di
ghianda” (de bellota) se i maiali si nutrono esclusivamente di ghiande per almeno 60 giorni prima di
essere macellati e a condizione che gli ispettori verifichino che la densità di allevamento rientra nella
capacità di carico della dehesa (in termini di produzione di ghiande). Di conseguenza, i maiali devono
pascolare nella dehesa per almeno una parte dell'anno per rispettare i requisiti del marchio DOP,
favorendo l'uso sostenibile di questo habitat.
Fonti: (Ecologic, 2006b; Oppermann e Spaar, 2003; Verhulst et al., 2007)

5.10 Sostegno della PAC per la gestione di habitat e specie dei terreni agricoli Natura 2000
Nelle sezioni precedenti del capitolo sono stati descritti i potenziali strumenti di sostegno
della PAC utilizzabili per garantire il mantenimento dei sistemi agricoli Natura 2000 a bassa
intensità e rafforzare la capacità e il reddito delle aziende agricole. La presente sezione
descrive i pagamenti per la gestione di habitat e specie che si basano su questi meccanismi
per garantire la conservazione delle zone Natura 2000, a partire dalle fonti di finanziamento
che contribuiscono alla preparazione dei piani di gestione Natura 2000, poiché è su questi
piani (o iniziative analoghe) che si basa la progettazione delle principali misure di sostegno,
ivi compresi i pagamenti agro-climatico-ambientali e gli investimenti non produttivi. Le
azioni di sostegno comprendono:
 piani di gestione per il patrimonio rurale e Natura 2000 (pilastro 2)
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pagamenti agro-climatico-ambientali (pilastro 2)
investimenti non produttivi connessi agli obiettivi agro-climatico-ambientali e di
Natura 2000 (pilastro 2)
pagamenti compensativi di Natura 2000 (pilastro 2)
pagamenti per il benessere degli animali (pilastro 2)
prevenzione di danni alle foreste dovuti a incendi e ripristino del potenziale di
produzione agricola (pilastro 2).

Piani di gestione per il patrimonio rurale e Natura 2000 (pilastro 2)
La misura74 relativa a "servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" prevede
la possibilità di finanziare la stesura e l'aggiornamento di "piani di tutela e di gestione dei siti
Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico". Sono disponibili fondi anche per
infrastrutture su piccola scala e per studi e investimenti relativi "alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente". La maggior parte delle
sovvenzioni dell'UE non fornisce il tipo di finanziamento offerto in questo caso per
promuovere e sostenere processi partecipativi per l'elaborazione di piani di gestione, e
sarebbe opportuno un ricorso molto maggiore a questa misura per sostenere la
formulazione di solidi piani di gestione per i siti Natura 2000, avvalendosi di approcci
partecipativi per garantire che le parti interessate sostengano gli obiettivi della gestione
(Boccaccio et al., 2009) e contribuendo a evitare il rischio di conflitti che si sono verificati in
alcuni Stati membri (Apostolopoulou e Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak e Cent, 2011;
Keulartz, 2009; Rauschmayer et al., 2009).
Altri Stati membri hanno utilizzato la misura equivalente nei rispettivi PSR 2007-2013. La
misura è stata ampiamente utilizzata in Germania per la pianificazione di Natura 2000,
interventi di manutenzione/ripristino di habitat e l'attuazione di programmi di
conservazione di specie, progetti a titolo della direttiva quadro Acque e servizi di consulenza
per la conservazione della natura. In Francia, questa misura è servita a finanziare piani di
gestione Natura 2000, contratti con operatori non agricoli o proprietari di terreni non
forestali in siti Natura 2000, nonché azioni di sensibilizzazione e interventi per ridurre i
conflitti con i grandi carnivori. Le ONG ambientali finlandesi ora possono ottenere
finanziamenti a titolo di questa misura per preparare piani di gestione di foreste Natura
2000 di proprietà privata e, ad esempio, promuoverle come siti di ecoturismo (Figeczky et
al., 2010). Nel Galles la misura è servita a sostenere il ripristino di pascoli palustri e paludi
salmastre nelle piane alluvionali della riserva naturale di Ynys-hir, per migliorare l'accesso al
sito e le strutture per i visitatori, promuovere la comprensione del sito e dei suoi obiettivi
presso il grande pubblico e incoraggiare un efficace lavoro di partenariato nel settore del
turismo (Allen at al. 2012b).
Pagamenti agro-climatico-ambientali (pilastro 2)
Come indica la nuova denominazione, è stato ampliato l'ambito di applicazione della misura,
che resta l'unica che gli Stati membri devono inserire obbligatoriamente nei rispettivi PSR (a
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Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.
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parte Leader)75. In base all'obiettivo aggiornato, i pagamenti sono finalizzati alla
"conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che
contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima".
L'aggiunta del clima alla misura agroambientale è un segnale dell'impegno a sostenere
pratiche di gestione agricola idonee a favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ai medesimi, che possono assumere una rilevanza anche maggiore se l'UE
adotta norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti da uso
del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura. Altri cambiamenti comprendono una
nuova enfasi sulle domande presentate da associazioni di agricoltori e altri gestori del
territorio, accompagnate da una copertura più generosa dei costi di transazione, che
potrebbero contribuire a garantire una gestione su scala più ampia di habitat e specie
Natura 2000 se gli Stati membri scelgono di accoglierle. L'uso efficace di approcci
cooperativi e domande collettive per l'adesione a regimi agroambientali è già evidente nei
Paesi Bassi (Franks e McGloin 2006).
La misura concede agli agricoltori e altri gestori del territorio pagamenti annuali in cambio
dell'assunzione di impegni pluriennali a fornire un servizio di gestione ambientale
attenendosi a pratiche chiaramente definite. Tali pratiche apportano benefici ambientali
specifici che vanno al di là del livello di protezione già fornito dal regolamento ambientale e
dalla condizionalità (per dettagli sul livello di riferimento, cfr. sezione 5.3). La partecipazione
è volontaria e per ricevere i pagamenti gli agricoltori devono stipulare un contratto con un
organismo di gestione, di solito per un periodo di cinque-sette anni. Il contratto specifica i
criteri di gestione a livello di azienda agricola, spesso in notevole dettaglio, e può prevedere
obblighi di pianificazione e tenuta di documentazione (ad esempio sull'uso di nutrienti e
sugli spostamenti del bestiame)76.
Le misure agro-climatico-ambientali possono essere progettate, orientate e attuate a livello
nazionale, regionale o locale. Queste misure di sostegno sono tra le più flessibili previste
dalla PAC, nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione, e concedono agli Stati membri
la libertà di affrontare le priorità ambientali in modo rispondente alla grande varietà di
condizioni biofisiche, climatiche, ambientali e agronomiche locali presenti nelle diverse
aziende agricole e nelle diverse regioni europee. Gli Stati membri hanno messo a punto
un'ampia gamma di regimi agroambientali, non solo in risposta alle diverse priorità e
pressioni ambientali, ma anche in risposta a preferenze sociali, disposizioni istituzionali e
pressioni politiche e finanziarie (IEEP, 2011).
Alcuni Stati membri hanno adeguato specificamente i regimi agroambientali alle esigenze
gestionali dei siti Natura 2000 o delle superfici agricole che ospitano habitat e specie Natura
2000 (cfr. riquadri 5.5 e 5.6): ad esempio, la Spagna ha sostenuto il tradizionale sistema
agricolo e di pascolo estensivo di ovini mediante un regime agroambientale (Caballero e
Fernández-Santos, 2009). Alcuni Stati (come la Grecia, la Francia e gran parte della Spagna)
hanno invece destinato una quantità limitata del bilancio del FEASR a misure agroambientali
(Boccaccio et al., 2009). Nel complesso, i regimi agro-climatico-ambientali degli Stati membri
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Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.
I beneficiari di pagamenti agro-climatico-ambientali devono anche rispettare requisiti minimi relativi all'uso
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari che gli Stati membri sono tenuti a definire, come disposto dall'articolo 39,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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devono essere equilibrati, per rispondere alle esigenze in termini di biodiversità del
paesaggio agricolo in generale e degli habitat e specie più rari di interesse comunitario.
I gestori del territorio che non sono innanzi tutto agricoltori, come gli enti privati per la
conservazione della natura, possiedono ampie zone di territorio importanti per la
biodiversità. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere erogati, oltre che agli
agricoltori, anche ad altri gestori del territorio, singolarmente o in associazioni. Nella
formulazione del PSR, occorre prestare attenzione a garantire la disponibilità del sostegno a
favore dei soggetti più idonei per attuare gli interventi di gestione ambientale necessari per
realizzare le priorità ambientali. Di norma i pagamenti sono erogati annualmente, per 5-7
anni (o più a lungo se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali
auspicati), ma possono essere effettuati anche sotto forma di pagamenti forfettari o una
tantum, per impegni a "rinunciare all'utilizzo commerciale delle superfici". Il calcolo dei
pagamenti comprende un massimale del 20 % per i costi di transazione (30 % per le
associazioni).
Il patrimonio naturale e le razze autoctone, in particolare bovine e ovine, sono importanti
per la gestione dei pascoli seminaturali e questa misura di sostegno alla loro conservazione
e al loro utilizzo rappresenta un'utile risorsa aggiuntiva per la gestione delle superfici
agricole di Natura 2000. In precedenti PSR, ad esempio in Italia, Portogallo, Germania e
Austria, sono stati inseriti regimi agroambientali per la conservazione delle risorse genetiche
a sostegno di una percentuale significativa delle razze di bestiame nazionali (Nitsch, 2006),
come la pezzata grigia ungherese, il maiale Mangalica e la pecora Racka che pascolano nelle
steppe alofile e paludi pannoniche, il cavallo autoctono dell'Estonia e le razze bovine estoni
delle praterie costiere, nonché il regime adottato dalla Slovenia per 14 razze animali, tra cui
la mucca di razza Cika, l'ape mellifera carnica e la pecora Jezersko-Solčava che pascola nelle
praterie alpine. In Bulgaria, il finanziamento per il recupero dei cani da pastore Karakachan è
stato un sostegno importante per il pascolo estensivo in habitat dell'allegato I.
Il successo dei regimi agro-climatico-ambientali dipende da una serie di fattori, tra i quali
spiccano i servizi di consulenza e formazione in materia di gestione ambientale rivolti agli
agricoltori e capacità tecniche e istituzionali sufficienti per progettare i regimi e monitorarne
i risultati. I programmi risultano più efficaci se sono progettati coinvolgendo gli stessi
agricoltori e attingendo alle loro conoscenze (cfr. ad esempio gli studi di casi su Germania,
Repubblica ceca, Romania ed Estonia nell'allegato E).
I contratti agro-climatico-ambientali sono facoltativi per gli agricoltori e il successo della loro
diffusione dipende da tassi di pagamento che riflettano i costi effettivi sostenuti
dall'agricoltore e forniscano un sostegno sufficiente per la conservazione di sistemi agricoli
non redditizi. I pagamenti agroambientali sono calcolati per compensare i costi aggiuntivi e il
mancato guadagno derivanti dai criteri di gestione, ma le modalità di applicazione della
formula non tengono conto del caso delle aziende agricole con redditi molto bassi, in
particolare gli allevatori in zone d'altura ad alto valore naturalistico, che garantiscono già un
alto livello di gestione ambientale, ma non hanno un mancato guadagno da compensare e
non necessitano di modificare il sistema agricolo affrontando costi aggiuntivi. In assenza di
pagamenti agroambientali che tengano conto anche del costo del lavoro e delle spese fisse
del sistema agricolo, la scelta economicamente più realistica per questi agricoltori è quella
di abbandonare l'attività agricola. Gli Stati membri potrebbero avvalersi in misura maggiore
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della flessibilità consentita nell'applicazione della formula per tenere conto del costo pieno
della prosecuzione dell'attività agricola nelle zone ad alto valore naturalistico, soggette a un
rischio comprovato di abbandono o intensificazione agricola (Barnes et al., 2011; RSPB e
Birdlife International, 2011). Una componente fondamentale del calcolo dei pagamenti,
spesso ignorata dagli Stati membri, è l'aggiunta di un importo per coprire i costi di
transazione a carico degli agricoltori (il tempo e l'impegno dedicati alla definizione e
all'amministrazione del contratto). Può trattarsi di un'aggiunta del 20 % al pagamento
calcolato (30 % per contratti stipulati da associazioni) che fa una differenza cruciale dal
punto di vista degli agricoltori, ma molte autorità di gestione attualmente non aggiungono i
costi di transazione nel calcolo dei pagamenti agroambientali, malgrado sia dimostrato che
possa incidere sulla diffusione della misura (Keenleyside et al., 2012).
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Riquadro 5.5. Regimi agroambientali studiati per habitat Natura 2000 nel 2007-2013
Romania – gestione di praterie ad alto valore naturalistico. Il regime comprende criteri che
prevedono l'utilizzo di concime tradizionale, il divieto di utilizzare fertilizzanti chimici, la raccolta
dei residui di taglio entro due settimane dalla falciatura, le restrizioni al pascolo nelle praterie
inondate; è disponibile un ulteriore pagamento per il "mantenimento di pratiche tradizionali"
(con una prescrizione che prevede esclusivamente lo sfalcio manuale) (ENRD, 2010; Güthler and
Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Il regime consente di conservare il modello tradizionale di
gestione a mosaico dei prati da fieno, con diverse date di sfalcio, ideale per far prosperare varie
comunità di animali e piante.
Slovacchia – gestione di pascoli e prati seminaturali. I regimi agroambientali per la protezione
dei prati naturali e seminaturali comportano una gestione specifica per sette tipi di formazioni
erbose (formazioni erbose secche, prati mesoici, praterie montane da fieno, praterie umide a
bassa altitudine, praterie alluvionali dello Cnidion, praterie umide ad alta altitudine, paludi e
praterie con Molinia, prati di alta montagna) riconosciute come seminaturali nell'inventario
nazionale delle superfici prative (in base alle specie individuate). I criteri di gestione
comprendono lo sfalcio in date specificate, la pastorizia senza l'uso di recinzioni, il divieto di
drenaggio e di pacciamatura. Il pascolo è vietato nelle paludi e nelle praterie con Molinia. Nelle
praterie alluvionali a bassa altitudine e nelle praterie montane da fieno il pascolo è consentito
dopo il primo taglio. Oltre 102 000 ettari di formazioni erbose seminaturali attualmente sono
finanziate da misure agroambientali (17 milioni di EUR all'anno).
Spagna – conservazione delle "dehesas". I regimi agroambientali attuati in Estremadura,
Castiglia-La Mancia e Andalusia (e Castiglia e Leon con impegni "silvoambientali") comprendono
criteri di gestione che prevedono il divieto o la limitazione delle colture di
cereali/leguminose/foraggio (comuni nelle zone a gestione più intensiva delle "dehesas"), densità
di bestiame tra 0,1 e 1,0 unità/ha e altre restrizioni intese a evitare il pascolo eccessivo, impegni
per garantire la conservazione di elementi caratteristici del paesaggio (come i muri a secco),
mantenere o aumentare la densità di alberi (Quercus, Olea), nonché criteri per la loro potatura e
rigenerazione, la gestione degli arbusti e alcuni impegni volontari come le superfici vietate al
pascolo o la coltivazione biologica. La misura può essere combinata con un altro regime
agroambientale per la protezione delle razze autoctone – suini, bovini, ovini e altro – che
sostengono tradizionalmente gli habitat delle dehesas, e l'allevamento biologico del bestiame.
(Ecologic, 2006a; Rauschmayer et al., 2009; SEO and Birdlife International, 2011)
Svezia – gestione dei pascoli Natura 2000. La Svezia prevede misure per pascoli di valore
specifico, come prati calcarei, pascoli di montagna, praterie da fieno e zone umide, applicabili a
diversi tipi di habitat Natura2000. Altri regimi sono stati studiati per i pascoli arborati. I regimi
incoraggiano la prosecuzione della gestione a basso apporto di fattori di produzione adatta per
questi habitat, con criteri concernenti la gestione del pascolo e del raccolto, il divieto dell'uso di
pesticidi e limiti all'aratura a rotazione.
Regno Unito – pascolo comune in brughiere umide. Spesso è difficile far rientrare i terreni
comuni in un programma agroambientale, ma nel Galles (Regno Unito) a 16 pastori che
pascolano le greggi su 800 ettari di brughiera in un sito Natura 2000 è stato assegnato un
contratto agroambientale di cinque anni, che prevede l'aumento dei livelli di pascolo durante la
primavera e l'estate, con l'obiettivo di eliminare la felce aquilina e brucare la vegetazione
grossolana che ha cominciato a invadere la brughiera umida. Il numero di pecore è limitato in
inverno, per prevenire il pascolo eccessivo, e la misura per gli investimenti non produttivi è stata
utilizzata per ripristinare l'habitat, bonificandolo da felce aquilina e boscaglia.
Fonti: (IEEP e Alterra, 2010; Poláková et al., 2011; RSPB and Birdlife International, 2011) e
Gestione delle superfici agricole nel contesto di Natura 2000 - Studio di casi (cfr. allegato E)
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Riquadro 5.6. Misure agroambientali adattate con successo alle specie Natura 2000
Francia – colture foraggere per l'otarda minore (Tetrax tetrax). Da quando nella regione di
Poitou Charentes, nel 2004, è stato introdotto un regime agroambientale mirato, la zona ha
cominciato a ripopolarsi di esemplari di otarda minore. Il regime mira ad affrontare le due
principali cause di declino della specie, ossia la distruzione dei nidi e l'inedia. Le opzioni
comprendono la conversione da colture annuali a colture foraggere e praterie, restrizioni al taglio
di campi di erba medica e il divieto di applicare insetticidi ed erbicidi.
Portogallo – pseudosteppe cerealicole estensive per la grande otarda (Otis tarda) e altre specie
di avifauna steppica. Il regime agroambientale per la zona di Castro Verde sostiene gli agricoltori
per la conservazione delle pratiche tradizionali di coltivazione cerealicola a rotazione e promuove
la riduzione dell'uso di insetticidi ed erbicidi e bassi livelli di pascolo. Di conseguenza, la
popolazione di grande otarda (Otis tarda) nella zona è raddoppiata e anche le popolazioni di
grillaio (Falco naumanni) e otarda minore (Tetrax tetrax) hanno registrato un miglioramento.
Questo risultato è stato ottenuto malgrado il fatto che i tassi di pagamento siano insufficienti a
compensare gli agricoltori per i vincoli imposti alle attività di gestione.
Slovenia – conservazione di frutteti e dell'avifauna associata. Il regime sostiene interventi di
potatura e reimpianto di alberi (min 50, max 200 alberi/ha) e prevede limitazioni delle date di
potatura per gli alberi piantati, densità di bestiame limitate per il pascolo nelle zone ricche di
specie sotto gli alberi; e limitazione dell'applicazione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti. Le
specie dell'allegato I che beneficiano dei frutteti tradizionali comprendono la civetta Athene
noctua, l'upupa Upupa epops e il torcicollo Jynx torquilla.
Regno Unito (Inghilterra) – gestione delle formazioni erbose per la farfalla Euphydryas aurinia.
Le popolazioni di Euphydryas aurinia che si erano quasi estinte in vaste zone d'Europa a causa
della perdita di prati umidi calcarei si sono stabilizzate o sono in aumento grazie all'attuazione di
un regime agroambientale mirato. Le opzioni di gestione finanziate dal regime creano un mosaico
irregolare di vegetazione bassa e alta su prati umidi calcarei, mediante il pascolo estensivo di
bovini o razze equine tradizionali, oltre allo sfalcio selettivo e alla rimozione della boscaglia.
Fonti: (Poláková et al., 2011; RSPB e Birdlife International, 2011), Liga para a protecção da
natureza (LPN) comunicazione personale; Gestione delle superfici agricole nel contesto Natura
2000 – Studio di casi (allegato E).

Alcuni regimi agroambientali mirati a conservare habitat ricchi di biodiversità o specie
particolari hanno adottato l'approccio del "pagamento in base ai risultati", lasciando agli
agricoltori la facoltà di decidere il tipo di gestione necessario (cfr. ad esempio lo studio di
caso sull'Irlanda nell'allegato E). Questo metodo può funzionare bene per i tipi di habitat e le
specie per cui un risultato facilmente monitorabile è direttamente correlato alle condizioni
generali dell'habitat, ma comporta un rischio più elevato per gli agricoltori, perché i risultati
ambientali possono dipendere da fattori esterni che sfuggono al loro controllo (ad esempio
il clima e la migrazione). Inoltre, le autorità nazionali possono incontrare difficoltà nella
verifica della conformità, con il rischio di un elevato tasso di errore e di pagamenti ridotti.
Per ottenere risultati positivi, questi regimi devono essere ben progettati e non presentare
un livello di rischio troppo elevato per gli agricoltori.
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Investimenti non produttivi connessi agli obiettivi agroambientali e di Natura 2000
(pilastro 2)
Questa misura è un complemento essenziale per le misure agro-climatico-ambientali e
Natura 2000, che prevedono pagamenti annuali per interventi specifici di gestione del
territorio ma non offrono un sostegno agli investimenti. Gli investimenti ambientali non
produttivi, spesso richiesti "in anticipo" all'inizio del contratto quinquennale, possono essere
cruciali per la fattibilità dell'attuazione dei criteri di gestione del territorio, soprattutto nei
regimi concernenti l'agricoltura ad alto valore naturalistico e gli habitat e le specie di Natura
2000.
L'ambito di applicazione della precedente misura del FEASR, ora inserito in una misura di
investimento più generale77, è stato ampliato per includere gli investimenti connessi "alla
conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat", nonché al più familiare
"adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" e "alla valorizzazione in termini di
pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico".
La misura può anche finanziare le infrastrutture necessarie per la gestione degli habitat
Natura 2000, come interventi di dragaggio di zone umide, reintroduzione di regimi di
gestione delle acque per il ripristino del regime idrologico di zone umide, nonché percorsi di
accesso, recinzioni e macchinari. Inoltre, può coprire fino al 100 % del costo di investimenti
ambientali come il ripristino o l'introduzione di siepi, recinzioni, muri e altre strutture che
presentano benefici ambientali ma una finalità produttiva scarsa o nulla e pertanto non
sono economicamente interessanti per gli agricoltori. La misura è stata ampiamente
utilizzata insieme alla misura agroambientale, e molti interventi agroambientali nel periodo
2007-2013 sono stati finanziati da entrambe le misure.
La misura fornisce finanziamenti importanti per opere di ripristino degli habitat nei siti
Natura 2000 e gli investimenti possono comprendere, ad esempio, interventi di gestione e
rimozione della boscaglia, ripristino di strutture agricole tradizionali, come terrazze, muretti
a secco e ovili, ripristino di zone umide, come stagni, canneti, paludi e fossati e ripristino di
frutteti e oliveti tradizionali e pascoli arborati. È importante notare ai fini della gestione di
Natura 2000 che l'installazione di recinzioni, l'approvvigionamento idrico e altre
infrastrutture necessarie per la gestione del bestiame possono rappresentare un costo
significativo per i regimi di pascolo rispettosi dell'ambiente, in particolare laddove siano in
fase di reintroduzione. Possono essere finanziati anche investimenti per realizzare sentieri,
appostamenti per il birdwatching e centri di informazioni per i visitatori di siti Natura 2000,
altre zone protette di conservazione della natura e territori ad alto valore naturalistico.
Pagamenti compensativi di Natura 2000 (pilastro 2)
Il nuovo regolamento relativo al pilastro 2 contiene alcune modifiche alla misura 78
nell'intento di semplificarla e incoraggiarne l'applicazione. Gestori del territorio diversi dagli
agricoltori sono ammissibili al sostegno in casi debitamente giustificati. Le indennità sono
concesse anche per "altre aree naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali
relativi all'attività agricola o silvicola, che contribuiscono all'attuazione dell'articolo 10" della
77
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direttiva Habitat, a condizione che tali aree non superino il 5 % delle zone Natura 2000 nel
territorio coperto da un dato programma.
Questa misura è piuttosto diversa da altre misure relative ai PSR, in quanto prevede
pagamenti compensativi per i vincoli alla gestione agricola e forestale imposti dalla
legislazione nazionale in attuazione delle direttive Habitat e Uccelli (e anche della direttiva
quadro sulle acque). Le indennità a favore di agricoltori, silvicoltori o altri gestori del
territorio nelle aree Natura 2000 dipendono dalla designazione formale del sito Natura 2000
e dall'esistenza di un piano di gestione o di una normativa equivalente che specifichi gli
interventi richiesti per legge ai gestori del territorio per contribuire al ripristino e alla
conservazione dello stato ecologico soddisfacente del sito.
Le indennità corrispondono a un'aliquota forfettaria standard per ettaro, in base al mancato
guadagno e/o ai costi sostenuti a causa di vincoli imposti dalla legislazione Natura 2000 che
vanno al di là dei criteri di condizionalità delle buone condizioni agronomiche e ambientali
(BCAA) e delle attività minime stabiliti nel contesto del pilastro 1. A titolo di esempio,
possono includere limiti alla densità di bestiame, date di pascolo e falciatura, o la rinuncia
ad attività di bonifica e imboschimento.
Questa misura potrebbe costituire una componente molto importante del pacchetto di
misure del PSR intese a migliorare lo stato di conservazione degli habitat agricoli
fondamentali dell'UE: può essere erogata ad aliquote standard ad agricoltori e silvicoltori
ammissibili, presenta costi di transazione relativamente bassi e funge da base per
investimenti più mirati agro-climatico-ambientali e non produttivi, ad esempio quando
occorrono interventi di ripristino dell'habitat o gestione specialistica di specie dell'allegato 1.
L'ampliamento dell'ammissibilità anche ad altre zone di conservazione della natura
potrebbe contribuire a migliorare la connettività degli habitat e l'adattamento della
biodiversità ai cambiamenti climatici, ma può essere limitato dal requisito della presenza di
"vincoli ambientali".
Malgrado la sua relativa semplicità, nel periodo 2007-2020 l'applicazione della misura
Natura 2000 è stata molto limitata in molti Stati membri e ha rappresentato solo lo 0,5 %
della spesa dei PSR in tutto il territorio dell'UE. Solo alcuni Stati membri hanno destinato
finanziamenti consistenti a questa misura nei bilanci dei PSR per il periodo 2007-2013, e nel
2009 solo la Germania, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia avevano
raggiunto i rispettivi obiettivi79. Anche l'Irlanda ha destinato dei fondi, ma non ha raggiunto il
proprio obiettivo. Questa situazione in parte è dovuta al fatto che non sono ancora stati
definiti criteri di gestione per molti siti Natura 2000, per cui gli Stati membri non sono in
grado di erogare pagamenti a titolo della misura (Commissione europea, 2010c). Ad
esempio, il PSR 2007-2013 della Polonia prevedeva l'opzione di pagamenti diretti Natura
2000, ma la sua attuazione è stata posticipata fino al completamento dei piani di gestione e
al calcolo degli effettivi costi e vincoli per la gestione (CEEweb, 2011) (e il sostegno alle zone
Natura 2000 è stato proposto nel contesto di programmi agroambientali volontari).
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Alcuni Stati membri hanno preferito utilizzare la misura agroambientale volontaria per
finanziare la gestione dei siti Natura 2000, perché i regimi erano già definiti, non
dipendevano da un piano di gestione del sito e offrivano finanziamenti più flessibili.
Pagamenti per il benessere degli animali (pilastro 2)
I pagamenti per il benessere degli animali80 possono servire a sostenere interventi a favore
del benessere degli animali che vanno al di là degli impegni obbligatori, tra cui la
somministrazione di acqua e alimenti maggiormente adeguata alle necessità naturali,
migliori condizioni di alloggio, come spazio disponibile, lettiere, luce naturale, accesso
all'esterno, ecc.
Alcuni Stati membri hanno utilizzato la misura per sostenere i sistemi di allevamento in
libertà, compreso il pascolo di Natura 2000. A titolo di esempio, la Germania ha sostenuto il
pascolo estivo del bestiame nelle praterie alpine, e sistemi meno restrittivi, con stalle a
stabulazione libera e pascolo, per bovini e suini. La regione Emilia-Romagna in Italia ha
sostenuto i produttori di parmigiano reggiano che fanno pascolare il bestiame nelle zone
montane e la Catalonia (Spagna) ha fornito ulteriore sostegno agli allevatori biologici
(Zemekis et al., 2007). La misura per il benessere degli animali può sostenere anche l'uso di
lettiere, fornendo così un potenziale mercato per i residui di taglio delle praterie da lettiera
di Natura 2000.
Prevenzione di danni alle foreste dovuti a incendi e ripristino del potenziale di produzione
agricola (pilastro 2)
Nel caso dei terreni agricoli Natura 2000 adiacenti a foreste (o registrati come terreni
forestali) è possibile applicare due misure per sostenere o reintrodurre il pascolo su terreni
da pascolo, che svolgono un ruolo rilevante come tagliafuoco tra le foreste e al loro interno.
La misura per le foreste81 fornisce sostegno per interventi di gestione territoriale che
mantengono infrastrutture di protezione, come le fasce parafuoco. La misura di sostegno al
ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o da eventi
catastrofici82 potrebbe essere utilizzata per finanziare gli interventi di ricostituzione degli
habitat danneggiati dagli incendi, come la reintroduzione del pascolo in zone di boscaglia
soggette a incendi.
5.11 Pagamenti della PAC a favore di progetti di cooperazione e partenariati locali
I partenariati locali svolgono un ruolo cruciale nella gestione concreta della conservazione di
Natura 2000. Il FEASR prevede varie possibilità per finanziare gruppi di azione di agricoltori,
o partenariati tra associazioni di agricoltori e altre organizzazioni locali, ad esempio autorità
locali o ONG, ivi compresi Leader, le associazioni di produttori e i progetti di cooperazione.
Le azioni di sostegno comprendono:


cooperazione (pilastro 2)
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partenariati locali – Leader (pilastro 2).

Cooperazione (pilastro 2)
La riforma della PAC offre agli Stati membri una misura ampliata e più flessibile a favore di
progetti di cooperazione83 per promuovere filiere corte e mercati locali e agevolare approcci
collettivi a progetti e pratiche ambientali, dal livello locale a quello transnazionale. Questo
sostegno può essere combinato con finanziamenti da altre fonti dell'UE, copre studi
preliminari, la preparazione di piani di gestione e la promozione e attuazione di progetti e il
periodo iniziale di sette anni può essere prorogato in caso di progetti ambientali collettivi.
Molte priorità ambientali richiedono il sostegno e la gestione su una scala territoriale più
ampia, ben al di là dei confini delle singole aziende agricole. La gestione efficace dei siti
Natura 2000 e di altre zone protette richiede l'azione congiunta di diversi tipi di gestori del
territorio (agricoltori, proprietari di foreste, autorità pubbliche che gestiscono suolo
pubblico) e questa misura potrebbe rivelarsi particolarmente preziosa per promuovere la
gestione ambientale e il rilancio economico in zone importanti sotto il profilo ambientale
che rischiano il declino economico.
La diffusione di regimi agroambientali su scala paesaggistica può essere fortemente
incentivata dalle associazioni regionali e dal coinvolgimento di associazioni extra-agricole,
come dimostrano le cooperative ambientali neerlandesi (Franks e Mc Gloin, 2007) e le
associazioni tedesche per la tutela del territorio. Queste associazioni cooperative collegano i
gruppi per la conservazione della natura con gli agricoltori e le comunità locali presenti in
una regione e spesso promuovono la collaborazione di gruppi con interessi opposti ai fini
della tutela dei siti Natura 2000. Riunendo interessi e forze locali, le associazioni per la tutela
del territorio in Baviera adottano pratiche di gestione del territorio integrate e sostenibili
per proteggere la flora e la fauna designate e promuovere lo sviluppo sostenibile. I
coordinatori locali formulano progetti per tipologie specifiche di paesaggio, ivi comprese
misurazioni scientifiche, calcoli finanziari e l'attuazione di regimi agroambientali,
provvedono a presentare domanda per i fondi disponibili a livello statale e vigilano
sull'attuazione degli interventi, per lo più ad opera di agricoltori locali, oltre a monitorare i
risultati del progetto. Il presupposto per il successo dei progetti è la stretta collaborazione
con agricoltori, comunità locali, gruppi ambientalisti e autorità governative. Il riquadro 5.7
illustra alcuni esempi di iniziative di cooperazione Natura 2000.
Riquadro 5.7 Iniziative di cooperazione efficaci per la promozione di prodotti Natura 2000
e dell'agriturismo utilizzando fondi Leader e finanziamenti integrati della PAC
"Almo Genussregion" in Austria – Ristoranti e commercializzazione di carni bovine nell'Almenland
La regione di Leader+ "Almenland Teichalm – Sommeralm" in Stiria produce carne bovina di
eccellente qualità su 3 600 ettari di pascoli alpini. La razza Almo, allevata su questi pascoli alpini, ora
è un marchio commerciale registrato e il prodotto è in corso di certificazione. Il GAL promuove la
regione dell'Almo come "Genussregion" per turisti e ristoranti e negozi di qualità offrono la carne
locale. La chiave per il successo è stato il mantenimento di una comunicazione aperta con la
popolazione locale e di una stretta collaborazione tra comuni, agricoltori, fornitori di servizi turistici,
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un macello regionale e l'azienda produttrice per tutta la durata del processo. La carne ora è esposta
sugli scaffali di circa 250 punti vendita di una catena di supermercati nazionale.
Provincia di Grosseto in Italia – Sviluppo rurale integrato
La provincia di Grosseto, nella campagna toscana, ha adottato un approccio fortemente integrato
per il finanziamento dello sviluppo rurale. Tra il 2000 e il 2007 le presenze negli agriturismi della
provincia si sono raddoppiate. Il turismo rurale è considerato un canale per la promozione dei
prodotti agricoli locali e del patrimonio naturale e storico. Il valore aggiunto dell'agricoltura è
aumentato di circa il 2 % ogni anno. Nel contempo, la superficie occupata da aree protette regionali
è arrivata a coprire circa il 10 % della regione, e comprende tre parchi regionali e 35 riserve
nazionali. L'area è anche ricca di biodiversità floristica.
Fonti: (Beaufoy et al., 2011b; Commissione europea, 2009; Keenleyside et al., 2012; Poláková et al.,
2011); e http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf,
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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Un esempio di cooperazione a livello nazionale riguarda i Paesi Bassi, che hanno introdotto i
contratti collettivi per gli aderenti a regimi agroambientali. Lo scopo di questi contratti era
migliorare la comunicazione tra gli agricoltori e promuoverne la consapevolezza ambientale,
per rafforzare la loro capacità di fornire benefici ambientali tramite la condivisione di
migliori pratiche. Questo approccio era considerato anche un modo economicamente più
efficiente per realizzare gli obiettivi agroambientali. I contratti collettivi hanno procurato
molteplici vantaggi in termini di biodiversità, in particolare per le specie locali come criceti e
uccelli nidificanti nelle zone erbose e anche per gli elementi caratteristici del paesaggio
(Allen et al., 2012b).
Partenariati locali – l'approccio Leader (pilastro 2)
L'approccio Leader, tramite i gruppi di azione locale, presenta un notevole potenziale per
realizzare progetti innovativi di formazione degli agricoltori, attuare una gestione positiva
del territorio su scala paesaggistica, mettere a punto e attuare piani di gestione Natura 2000
e finanziare progetti transnazionali mirati a migliorare le conoscenze sugli habitat protetti
transfrontalieri (Cooper et al., 2006). Leader integra i regimi agroambientali e altri
finanziamenti per la conservazione della natura, poiché si concentra su azioni fortemente
radicate nei territori locali, coinvolge attori locali tramite partenariati e finanzia la
formazione e l'innovazione.
Leader non è stato utilizzato dagli Stati membri come fonte di finanziamento significativa
per le misure di gestione di Natura 2000, ma presenta le potenzialità per fornire benefici
sostanziali, promuovendo la cooperazione tra attori locali e sviluppando progetti integrati
che combinano la conservazione della natura e l'uso del territorio in modo sostenibile. A
titolo di esempio, la Finlandia ha offerto finanziamenti Leader a ONG per la gestione di
praterie e zone umide Natura 2000 non di proprietà di agricoltori professionisti (Figeczky et
al., 2010). Alcuni progetti Leader hanno aumentato il valore di siti Natura 2000 grazie a
regimi per lo sviluppo dell'ecoturismo, o programmi intesi a produrre e commercializzare
prodotti agricoli locali di qualità come la carne bovina, sostenendo i sistemi agricoli
tradizionali e gli habitat seminaturali ad essi associati. Finora non esistono tuttavia molti
elementi a dimostrazione di risultati reali in termini di biodiversità (Beaufoy e Marsden,
2010; Cooper et al., 2006; Redman, 2010) e i programmi sono stati criticati per la mancanza
di trasparenza in fatto di procedure e criteri di attuazione (Corte dei conti europea, 2010) e
per l'assenza di sufficienti competenze ambientali nei gruppi di azione locale (Birdlife
International, 2009a; Boccaccio et al., 2009).
Poiché integra partenariati pubblico-privato su base locale, rafforzamento delle capacità e
gestione mirata, l'approccio Leader presenta un particolare potenziale per produrre benefici
in termini di biodiversità. La misura84 consente ai gruppi di azione locale (GAL) di Leader di
espletare le funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione, aprendo la possibilità di
realizzare a livello locale misure ambientali mirate, possibilmente collegate a
sottoprogrammi tematici. Nell'attuale periodo di programmazione è stato riconosciuto che il
rafforzamento delle capacità è fondamentale per l'approccio Leader, e ora questa misura
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copre il costo di un "kit di avviamento Leader" e sostiene il potenziamento delle capacità, la
formazione e la creazione di reti.
L'approccio Leader offre un grado di autonomia locale e flessibilità per affrontare questioni
ambientali e socioeconomiche che è superiore a quanto possibile con il sostegno del FEASR
secondo l'approccio convenzionale "dall'alto verso il basso": ai fondi Leader può accedere
un'ampia gamma di parti interessate delle zone rurali e pertanto le opportunità offerte sono
più ampie. In futuro, i progetti Leader potrebbero essere più mirati agli obiettivi delle zone
Natura 2000, in particolare nei casi in cui Leader è utilizzato in combinazione con altre
misure di gestione del territorio per realizzare le priorità ambientali. La nuova struttura
tematica del FEASR incoraggia maggiormente i gruppi Leader a impegnarsi in attività di
gestione del territorio, diversamente dal passato, quando l'attività di Leader era talvolta
limitata alle misure dell'asse 3. Queste misure possono essere utilizzate per sostenere e
migliorare la sostenibilità socioeconomica dell'agricoltura nelle zone Natura 2000 mediante
la commercializzazione locale di prodotti agricoli di qualità, l'agro-ecoturismo o altre
iniziative come servizi educativi o culturali. Un turismo sensibile nelle aree agricole di Natura
2000 può costituire un fattore cruciale di promozione dell'economia locale e un
catalizzatore per lo sviluppo di mercati locali per i prodotti agricoli Natura 2000 di alta
qualità, oltre che per il rilancio di altre iniziative sociali e culturali. Uno strumento
fondamentale per raggiungere questo obiettivo è il processo di pianificazione della gestione
delle aree Natura 2000, che combina le esigenze dei gruppi di fruitori, tra cui si contano
attività ricreative e turismo e imprese locali, con misure appropriate per la protezione di
specie e habitat.
Due esempi di come Leader e i gruppi di azione locale (GAL) possano sostenere le priorità
ambientali trasversali presentate in queste pagine si possono trovare in Polonia, nel periodo
di programmazione 2007-2013. Il GAL Kraina Łęgów Odrzańskich ha promosso piccoli
progetti per il mantenimento e la conservazione di torbiere e zone umide in zone protette,
in particolare quelle rientranti nei siti Natura 2000. Gli abitanti della zona hanno partecipato
alle attività di pianificazione e gestione. Il GAL Wrzosowa Kraina ha mantenuto e conservato
un sito locale di importanza ambientale caratterizzato da fioriture di erica. Il GAL offre
servizi di formazione, corsi scolastici e attività di comunicazione per preservare l'area e
promuove anche il turismo locale con l'introduzione di sentieri per escursioni nella zona.
Benché queste due iniziative locali forniscano molteplici benefici per l'ambiente locale, la
maggior parte dei GAL in Polonia non si incentra sulla protezione della natura. Da questo
periodo di programmazione in Polonia si è tratto l'insegnamento che Leader deve essere
maggiormente utilizzato per iniziative di conservazione della natura.
5.12 Altri fondi UE per Natura 2000
Programma LIFE
LIFE è il principale strumento di finanziamento dell'UE dedicato alla promozione
dell'ambiente ed è gestito dalla Commissione europea. Benché sia limitato, il fondo funge da
catalizzatore per il sostegno a migliori pratiche o progetti dimostrativi che dovrebbero
stimolare successivi finanziamenti a lungo termine da altre fonti. Il programma LIFE 2014-
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2020 è articolato nei due sottoprogrammi Ambiente e Azione per il clima85. Il
sottoprogramma Ambiente è ulteriormente suddiviso in tre settori prioritari: ambiente e
uso efficiente delle risorse; natura e biodiversità; e governance e informazione in materia
ambientale. LIFE finanzia progetti prevalentemente mediante sovvenzioni per azioni in
risposta a inviti annuali a presentare proposte, ma può anche concedere sovvenzioni di
funzionamento a organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore dell'ambiente o
dell'azione per il clima.
Il programma LIFE ha svolto un ruolo di primo piano nel finanziare l'istituzione della rete
Natura 2000 e avviarne la gestione (COWI, 2009). LIFE riveste un'importanza strategica per
Natura 2000, in quanto promuove misure di conservazione molto specifiche e mirate, più
difficili da finanziare da altre fonti dell'UE, come attività di monitoraggio e indagine,
definizione e attuazione di tecniche gestionali e gestione dei rischi presso i siti Natura 2000
(Gantioler et al., 2010; Kettunen et al., 2011). Il finanziamento LIFE è particolarmente
importante per i siti nei quali la gestione agricola è stata abbandonata e la pianificazione
gestionale di Natura 2000 non è progredita a un punto tale da consentire la presentazione di
domande di finanziamento da altre fonti (Kettunen et al., 2011).
Poiché lo scopo principale di LIFE è fornire esempi di migliori pratiche, attività di gestione
che difficilmente si possono considerare "migliori pratiche" possono risultare escluse dalla
portata dei finanziamenti. Di conseguenza, l'effetto positivo del progetto andrà perduto se
altre fonti, in particolare regimi agroambientali, non sostengono una gestione opportuna al
termine del progetto (COWI, 2009). Lo sviluppo di regimi agroambientali per la gestione di
Natura 2000 è pertanto prioritario nella programmazione di bilancio di LIFE (Commissione
europea, 2003). Molti progetti di ripristino di Natura 2000 sono riusciti a combinare con
successo finanziamenti LIFE con lo sviluppo di finanziamenti agroambientali per garantire il
sostegno finanziario nel lungo termine (WWF e IEEP, 2009).
I fondi LIFE richiedono un cofinanziamento del 60 %, ma per progetti a favore di habitat e
specie prioritari Natura 2000 è disponibile il 75 %. Occorre quindi reperire finanziamenti da
altre fonti, e il nuovo regolamento LIFE pone l'accento sulla mobilitazione di sinergie con
altre politiche e fondi, nonché sull'uso di strumenti finanziari innovativi, che possono
comprendere contributi a progetti integrati finanziati congiuntamente e operanti su una
vasta scala territoriale. Questi progetti sono studiati per attuare strategie ambientali e
climatiche, promuovendo una migliore integrazione di tali obiettivi in altre politiche. Sarà
sempre più importante dimostrare i benefici aggiuntivi dei progetti LIFE: a giugno 2017 la
Commissione europea effettuerà una valutazione intermedia, esterna e indipendente, di
LIFE e a partire dal 2018 le dotazioni nazionali saranno gradualmente eliminate e la
selezione dei progetti in tutta l'UE avverrà in base al merito.
Fondi strutturali europei: Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione e Fondo
sociale europeo
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di
coesione costituiscono oltre la metà del bilancio centrale dell'UE. L'obiettivo generale di
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questi fondi è promuovere lo sviluppo economico e sociale di regioni, settori e gruppi sociali
svantaggiati all'interno dell'UE, riducendo le disparità regionali e sostenendo lo sviluppo
strutturale e l'adeguamento delle economie regionali (Farmer, 2011). Per il periodo 20142020, i fondi sono orientati agli obiettivi della strategia Europa 2020, del settimo
programma d'azione per l'ambiente e di altri piani e strategie pertinenti dell'UE per
l'ambiente e il clima, definiti negli 11 obiettivi tematici del regolamento sulle disposizioni
comuni (cfr. sezione 5.1).
È pertanto necessario dimostrare i vantaggi più generali degli investimenti nel
finanziamento di Natura 2000, collegando le attività di conservazione della biodiversità ai
benefici in termini di occupazione (in particolare per le piccole imprese) e altri benefici
sociali, l'economia a basse emissioni di carbonio, l'adattamento ai cambiamenti climatici o
l'uso efficiente delle risorse (mediante servizi ecosistemici e l'infrastruttura verde). A titolo
di esempio, le priorità del Fondo sociale europeo, che mira a promuovere l'imprenditorialità
e la creazione di imprese e rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica
amministrazione, sono rilevanti per le superfici agricole di Natura 2000. È disponibile un
gran numero di documenti e orientamenti a dimostrazione di questi benefici di Natura 2000
(cfr. sotto per ulteriori informazioni).
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) prevede la destinazione di fondi alla
biodiversità, in particolare a titolo dell'obiettivo di preservare e tutelare l'ambiente e
promuovere l'uso efficiente delle risorse, anche attraverso il patrimonio naturale, Natura
2000 e l'infrastruttura verde86. Il Fondo sociale europeo (FSE) può sostenere il
rafforzamento delle capacità mirato alla creazione di nuove opportunità di occupazione
relative a Natura 2000 e alle piccole imprese.
I fondi prevedono anche finanziamenti a favore della cooperazione transnazionale,
transfrontaliera e interregionale a vantaggio di siti e specie Natura 2000, ad esempio con lo
sviluppo dell'ecoturismo regionale e la protezione, il ripristino e la gestione di bacini fluviali,
zone costiere, risorse marine e zone umide. I fondi strutturali europei possono fornire
finanziamenti consistenti per le azioni di ripristino, conservazione, gestione e monitoraggio
di Natura 2000 (Commissione europea, 2011) (cfr. riquadro 5.8), che si possono utilizzare
anche per promuovere l'ecoturismo e attività di sensibilizzazione, comunicazione,
formazione e istruzione nelle zone Natura 2000.
È importante notare che le opportunità individuate a livello UE (a norma di diversi
regolamenti e articoli) sono solo indicative. Le priorità di finanziamento per ciascun fondo
strutturale sono definite nei programmi operativi a livello nazionale o regionale, ed è
essenziale che le priorità di finanziamento per Natura 2000 siano definite correttamente in
questi programmi per garantire la disponibilità di fondi. Ciascun programma operativo deve
fare riferimento al quadro di azioni prioritarie dello Stato membro per Natura 2000. Sono
disponibili orientamenti sulle modalità per garantire che le priorità di Natura 2000 siano
inserite correttamente nei programmi operativi (cfr. sotto per ulteriori informazioni).

86

Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L
347 del 20 dicembre 2013, pag. 289).
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Nel 2007-2020 la maggioranza delle regioni e degli Stati membri ha inserito la biodiversità
tra le priorità dei rispettivi programmi operativi e la maggior parte ha destinato fondi a
titolo del FESR alla conservazione della natura e a Natura 2000 (INTERREG IVC SURF Nature
project, 2011). Dall'analisi del periodo di finanziamento 2007-2013 emerge tuttavia che le
opportunità di finanziamento per la biodiversità fornite dai fondi strutturali non sono state
pienamente sfruttate (Kettunen et al., 2011). In generale, è difficile quantificare l'entità
della spesa per Natura 2000 e l'impatto che ha avuto sulla biodiversità (Kettunen et al.,
2011).
L'impiego di fondi strutturali e regionali dell'UE per la gestione di Natura 2000 è limitato dal
consistente investimento necessario per richiedere i finanziamenti e dal lungo periodo di
attesa prima di riceverli. In generale, i fondi sono accessibili solo per progetti su larga scala.
Riquadro 5.8 - L'impiego di fondi FESR per gli habitat costieri Natura 2000 nel periodo
2007-2013
Un esempio di un progetto all'avanguardia per l'utilizzo di fondi FESR ai fini della gestione di
Natura 2000 è stato l'attuazione di un piano di gestione integrato per l'estuario del fiume Weser,
che comprende tre SIC e tre ZPS, e le città di Brema e Bremerhaven. Il progetto (2010-2013) ha
comportato la definizione di un piano di gestione integrato con un livello elevato di sostegno
pubblico e il ripristino di una serie di habitat e specie dell'estuario. I fondi FESR sono stati
destinati, a titolo della priorità 2 "stimolare l'economia urbana e la qualità della vita", a interventi
di rinaturalizzazione delle rive del fiume e miglioramento delle opportunità ricreative, nonché ad
attività di ripristino e gestione del bacino fluviale.
Il progetto FESR Natureship, finanziato da Interreg (Finlandia, Svezia, Estonia e Lettonia) dal 2009
al 2013 ha promosso un nuovo approccio alla pianificazione e alla gestione dei paesaggi rurali
tradizionali lungo la costa del Baltico. Il progetto era inteso a trovare soluzioni favorevoli per la
natura, la protezione delle acque, gli agricoltori e imprenditori locali e i cittadini, sulla base di una
pianificazione costiera integrata e sostenibile, ponendo l'accento in particolare sulle zone Natura
2000.
TIDE (Tidal River Development) (2010-2013) è stato un progetto FERS nell'ambito del programma
Interreg IV B per il mare del Nord, a favore degli estuari dei fiumi Elba (Germania), Humber
(Inghilterra), Schelda (Belgio e Paesi Bassi) e Weser (Germania). TIDE mirava a creare strumenti
per integrare la pianificazione nella politica locale, nell'intento di garantire il rispetto dei requisiti
di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque, individuando i servizi ecosistemici più
importanti in ciascun estuario e i relativi benefici. Il progetto ha attuato una serie di misure di
gestione e ripristino per gli habitat degli estuari, compresi pascoli costieri.
Fonte: Hjerp et al., 2011, http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de,
http://www.tide-project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship,

5.13 Strumenti di mercato e strumenti innovativi
La presente sezione prende in esame gli strumenti che possono essere utilizzati per
mobilitare finanziamenti privati per la gestione di Natura 2000 e/o aumentare la redditività
economica di tale gestione. Queste iniziative spesso beneficiano di fondi UE a titolo di una o
più misure descritte in precedenza, che contribuiscono all'istituzione del regime. Esiste una
serie di altri potenziali strumenti attraverso i quali i finanziamenti pubblici e/o azioni
politiche possono stimolare l'aumento dei finanziamenti del settore privato a favore della
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biodiversità, spesso in combinazione con finanziamenti pubblici, ad esempio da
organizzazioni senza fini di lucro (quali ONG, fondazioni), donazioni filantropiche di aziende
o da comunità rurali (Kettunen et al., 2011). Presentano un notevole potenziale anche i
microfinanziamenti a favore di imprese e cooperative locali che promuovono la biodiversità,
come le iniziative di commercializzazione diretta. Il valore aggiunto offerto da visitatori e
turisti nelle zone Natura 2000 potrebbe anche essere sfruttato con maggiore efficacia
mediante progetti integrati di sviluppo locale e conservazione. È importante sottolineare
che questi strumenti in generale dovrebbero essere in grado di mettere a frutto le
opportunità offerte dal quadro politico di base e dalle principali misure di finanziamento
pubblico per la gestione delle superfici agricole di Natura 2000 descritte nelle sezioni
precedenti, invece di essere considerati in alternativa.
Regimi di pagamento dei servizi ecosistemici
I regimi di pagamento dei servizi ecosistemici sono meccanismi in base ai quali i beneficiari
di servizi ecosistemici pagano coloro che li forniscono per mantenerli (ten Brink, 2011). I
pagamenti possono quindi rappresentare un incentivo per la conservazione e il ripristino
della biodiversità e degli habitat agricoli, nell'intento di salvaguardare (o potenzialmente
aumentare) la fornitura dei servizi ecosistemici ad essi associata. I regimi di pagamento dei
servizi ecosistemici sono studiati per sostenere in particolare la qualità delle acque
sotterranee, la qualità delle acque fluviali (limitando il deflusso di nutrienti e l'erosione del
suolo) e il sequestro del carbonio. I regimi di pagamento dei servizi ecosistemici possono
essere istituiti tra gestori del territorio o agricoltori e organizzazioni pubbliche (quali aziende
idriche municipali) o imprese private (quali birrifici) e operare a livello locale, regionale, di
bacino idrografico o nazionale. Sono definiti regimi di pagamento dei servizi ecosistemici
diversi meccanismi di finanziamento e pagamento, tra cui incentivi fiscali, misure volontarie
basate sul mercato e rivolte al grande pubblico, come i regimi agroambientali, ma questa
sezione si riferisce esclusivamente ai sistemi basati su pagamenti diretti tra beneficiari e
fornitori.
Talvolta i regimi di pagamento dei servizi ecosistemici sono accusati di essere sovvenzioni
mascherate per incoraggiare la conformità a norme e leggi vigenti che gestori del territorio e
agricoltori dovrebbero rispettare senza ricevere pagamenti extra, come ad esempio le
misure di gestione intese a limitare le emissioni di nitrati. Ai fini del successo dei regimi di
pagamento dei servizi ecosistemici in Europa è quindi essenziale garantire che:


il progetto del regime si basi su informazioni valide sullo stato dell'uso del suolo e dei
servizi ecosistemici, onde evitare di sovrastimare la minaccia ambientale;



tutte le principali parti interessate aderiscano al regime;



i pagamenti siano vincolati al monitoraggio regolare e trasparente di indicatori che
misurino adeguatamente il miglioramento dei servizi ecosistemici;



il regime non sia utilizzato per il pagamento di pratiche di gestione che dovrebbero
essere attuate per rispettare obblighi di legge;



il regime venga modificato per tenere conto dell'eventuale inasprimento di
regolamenti e norme vigenti;
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il regime non sia minato da politiche e norme contrastanti che provocano il
peggioramento dei servizi ecosistemici.

I regimi di successo richiedono trasparenza, affidabilità (ad es. dei pagamenti), accettazione
di valori di gestione ambientale, fiducia, e un forte impegno da parte di tutti i principali
interessati. In pratica, i regimi di pagamento dei servizi ecosistemici sono in grado di
arrestare il degrado o la perdita di servizi ecosistemici e biodiversità solo se sono integrati in
una combinazione più ampia di strumenti politici concernenti l'intera gamma di servizi
ecosistemici in una data area (ten Brink, 2011).
I regimi di pagamento dei servizi ecosistemici diversi da programmi generali di
finanziamento pubblico sono ancora relativamente poco diffusi, ma il successo di alcuni
regimi dimostra il loro potenziale ai fini del sostegno e del miglioramento della gestione
delle superfici agricole di Natura 2000. A titolo di esempio, il programma di gestione
sostenibile dei bacini idrografici (SCaMP)87, messo a punto da un'azienda idrica del Regno
Unito in associazione con la RSPB, applica un regime di pagamento dei servizi ecosistemici
per il mantenimento del pascolo nelle brughiere alte. La società di servizi idrici beneficia di
una migliore qualità dell'acqua grazie alla riduzione dell'erosione dei suoli torbosi dovuta
alla pratica del debbio e al pascolo eccessivo (per maggiori dettagli, cfr. lo studio di caso
nell'allegato E).
Compensazione delle emissioni di CO2e protezione di habitat ricchi di carbonio
Attualmente in tutto il territorio europeo funzionano sistemi di scambio di quote di carbonio
volontari e regolamentati per cui il carbonio stoccato, se verificato, potrebbe avere un
valore economico e commerciale (Worrall et al., 2009), con la conseguenza di una
potenziale disponibilità di nuovi flussi di reddito per la gestione del territorio. Il fatto che gli
Stati membri dell'UE ora debbano tenere conto di emissioni/assorbimenti risultanti da uso
del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) nei rispettivi bilanci nazionali
del carbonio è un possibile incentivo a rafforzare la protezione degli habitat ricchi di
carbonio. Nel contempo, questi habitat risentono fortemente dei cambiamenti di uso del
suolo e dei cambiamenti climatici (Holden et al., 2007; Reed et al., 2009).
Paludi e brughiere su terreni torbosi incontaminati potrebbero beneficiare dei fondi
derivanti dalla compensazione delle emissioni di CO2. Uno studio del Regno Unito ha
effettuato una modellazione dei benefici in termini di carbonio degli interventi di gestione
mirata nelle torbiere montane, e ha stimato che dati i costi attuali del ripristino delle
torbiere e il valore della compensazione delle emissioni di CO2, forse il 51 % delle zone
montane nelle quali si è stimato un beneficio in termini di carbonio ricaverebbe un utile
dalla compensazione delle emissioni entro 30 anni (Worrall et al., 2009). Tuttavia, questa
percentuale dipende molto dal prezzo del carbonio applicato.
Ulteriori informazioni


87

Guida al finanziamento di Natura 2000 2007-2013 (la versione 2014-2020 sarà presto
disponibile) all'indirizzo
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx
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ancehandbook


Ulteriori informazioni all'indirizzo
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm



SURF Nature (2012) Handbook on Financing biodiversity in the context of the
European Fund for Regional Development (EFRD). http://www.surfnature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf



Rete europea per lo sviluppo rurale, banca dati dei programmi e delle misure che
rappresentano le "migliori pratiche" per lo sviluppo rurale
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmentalservices/en/environmental-services_en.cfm



Kettunen e ten Brink (a cura di) (2013) Social and Economic Benefits of Protected
Areas: An Assessment Guide. Routledge.



Addressing biodiversity and habitat preservation through measures applied under
the Common Agricultural Policy CAP and biodiversity. Report prepared for the
European Commission, DG Agriculture and Rural Development. Institute for
European Environmental Policy (IEEP), London, 2011:
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversityprotection/index_en.htm
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6. PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI MISURE A
SOSTEGNO DELLA GESTIONE DEI TERRENI
AGRICOLI DI NATURA 2000
Qual è il contenuto del capitolo?
Il presente capitolo fornisce orientamenti sul processo di pianificazione, finanziamento e
attuazione del sostegno a sistemi e comunità agricoli dai quali dipende la conservazione di
specie e habitat fondamentali di Natura 2000 e verte sulla fonte di finanziamento essenziale
rappresentata dai pilastri 1 e 2 della PAC, con raccomandazioni per ciascuna fase del
processo.

6.1 Pianificazione strategica e ordine di priorità di obiettivi di conservazione e
finanziamenti
Raccomandazioni:


garantire la cooperazione tra le autorità agricole e ambientali e i soggetti interessati
dalla pianificazione strategica di Natura 2000
 definire chiaramente obiettivi e priorità strategici per la conservazione di habitat e
specie fondamentali che dipendono dalle superfici agricole di Natura 2000
 utilizzare il quadro di azioni prioritarie (PAF) come base per integrare le priorità di
finanziamento di Natura 2000 nel FEASR e in altri programmi di finanziamento
 intraprendere azioni puntuali per garantire che gli obiettivi di Natura 2000 e il
fabbisogno di finanziamenti per il periodo 2014-2020 dal FEASR e da altri fondi
dell'UE siano integrati nell'accordo di partenariato presentato per approvazione alla
Commissione europea.

Garantire la pianificazione strategica integrata per Natura 2000
La pianificazione strategica è fondamentale per stabilire le priorità di conservazione e il
fabbisogno finanziario per i terreni agricoli di Natura 2000 prima dell'avvio del periodo di
programmazione 2014-2020. Questo è importante perché le risorse finanziarie sono
limitate, la conservazione della biodiversità deve competere con molti altri obiettivi e le
priorità per i finanziamenti nazionali e dell'UE vengono stabilite all'inizio del processo di
programmazione. La pianificazione strategica per le superfici agricole di Natura 2000
dovrebbe essere un processo cooperativo che coinvolge le autorità ambientali e agricole e le
principali parti interessate.
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Le fasi fondamentali del processo di pianificazione e programmazione strategica, nonché il
reperimento dei finanziamenti, sono descritti qui di seguito.
Stabilire chiari obiettivi di conservazione per i terreni agricoli di Natura 2000
Ai fini della pianificazione strategica occorre stabilire chiari obiettivi e priorità di
conservazione a livello nazionale e/o regionale, tenendo conto dello stato di conservazione
di habitat e specie fondamentali delle zone agricole, della loro importanza nel paese o nella
regione e di altri aspetti pertinenti. È importante sostenere i sistemi agricoli esistenti che
preservano la qualità degli habitat, e non soltanto le superfici agricole di Natura 2000 che
corrono rischi immediati di pressioni per l'intensificazione o l'abbandono. A questo
proposito, è possibile fare riferimento alla valutazione dello stato di conservazione di
habitat e specie contenuta nella relazione di cui all'articolo 17 e a dati sugli indicatori delle
pressioni come quelli relativi al rischio di abbandono.
Gli obiettivi di conservazione possono essere stabiliti a livello regionale o nazionale e
successivamente tradotti a livello di sito, con riferimento ai siti Natura 2000 in cui sono
presenti gli habitat e le specie interessati (cfr. anche la sezione 3.1 sulla definizione degli
obiettivi di conservazione). Situazioni diverse, in termini di sistemi agricoli e stato di
conservazione, richiedono approcci gestionali diversi, dal mantenimento delle pratiche e dei
sistemi di coltivazione esistenti al recupero di habitat e alla reintroduzione della gestione di
terreni abbandonati.
Non tutti i siti richiedono un piano di gestione (e gli approcci alla pianificazione della
gestione dei siti Natura 2000 variano nei diversi Stati membri), ma occorre sempre stabilire
le misure di conservazione necessarie per tutte le zone speciali di conservazione,
conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat (cfr. sezione 3.2). È
importante determinare lo stato di habitat e specie dei terreni agricoli, nonché gli obiettivi
di conservazione, e fornire indicazioni sulle opzioni di gestione più opportune. I
finanziamenti del PSR possono servire a sostenere il processo di preparazione e
aggiornamento di piani e procedure di gestione di Natura 2000 (cfr. sezione 5.8).
Per mantenere e migliorare un habitat sufficiente e coerente, affinché una specie riesca a
mantenere o sviluppare una popolazione sostenibile, le misure devono riguardare le aree
giuste ed essere applicate su una superficie sufficiente (Whittingham, 2007). Di
conseguenza, per garantire il successo della conservazione a lungo termine, può non essere
sufficiente considerare solo le aree in cui sono già presenti delle popolazioni (RSPB e Birdlife
International, 2011).
Integrare gli obiettivi di conservazione dei terreni agricoli Natura 2000 in politiche e
programmi strategici pertinenti e garantire adeguati finanziamenti
È fondamentale individuare le risorse finanziarie per sostenere la gestione dei terreni
agricoli Natura 2000 e garantire la sopravvivenza economica a lungo termine dei sistemi
agricoli dai quali dipendono. L'identificazione delle misure di conservazione necessarie nei
piani di gestione e in altri strumenti è solo l'inizio del processo.
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I quadri di azioni prioritarie degli Stati membri per il finanziamento di Natura 2000
dovrebbero individuare le priorità strategiche, le misure richieste per il periodo di
programmazione 2014-2020 e gli strumenti di finanziamento che possono essere utilizzati
per la loro attuazione (cfr. sezione 3.3). Per ottenere il cofinanziamento dell'UE per il
periodo 2014-2020 occorre procedere per tempo, prima della preparazione dei relativi
programmi operativi. Il ciclo di programmazione per i programmi di sviluppo rurale 20142020 è illustrato nella figura 6.1. Alcuni paesi hanno già formulato approcci interessanti per
l'integrazione delle esigenze di finanziamento di Natura 2000 in programmi pertinenti
cofinanziati dall'UE, ivi compreso lo sviluppo rurale (cfr. riquadro 6.1).
Figura 6.2 Un tipico ciclo di programmazione per lo sviluppo rurale

Programmazione
Accordi di partenariato tra Stati
membri e Commissione europea
Progettazione di PSR
Valutazione ex ante e condizionalità
Coerenza con altri elementi della PAC
Criteri di ammissibilità

QCMV e quadro di riferimento
dell’efficacia dell’attuazione
Valutazioni ex post
Programmi di monitoraggio nazionali

Monitoraggio
e valutazione

Attuazione del
programma
Risorse per la realizzazione
Organismo pagatore
Consulenza e formazione/
Servizi di assistenza tecnica
Esigenze di dati e informazioni
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Riquadro 6.1 Integrazione di Natura 2000 nei programmi di finanziamento dell'UE
Il programma 2007-2013 per la gestione dei siti Natura 2000 della Slovenia è un esempio
notevole di approccio integrato a livello nazionale alla pianificazione della conservazione Natura
2000. Il programma prevede obiettivi di conservazione dettagliati, le misure per conseguirli e
proposte di monitoraggio e ricerca per tutti gli habitat, le specie e i siti di Natura 2000 in Slovenia.
Il documento è stato preparato in collaborazione con servizi pubblici pertinenti, ministeri e altri
enti, con adeguate conoscenze in merito al quadro legislativo e al registro della destinazione dei
suoli e sulla base del lavoro preliminare di esperti e di conoscenze scientifiche. Nel contempo,
sono state introdotte misure nel piano di sviluppo rurale 2007-2013 e nel programma di sviluppo
regionale della Slovenia. Il programma contiene un'analisi delle esigenze finanziarie per la
gestione di Natura 2000 e una descrizione dettagliata dell'impiego di fondi UE e nazionali.
Fonte: Repubblica di Slovenia, ministero dell'Ambiente e della Pianificazione territoriale, 2007.

È importante inserire gli obiettivi di Natura 2000 nelle strategie di sviluppo sostenibile
regionali. Le comunità agricole di Natura 2000 possono anche beneficiare di iniziative quali
l'ecoturismo, che crea valore aggiunto per i prodotti agricoli delle zone Natura 2000, i
marchi di qualità e il sostegno a strutture di commercializzazione diretta. In alcuni casi, i
regimi di pagamento dei servizi ecosistemici basati sul mercato hanno dimostrato di
possedere il potenziale per sostenere la gestione della conservazione. La protezione a lungo
termine della biodiversità di Natura 2000 può richiedere anche la rigenerazione del capitale
culturale e sociale, mettendo a frutto i valori ambientali, le conoscenze, le competenze e il
potenziale di innovazione presenti all'interno delle comunità agricole. A questo proposito, è
possibile prevedere meccanismi per riconoscere la competenza ecologica dei gestori del
territorio attraverso premi e pubblicità e modalità per incoraggiare le cooperative o le
associazioni agricole ad agevolare la gestione di Natura 2000 e ottenere benefici aggiuntivi.
La figura 6.1 illustra i benefici generali derivanti da un approccio locale alla conservazione di
Natura 2000.
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Figura 6.1 Sinergie positive e benefici che si possono ottenere grazie alla conservazione dei
terreni agricoli Natura 2000 (basato su Mantino, 2011).
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6.2 Identificare le superfici e i sistemi agricoli di Natura 2000 e coinvolgere gli agricoltori
Raccomandazioni:





individuare l'estensione e l'ubicazione dei terreni agricoli di Natura 2000, compresi i
terreni utilizzati da agricoltori ma non dichiarati e non registrati nel SIPA dalle
autorità agricole come parte della superficie agricola utilizzata, i terreni abbandonati
di recente, e i terreni al di fuori dei siti Natura 2000 che sono parte integrante del
sistema agricolo su cui si basa Natura 2000;
valutare la situazione attuale dei terreni agricoli di Natura 2000, la redditività
economica dei sistemi agricoli di Natura 2000 e le pressioni e i fattori di
cambiamento principali nella gestione del territorio o nell'uso del suolo;
coinvolgere gli agricoltori e le comunità locali in questo processo di raccolta delle
informazioni e favorire un approccio di partenariato che li coinvolga pienamente nel
processo di progettazione, attuazione e monitoraggio delle misure di sostegno per i
loro sistemi agricoli e l'economia rurale.

Individuare l'estensione e l'ubicazione dei terreni agricoli Natura 2000
Nella maggior parte degli Stati membri, le banche dati agricole esistenti (come SIGC e SIPA)
che registrano i terreni e gli agricoltori ammissibili al sostegno della PAC contengono quasi
certamente dati incompleti sui terreni agricoli di Natura 2000. È quindi essenziale lavorare
con esperti locali, gli stessi agricoltori e le autorità ambientali e agricole per individuare
l'effettiva estensione e ubicazione dei terreni agricoli Natura 2000. Risorse quali registri di
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habitat e specie e immagini della copertura del suolo possono essere utili, ma le conoscenze
locali sono essenziali.
È probabile che le superfici agricole Natura 2000 comprendano terreni utilizzati da
agricoltori ma attualmente non registrati dalle autorità agricole come parte della superficie
agricola utilizzata (per una serie di motivi), terreni abbandonati di recente, e terreni al di
fuori dei siti Natura 2000 che sono parte integrante del sistema agricolo su cui si basa
Natura 2000 (ad esempio le praterie magre da fieno a bassa altitudine o i pascoli che
forniscono il foraggio invernale per il bestiame che pascola negli habitat Natura 2000 in
estate).
È importante anche individuare i terreni utilizzati dagli agricoltori ma di proprietà di altri,
come le superfici comuni, e seminativi o pascoli nei quali per un periodo dell'anno pascolano
animali vaganti. In alcuni Stati membri è possibile che i dati catastali sulla destinazione dei
suoli non siano aggiornati o che il terreno agricolo sia registrato come foresta. La
registrazione dell'estensione e dell'ubicazione dei terreni agricoli associati a Natura 2000 è il
primo passo essenziale per ottenere gli aiuti, e le informazioni dovrebbero essere fornite in
un formato GIS che possa essere facilmente aggiornato e sia compatibile con il sistema SIPA
utilizzato dalle autorità agricole (cfr. riquadro 6.2). L'importante aspetto dell'analisi delle
possibilità per la definizione di norme di ammissibilità ai fini dell'inserimento dei terreni
agricoli Natura 2000 nei pagamenti della PAC è trattato nella sezione 6.4.
Riquadro 6.2 - Integrare gli habitat dei terreni agricoli Natura 2000 nei sistemi
amministrativi della PAC
Inventario nazionale delle superfici prative seminaturali in Slovacchia: la Slovacchia ha effettuato la
mappatura dei tipi di habitat delle superfici prative seminaturali a livello nazionale, per poi
incorporarla nel sistema di gestione delle parcelle agricole. L'inventario delle superfici prative della
Slovacchia, quindi, non è solo uno dei più sviluppati d'Europa, ma anche quello meglio integrato nei
meccanismi di sostegno agroambientale, benché debba essere aggiornato. La mappatura è utilizzata
per orientare un programma nazionale di misure agroambientali a sostegno dell'agricoltura
estensiva su prati seminaturali nell'intero territorio del paese, e in particolare nelle aree che
presentano almeno un valore minimo riconosciuto in termini di biodiversità (alto valore
naturalistico), compresi i siti Natura 2000. Il programma definisce particolari pratiche agricole per
tipi di habitat specifici, raggruppati in sette categorie in base all'inventario (formazioni erbose
secche, prati mesoici, praterie montane da fieno, praterie umide a bassa altitudine, praterie
alluvionali dello Cnidion, praterie umide ad alta altitudine, paludi e praterie con Molinia, prati di alta
montagna).
Fonte: Seffer et al. 2002, studio di caso sulla Slovacchia nell'allegato E
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Valutare la situazione attuale dell'agricoltura di Natura 2000 e la sua redditività
economica e individuare i principali fattori di cambiamento
Per essere in grado di stabilire obiettivi adeguati, elencare le azioni per priorità e progettare
programmi che miglioreranno lo stato di conservazione di habitat e specie fondamentali
nelle zone agricole, gli Stati membri devono effettuare un'analisi a livello nazionale e/o
regionale della situazione attuale dei sistemi agricoli di Natura 2000. L'analisi deve
considerare la redditività economica dei sistemi agricoli estensivi e i fattori di cambiamento
e le pressioni ai quali sono sottoposti, attualmente e in futuro. Le aziende agricole poco
redditizie sono particolarmente vulnerabili nei confronti di piccole variazioni nella loro
situazione, che possono comportare cambiamenti rilevanti nella destinazione e nella
gestione del suolo. L'analisi dovrebbe individuare le zone a rischio di pressioni per
l'intensificazione o l'abbandono, ma è altrettanto importante individuare i sistemi agricoli
esistenti che preservano le specie e gli habitat, come le superfici agricole ad alto valore
naturalistico (cfr. sezioni 2.4 e 2.5).
Coinvolgere gli agricoltori e le comunità locali e favorire un approccio di partenariato al
processo di pianificazione, progettazione e attuazione delle misure di sostegno
La gestione integrata dei terreni agricoli nelle zone Natura 2000 richiede la collaborazione
attiva delle autorità agricole e ambientali a livello nazionale e regionale nella definizione
delle priorità strategiche e nella progettazione di misure appropriate, ma anche la
cooperazione locale per la loro progettazione e attuazione. La messa a punto di strumenti e
misure adeguati deve coinvolgere gli agricoltori e i gestori del territorio nel processo di
formulazione e attuazione dei regimi. È un presupposto essenziale per garantire che i
meccanismi di sostegno siano idonei allo scopo a livello locale e siano pienamente accettati
e utilizzati dalle comunità locali. Sono in aumento gli esempi di agricoltori che desiderano
partecipare alla progettazione delle misure di sostegno, con conseguenze positive sui
risultati (Poláková et al., 2011).
Spesso le politiche e gli strumenti di finanziamento trascurano i meccanismi per coinvolgere
le persone, che per questo non vengono riconosciuti né dotati di risorse adeguate. Di
conseguenza, alcune comunità continuano a mostrare una forte diffidenza per Natura 2000.
Questa situazione si può risolvere solo assicurando un approccio più sistematico al dialogo e
alla cooperazione a livello locale e creando e utilizzando organizzazioni e/o partenariati
locali che riuniscano le diverse parti per discutere sul piano pratico come integrare gli
interessi di tutti (come avviene sistematicamente in Francia con i local comités). Per
sostenere questo processo è possibile avvalersi dei finanziamenti del PSR (cfr. sezione 5.9).
Il principio del partenariato è già parte integrante della politica di sviluppo rurale (come in
altri fondi UE pertinenti), che obbliga gli Stati membri e le regioni a coinvolgere parti sociali,
economiche e altri organismi pertinenti (ivi comprese le organizzazioni ambientali) in tutti
gli aspetti della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei PSR.
La legislazione per il 2014-2020 dispone che i "partner" partecipino a ogni fase del ciclo di
programmazione e siano membri del comitato di sorveglianza.
I partenariati locali per l'attuazione pratica di Natura 2000 possono fare la differenza tra un
livello di successo relativamente basso e l'effettivo conseguimento di uno stato di
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conservazione soddisfacente e un'agricoltura economicamente sostenibile. Le autorità
agricole e per la conservazione della natura, le ONG, gli agricoltori e altre parti interessate
lavorano sempre più in partenariato per mettere a punto regimi di gestione territoriale nei
siti Natura 2000 e l'acquisizione di un senso di responsabilità collettiva e di proprietà a
livello locale è uno dei principali fattori di successo per la gestione dei siti (cfr. riquadro 6.3).
La designazione dei siti Natura 2000 spesso ha generato timori ed equivoci, ma esistono
alcuni validi esempi di casi in cui i conflitti sull'uso del suolo sono stati risolti con successo
grazie all'approccio del partenariato su scala locale e misure diverse sono state combinate
con successo per creare una situazione nella quale l'agricoltura negli habitat Natura 2000 è
socialmente ed economicamente sostenibile.
Riquadro 6.3 - Adattare le misure alle condizioni locali con la partecipazione di agricoltori
e gestori del territorio
Agricoltura e conservazione nel Burren (Irlanda)
Un esempio notevole di misure agricole fortemente adattate alla preservazione di habitat particolari
sono i siti Natura 2000 nella regione del Burren, dove la pratica tradizionale del pascolo invernale dei
bovini è apprezzata da tempo per la sua capacità di mantenere la ricca diversità di specie e habitat
presenti nell'area. Nell'ambito del Burren Farming for Conservation Programme (BFCP) gli agricoltori
ricevono consulenze su come massimizzare i benefici ambientali ottenibili dai loro terreni (attraverso
visite in loco, formulazione di piani aziendali e orientamenti sulle migliori pratiche), per poi
introdurre di loro iniziativa le colture ottimali per prati ricchi di specie e suggerire azioni e priorità.
Un consulente esperto nel team del BFCP (finanziato dal National Parks and Wildlife Service) effettua
la mappatura e il calcolo dei costi delle attività oggetto di sostegno. I meccanismi di compensazione
innovativi sviluppati per questo programma sono considerati fondamentali per ottenere i risultati
desiderati. I piani aziendali ora sono semplici e chiari, riassunti in due facciate: su una facciata è
riportata la mappa dell'azienda agricola con gli habitat importanti, le caratteristiche culturali e le
azioni proposte, mentre sull'altra figura un elenco di azioni con i relativi costi.
Fonte: studio di caso sull'Irlanda nell'allegato E e proposta di programma di sviluppo rurale per
l'Irlanda (cfr.
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf)

Gestione dei prati nel parco nazionale dei Krkonoše (Repubblica ceca)
Dal 2010, gli habitat dei prati del parco nazionale e SIC dei Krkonoše sono gestiti secondo le priorità
di conservazione e le pratiche agricole definite nel piano di gestione decennale. Il parco ha
sviluppato un modello pilota di "gestione rispettosa della natura" a livello di azienda agricola al fine
di mantenere e migliorare lo stato degli habitat attraverso pratiche agricole economicamente
redditizie e ben adattate alle condizioni locali. L'obiettivo è anche quello di armonizzare le misure
per la protezione di diversi habitat e specie a livello di azienda agricola ed evitare il degrado della
biodiversità dovuto a pratiche agricole inadeguate (ad esempio, la rimozione degli arbusti potrebbe
essere dannosa per alcune farfalle). Le misure sono definite in piani per le aziende agricole e mirate
ai prati ricchi di specie e a determinate specie di importanza nazionale ed europea (come il Crex
crex). Il piano aziendale descrive le ricchezze naturalistiche presenti nell'azienda agricola e definisce
prescrizioni di gestione dettagliate per ciascun poligono di superficie agricola. Inoltre, elenca le
misure disponibili in base ai regimi agroambientali esistenti e misure specifiche come maggiore
flessibilità dello sfalcio tardivo, diversificazione dei regimi di pascolo, sostegno allo sfalcio parziale (a
strisce, a mosaico), riduzione della densità di bestiame per ettaro. Il piano può anche includere
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deroghe alle norme generali previa autorizzazione di un'autorità per la conservazione della natura e
prescrizioni specifiche per la protezione di alcune specie di insetti (ad esempio, parcelle esenti da
gestione), per la protezione degli uccelli nelle praterie (ad esempio, sfalcio a partire dal centro) o nei
seminativi (ad esempio, riduzione dell'uso di fertilizzanti). Un efficiente sistema di consulenza e una
comunicazione regolare con gli agricoltori sono fondamentali per aumentare la consapevolezza
ambientale.
Fonte: studio di caso sulla Repubblica ceca nell'allegato E

6.3 Garantire l'ammissibilità al sostegno della PAC e stabilire il livello di riferimento
Raccomandazioni
Grazie al lavoro comune e alla stretta collaborazione tra le autorità ambientali e agricole:







garantire che siano considerate tutte le possibilità affinché i terreni agricoli Natura
2000 individuati siano classificati come parte della "superficie agricola" definita nel
nuovo regolamento, ivi comprese eventuali superfici agricole mantenute
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che questi terreni
siano registrati nei sistemi SIPA/SIGC
in virtù della flessibilità di cui godono le autorità di gestione agricola nei regolamenti
PAC, garantire che gli agricoltori di Natura 2000 presenti in questi territori siano
ammissibili al sostegno dei pilastri 1 e 2 (che possono avere norme di ammissibilità
diverse)
nei limiti del quadro legislativo, definire altre norme di ammissibilità alla PAC in
funzione delle caratteristiche dei terreni agricoli ad alto valore naturalistico e/o
Natura 2000
garantire una chiara distinzione, facilmente comprensibile per gli agricoltori, tra a) gli
obblighi giuridici imposti agli agricoltori dalla legislazione nazionale o regionale
connessa all'attuazione di Natura 2000, che dovrebbero costituire i criteri di gestione
obbligatori (CGO) della condizionalità relativamente alle direttive Uccelli e Habitat, b)
altre normative nazionali o regionali. e c) se del caso, i requisiti di cui ai punti ii) e iii)
dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Garantire l'ammissibilità al sostegno della PAC, avvalendosi della flessibilità prevista dai
regolamenti PAC
È importante che i terreni agricoli Natura 2000 siano classificati come "superficie agricola",
non solo ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti della PAC, in particolare il sostegno al reddito
a titolo del pilastro 1, ma perché gli indicatori definiti per valutare l'impatto dell'impiego dei
fondi FEASR da parte degli Stati membri probabilmente saranno misurati in base alla
superficie agricola. I terreni non riconosciuti come agricoli saranno esclusi dalla valutazione
dell'efficacia dei finanziamenti del FEASR, per cui sarà più difficile giustificare il
finanziamento nel periodo di programmazione successivo.
Le autorità agricole che gestiscono i finanziamenti PAC e FEASR a livello regionale o di Stato
membro hanno la responsabilità di definire e applicare le norme sull'ammissibilità di terreni
e beneficiari ai pagamenti della PAC, nonché di tenere la registrazione e monitorare la
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spesa. È assolutamente necessaria una collaborazione stretta e puntuale tra le autorità di
Natura 2000 e le autorità agricole, onde garantire una risoluzione soddisfacente delle
questioni di ammissibilità prima che le proposte per il periodo di programmazione
successivo siano completate e sottoposte all'approvazione della Commissione. I regolamenti
della PAC presentano una notevole flessibilità intrinseca che consente di rispondere alle
particolari esigenze degli agricoltori di Natura 2000, ma le autorità non sono obbligate a
servirsene a tale scopo (e spesso ricevono pressioni da altri settori agricoli per definire
norme più rispondenti alle esigenze dei sistemi agricoli più intensivi).
Un'attenzione particolare andrebbe prestata alla situazione degli agricoltori che utilizzano i
terreni di altri agricoltori su base informale o solo per una parte dell'anno, ai terreni agricoli
oggetto di meccanismi complessi di proprietà fondiaria, come l'uso comune e ai molti
habitat Natura 2000 adibiti a pascolo che presentano una percentuale significativa di alberi
e arbusti che contribuiscono al loro valore in termini di biodiversità, ma che in passato sono
stati esclusi dai pagamenti, spesso a causa del modo in cui gli Stati membri interpretavano le
norme sulla presenza di alberi.
Riquadro 6.4 Aiutare i piccoli agricoltori nelle zone Natura 2000 ad accedere al sostegno
della PAC
Servizi di consulenza in Transilvania (Romania)
La ONG Fundaţia ADEPT Transilvania nella zona di Târnava Mare in Romania ha istituito un servizio di
consulenza agricola che collega la conservazione della biodiversità, gli obblighi di conservazione di
habitat e specie di Natura 2000 e il sostegno al reddito rurale, in collaborazione con le comunità
locali e con i ministeri dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (MARD) e dell'Ambiente e delle foreste
(MEF) della Romania. L'obiettivo dell'iniziativa è garantire la conservazione della biodiversità su scala
paesaggistica, lavorando con i piccoli agricoltori per incentivarli a conservare i paesaggi seminaturali
che essi stessi hanno creato. Il servizio ha aiutato i piccoli agricoltori a ottenere l'ammissibilità ai
pagamenti diretti della PAC. Circa il 60 % delle aziende agricole della zona è di dimensioni inferiori a
quelle minime (1 ha totale, costituito da parcelle di almeno 0,3 ha) necessarie per beneficiare di
pagamenti diretti a titolo del pilastro 1 in Romania. Tuttavia, la ONG ha promosso un sistema che
consente agli agricoltori attivi di prendere in affitto il terreno dai vicini e di beneficiare dei pagamenti
in base alla quantità di terreno che gestiscono. Inoltre, i comuni, che possiedono i terreni per il
pascolo comune e non sono ammissibili ai pagamenti, hanno concordato affitti a lungo termine con
consorzi locali di pascolo affinché possano stipulare contratti agroambientali. Questo ha consentito
di inserire in regimi di gestione finanziati dalla PAC vaste superfici di terreno che altrimenti
sarebbero state abbandonate.

Fonte: studio di caso sulla Romania nell'allegato E
Stabilire i livelli di riferimento per i pagamenti
Il livello di riferimento per il sostegno al reddito della PAC, i pagamenti agro-climaticoambientali e altri pagamenti per superficie è cambiato per il periodo di programmazione
2014-2020, con l'introduzione di pagamenti di "inverdimento" e la revisione di BCAA e CGO
nel quadro della condizionalità (e delle corrispondenti norme nazionali o regionali).
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Come nel caso dell'ammissibilità ai pagamenti della PAC, la definizione delle norme BCAA e
dei "prati permanenti" è soggetta a una certa flessibilità e, poiché gli Stati membri hanno
l'obbligo di tenere conto delle condizioni locali e di pratiche locali consolidate, dovrebbe
essere possibile adottare definizioni che includano in misura maggiore le zone ad alto valore
naturalistico e Natura 2000 nei meccanismi di sostegno dei pilastri 1 e 2. Anche in questo
caso sarà necessaria una stretta e puntuale collaborazione tra le autorità agricole e
ambientali in merito alla definizione di prati permanenti e di nuove norme di condizionalità.
Occorre tenere conto anche delle opzioni di cui dispongono gli Stati membri nel fissare i
massimali di bilancio per i diversi regimi e le aliquote di pagamento per ettaro a norma degli
stessi. Nel definire gli obblighi giuridici degli agricoltori per la gestione di terreni Natura
2000 è importante riconoscere che anch'essi rientrano nella base di riferimento per il
calcolo dei pagamenti agro-climatico-ambientali. Benché gli agricoltori possano essere
compensati per l'attuazione di prescrizioni giuridiche, queste indennità Natura 2000 non
sono in grado di sostenere la gestione positiva di interventi di ripristino nella stessa misura
dei pagamenti agro-climatico-ambientali, non possono essere adattati alle esigenze di
singole aziende agricole o habitat e non esistono disposizioni che prevedano il pagamento
dei costi di transazione a carico degli agricoltori. Le disposizioni delle direttive Habitat e
Uccelli e queste due misure del PSR dovrebbero essere strutturate in un pacchetto integrato
di sostegno per Natura 2000, che compensi in modo efficace i costi sostenuti dagli
agricoltori per la protezione della natura e la gestione positiva.
6.4 Progettazione mirata di pacchetti coerenti di sostegno della PAC a favore delle aziende
agricole di Natura 2000
Raccomandazioni:







adottare un approccio di partenariato inclusivo alla progettazione di misure di sostegno
per Natura 2000, che coinvolga pienamente gli agricoltori interessati e ne sfrutti le
conoscenze specialistiche in fatto di gestione agricola e degli habitat
studiare pacchetti coerenti e integrati di sostegno a titolo di entrambi i pilastri della PAC
per affrontare le esigenze specifiche dei sistemi agricoli di Natura 2000 e di habitat e
specie fondamentali gestiti dagli stessi, rispondendo alle necessità locali di sostenere:
- la prosecuzione dell'attività agricola
- i sistemi agricoli estensivi
- il rafforzamento delle capacità e la creazione di valore aggiunto per i prodotti
agricoli
- la gestione agricola di habitat e specie Natura 2000
considerare le possibilità per garantire che i piccoli agricoltori siano in grado di accedere
agevolmente a un adeguato sostegno a titolo di entrambi i pilastri della PAC
fare riferimento ai nuovi sottoprogrammi tematici dei PSR relativi ad aziende agricole in
zone montane e piccole aziende agricole per formulare opzioni specifiche per Natura
2000, con aliquote di sostegno più elevate
garantire che i tassi di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, Natura 2000 e
le misure agro-climatico-ambientali riflettano interamente i costi di gestione, in
particolare quando il mancato guadagno è scarso o nullo, e avvalersi dell'opzione di
aggiungere al calcolo i costi di transazione, se disponibile
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utilizzare i finanziamenti disponibili in modo economicamente efficace, progettando e
orientando il sostegno in modo che sia il più possibile rispondente alle esigenze agricole
e degli habitat, su una scala spaziale adeguata;
sfruttare pienamente le opportunità di adottare approcci di gruppo e cooperativi, in
particolare quando è coinvolta una molteplicità di piccole aziende agricole, e
incoraggiare l'attuazione "dal basso verso l'alto" tramite Leader.



Studiare pacchetti di sostegno coerenti e integrati
Una volta individuati gli obiettivi strategici e di conservazione e le esigenze su una scala
pertinente, sarà necessario mettere a punto e selezionare strumenti adeguati e opportune
misure di gestione per conseguirli. Una definizione chiara degli obiettivi è fondamentale per
studiare risposte politiche che affrontino i problemi e garantiscano la coerenza tra le diverse
misure, in particolare per quanto concerne i criteri di ammissibilità e i criteri di gestione.
I sistemi agricoli di Natura 2000 e gli habitat e le specie fondamentali che ne dipendono
richiedono pacchetti di sostegno coerenti e integrati a titolo di entrambi i pilastri della PAC.
Il pilastro 1 offre vari tipi di pagamenti di sostegno al reddito e la nuova struttura del FEASR
rende molto più facile progettare pacchetti coerenti di sostegno nell'ambito del PSR per il
periodo di programmazione 2014-2020 (diversamente dai precedenti PSR, in cui il sostegno
per obiettivi economici, ambientali e sociali poteva essere combinato solo ricorrendo a
Leader).
Attualmente, molti sistemi agricoli di Natura 2000 rappresentano il "lato carente" del
sistema della PAC, con un accesso incompleto a fonti di sostegno frammentate e bassi livelli
di pagamento. I sistemi di agricoltura estensiva che ospitano habitat Natura 2000 devono
essere economicamente e socialmente sostenibili e per questo è fondamentale la
disponibilità di una base adeguata e affidabile di pagamenti di sostegno al reddito e per il
rafforzamento delle capacità previsti dalla PAC, nonché di pagamenti che rispondano alle
esigenze gestionali specifiche di determinati habitat e specie. La progettazione dovrebbe
adottare una visione olistica delle necessità di queste aziende agricole per costruire un
pacchetto coerente che preveda quattro tipi di sostegno:
•

garantire la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici Natura 2000

•

sostenere i sistemi agricoli estensivi associati alle specie e agli habitat fondamentali

•

rafforzare le capacità e creare valore aggiunto per i prodotti agricoli, nell'intento di
migliorare la redditività economica

•

sostenere la gestione specifica per la conservazione di habitat e specie Natura 2000

La struttura logica di questa gerarchia di sostegno coerente è intesa innanzitutto a garantire
il sistema agricolo e la sua redditività economica e in secondo luogo a fornire incentivi per la
gestione dettagliata di habitat e specie. La gamma di potenziali misure idonee a rispondere
a queste esigenze è illustrata nella tabella 6.1, e ciascun tipo di sostegno è descritto nel
capitolo 5. Il ventaglio di misure è piuttosto ampio e la scelta dipenderà dagli obiettivi
strategici, dalle caratteristiche dei sistemi agricoli di Natura 2000, dalle minacce a cui sono
soggetti e dalle opportunità disponibili nell'economia rurale.
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È importante adottare un approccio di partenariato inclusivo alla progettazione di misure di
sostegno per Natura 2000. I regimi di successo devono combinare la pianificazione
strategica "dall'alto verso il basso" con la definizione "dal basso verso l'alto" di adeguate
misure pratiche di gestione. È importante anche integrare le conoscenze locali nella
progettazione delle misure di conservazione, coinvolgendo pienamente gli agricoltori
interessati e sfruttando le loro conoscenze in fatto di gestione agricola e degli habitat.
È particolarmente importante considerare le possibilità a disposizione degli Stati membri per
garantire che i piccoli agricoltori siano in grado di accedere a pagamenti a titolo di entrambi
i pilastri della PAC. La questione dell'ammissibilità è già stata trattata sopra, ma è possibile
che alcuni di questi agricoltori ignorino completamente le disposizioni amministrative, per
cui è fondamentale che il sostegno sia messo a loro disposizione da una fonte affidabile in
una forma e in un luogo facilmente accessibili, ad esempio mediante consulenze individuali
presso un ufficio locale.
Le opzioni dei nuovi sottoprogrammi tematici dei PSR per gli Stati membri comprendono
un'attenzione specifica per le aziende agricole di montagna e le piccole aziende agricole, con
programmi integrati di sostegno e tassi di pagamento più elevati. Esiste l'opportunità di
mettere a punto misure specifiche nell'ambito di questi sottoprogrammi per Natura 2000 e
altri sistemi agricoli ad alto valore naturalistico, che potrebbero essere evidenziate
nell'accordo di partenariato con la Commissione europea e pienamente sviluppate nel PSR.
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Tabella 6.1 Misure di sostegno previste dalla PAC a favore di sistemi agricoli e pratiche di
gestione Natura 2000 (le misure indicate in grassetto sono obbligatorie per gli Stati membri)
Obiettivo

Pilastro 1

Pilastro 2

Garantire
la
prosecuzione
dell'attività agricola

- Regime di pagamento di base,
regime di pagamento unico per
superficie

- Pagamenti compensativi per le
zone soggette a vincoli naturali

- Pagamento di "inverdimento"
- Pagamenti per le zone soggette
a vincoli naturali
- Sostegno accoppiato facoltativo
- O, in alternativa a tutti i
pagamenti diretti a titolo del
pilastro 1, regime per i piccoli
agricoltori
Sostenere
estensivi

i

sistemi

agricoli

Rafforzare le capacità e creare
valore aggiunto

- Pagamenti per le zone soggette
a vincoli naturali

- Pagamenti compensativi per le
zone soggette a vincoli naturali

- Pagamenti accoppiati

- Agricoltura biologica

- Regime per i giovani agricoltori

- Servizi di consulenza
- Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione
- Investimenti in immobilizzazioni
materiali
- Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese
- Costituzione di associazioni di
produttori
- Regimi di qualità dei prodotti
agricoli
- Servizi di base (stesura di piani di
gestione Natura 2000/zone AVN)
- Pagamenti agro-climaticoambientali

Gestione
specifica
per
la
conservazione di habitat e specie
Natura 2000

- Investimenti non produttivi
- Indennità Natura 2000
- Pagamenti per il benessere degli
animali
- Prevenzione di incendi forestali e
ripristino del potenziale agricolo
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Calcolo dei pagamenti agro-climatico-ambientali e per le zone soggette a vincoli naturali
La definizione delle aliquote di pagamento è fondamentale per il successo dei pagamenti
per la gestione agricola ambientale nei PSR, perché gli agricoltori non aderiranno ai regimi
se ritengono che le aliquote di sostegno siano troppo basse. Il sistema di pagamento deve
essere trasparente e affidabile, per ottenere la fiducia degli agricoltori, delle organizzazioni
per la conservazione della natura e del pubblico in generale.
La formula per il calcolo dei pagamenti (mancato guadagno + costi sostenuti + costi di
transazione del beneficiario88) e i dati utilizzati dovrebbero corrispondere al costo delle
normali pratiche agricole correnti e degli interventi di conservazione nell'area di attuazione
del regime. Questo significa che i pagamenti per lo stesso tipo di misura possono variare in
misura considerevole da luogo a luogo, a seconda delle circostanze. È molto importante
garantire che le aliquote di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, Natura 2000 e
misure agro-climatico-ambientali riflettano interamente i costi di gestione, in particolare
quando il mancato guadagno è scarso o nullo. A questi calcoli dovrebbero aggiungersi i costi
di transazione, in considerazione del notevole impegno di tempo richiesto agli agricoltori
aderenti a regimi altamente specifici come quelli per le zone Natura 2000, e per agevolare
gli agricoltori privi di un sostegno amministrativo. Gli Stati membri dovrebbero rispettare le
aliquote massime di sostegno indicate nel regolamento, salvo che possano giustificare
aliquote superiori, come può capitare occasionalmente in alcune aree Natura 2000, in
particolare se sono a rischio di abbandono.
Obiettivi e scala
È importante utilizzare i finanziamenti disponibili in modo economicamente efficace,
progettando e orientando il sostegno in modo che sia il più possibile rispondente alle
esigenze agricole e degli habitat, su una scala spaziale adeguata.
Le misure orizzontali possono rivelarsi utili in alcune situazioni, per determinati tipi di
habitat o specie per i quali è possibile applicare alcuni semplici criteri nell'intero territorio
agricolo di una regione o di un paese, come nel caso della conservazione delle superfici
prative in Slovacchia o delle praterie costiere del Baltico in Estonia (cfr. il riquadro 6.5 e gli
studi di casi nell'allegato E).
Riquadro 6.5 Approcci strategici mirati alla conservazione su vasta scala di particolari
habitat
Cooperazione tra i ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura per gli habitat agricoli
fondamentali in Estonia
Nel 2001 il ministero dell'Ambiente estone ha varato un programma nazionale per il ripristino e la
gestione delle praterie costiere del Baltico. Il primo passo è stato riportare le praterie a uno stato
tale da consentire nuovamente il pascolo e lo sfalcio regolari. Le opere di ripristino sono state
effettuate principalmente dai proprietari terrieri e dagli agricoltori locali che hanno stipulato
contratti di gestione con il ministero dell'Ambiente. In seguito, il ministero dell'Agricoltura ha messo
a punto un regime agroambientale dedicato per gli habitat seminaturali nel quadro del PSR
dell'Estonia (2007-2013). Molti degli agricoltori che avevano partecipato al programma del ministero
88

Si tratta di un importo aggiuntivo che può raggiungere il 20 o 30 %, a seconda del regime.
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dell'Ambiente hanno successivamente aderito al regime previsto dal PSR. Quest'ultimo ha
interessato una superficie molto più vasta, coprendo anche altri tipi di habitat seminaturali, quali
praterie umide, praterie arborate, pascoli arborati, alvar, praterie alluvionali e paludose, boscaglie di
ginepri, lande e prati su terreno minerale, tutti ad alto valore naturalistico e protetti dalla direttiva
Habitat.
Il programma è gestito dal ministero dell'Agricoltura in stretta collaborazione con il centro nazionale
per la conservazione della natura, che commenta e approva ogni domanda di adesione. La stretta
collaborazione tra i due ministeri è un importante fattore di successo. Finora, nel regime
agroambientale è stata inclusa circa la metà delle praterie costiere dell'Estonia.
Fonte: studio di caso sull'Estonia nell'allegato E

Per molte situazioni possono rivelarsi necessari approcci locali più specifici, ivi comprese
misure altamente personalizzate e mirate che rispondano al meglio a specifiche esigenze di
gestione di particolari specie o habitat in un determinato luogo. Gli interventi mirati
possono essere molto importanti per molti habitat e specie Natura 2000, poiché le misure
agroambientali su vasta scala (ad es. nazionali) intese al mantenimento generale di un
habitat non sempre risultano efficaci per la loro conservazione. A titolo di esempio,
nell'applicazione dei regimi per le praterie seminaturali in Slovacchia si è constatato che le
misure orizzontali non erano molto efficaci, in quanto specie e habitat diversi spesso
presentano esigenze di conservazione diverse, che possono variare localmente. L'obiettivo è
quindi migliorare l'efficacia del regime mettendo a punto misure più specifiche, mirate a
zone prioritarie (ad esempio siti Natura 2000) con prescrizioni di gestione concordate (e
monitorate) in loco quando necessario. Per conseguirlo, occorre quindi un approccio dal
basso verso l'alto nella progettazione delle misure, attraverso un dialogo coordinato a livello
locale con gli agricoltori (riquadro 6.6).
La progettazione mirata delle misure agroambientali richiede ovviamente dati ecologici
affidabili, aggiornati e di ampia portata (quali inventari, mappe di habitat e atlanti di specie),
per cui è necessario svolgere indagini e procedere alla compilazione e alla mappatura di
registri. Queste attività possono essere costose e richiedere investimenti considerevoli per
rafforzare la capacità delle organizzazioni per la conservazione della natura, ma possono
rivelarsi economicamente efficienti se comportano una riduzione dell'area alla quale è
necessario applicare le misure per ottenere i risultati desiderati in materia di conservazione.
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Riquadro 6.6 Su vasta scala o a livello locale?
Trovare un equilibrio tra i diversi criteri di gestione per la varietà di habitat e specie presenti in un
sito Natura 2000 può essere molto complesso, ma la gestione agricola tradizionale nelle aree in cui
sopravvivono tali specie e habitat può fornire soluzioni adeguate alle esigenze locali. Ad esempio, le
piane alluvionali della Slovacchia ospitano numerose specie di farfalle contenute nella direttiva
Habitat, come Maculinea teleius, M. nausithous e Lycaena dispar, che sono strettamente legate alle
praterie alluvionali gestite in maniera tradizionale. Queste specie si sono adattate allo sfalcio
tradizionale a mosaico, in quanto il sito non è mai stato falciato integralmente in una sola volta. La
gestione a mosaico è importante anche per il re di quaglie (Crex crex), soprattutto negli anni con
periodi di inondazioni più brevi. Al contrario, lo sfalcio su grande scala può giovare ad altre specie di
uccelli di importanza europea, quali l'avèrla piccola (Lanius collurio) o la cicogna nera (Ciconia nigra),
che nelle praterie appena falciate trovano ottime fonti di cibo.
Fonte: RSPB e BirdLife International, 2011.

Approcci di gruppo e cooperativi
Molti regimi di gestione ambientale per essere efficaci richiedono una notevole diffusione
su una scala paesaggistica più ampia e l'azione congiunta di diversi tipi di gestori del
territorio (agricoltori, proprietari di foreste, autorità pubbliche che gestiscono il suolo
pubblico). Le autorità di gestione dovrebbero pertanto collaborare con un'ampia gamma di
parti interessate, tra cui le comunità agricole e forestali, nella progettazione dei PSR e
sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla normativa per agevolare e sostenere la
diffusione su scala paesaggistica. Talvolta può essere più utile incoraggiare gli agricoltori a
riunirsi in cooperative o associazioni per stipulare contratti agroambientali, agevolandoli in
questo senso, anziché stipulare contratti individuali.
Gli approcci di gruppo e cooperativi per attuare le misure del PSR possono rivelarsi
particolarmente utili per Natura 2000, soprattutto quando è coinvolto un gran numero di
piccole aziende agricole. A titolo di esempio, in Romania l'organizzazione Fundaţia ADEPT
lavora con piccoli agricoltori nel sito Natura 2000 di Târnava Mare per farli rientrare in
regimi di sostegno e incoraggiare miglioramenti nella progettazione del regime intesi a
garantire l'accessibilità per i piccoli agricoltori (cfr. riquadro 6.4 e studio di caso sulla
Romania nell'allegato E). Il ruolo dei facilitatori, o di organizzazioni di coordinamento, è
particolarmente importante nei contratti collettivi e potrebbe essere sostenuto nel quadro
del PSR.
Il coinvolgimento di associazioni extra-agricole e un approccio "dal basso verso l'alto"
all'attuazione di programmi specifici a livello locale possono essere entrambi sostenuti
tramite Leader. Le cooperative ambientali neerlandesi ne sono una chiara dimostrazione,
(Franks e Mc Gloin, 2007) così come le associazioni tedesche per la tutela del territorio (cfr.
riquadro 6.6). Queste associazioni cooperative collegano i gruppi per la conservazione della
natura con gli agricoltori e le comunità locali presenti in una regione e spesso promuovono
la collaborazione di gruppi con interessi opposti ai fini della tutela dei siti Natura 2000. Il
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presupposto per il successo dei progetti è la stretta collaborazione con agricoltori, comunità
locali, gruppi ambientalisti e autorità governative.
Riquadro 6.6 Partenariati cooperativi con agricoltori e comunità locali
Le associazioni per la tutela del territorio in Germania lavorano per l'attuazione di misure agricole
adeguate nei siti Natura 2000, in collaborazione con agricoltori e comunità locali. Queste
associazioni non governative regionali collegano i gruppi ambientalisti con gli agricoltori e le
comunità locali. 155 associazioni per la tutela del territorio (almeno una in ogni Stato federale)
collaborano a livello distrettuale con 20 000 agricoltori, oltre 3 000 autorità locali e 1 000 ONG.
Questi gruppi di interesse spesso in conflitto collaborano per attuare pratiche di gestione del
territorio integrate e sostenibili in molti siti Natura 2000. Ad esempio, nella regione Natura 2000
Altmühltal in Baviera, Germania, caratterizzata da formazioni erbose secche, le associazioni per la
tutela del territorio hanno fornito un sostegno fondamentale agli allevatori di ovini, che coordinano
il pascolo estensivo di circa 25 000 pecore e la produzione di agnelli certificati della valle Altmühltal.
Il coordinamento tra agricoltori è necessario anche per garantire che le misure di gestione, come lo
sfalcio, non siano attuate contemporaneamente in tutte le aree, in modo da preservare habitat
sufficientemente eterogenei a vantaggio di tutte le specie.
I coordinatori locali per la tutela del territorio studiano progetti per tipi specifici di paesaggio, ivi
comprese misurazioni scientifiche, calcoli finanziari e regimi agroambientali adeguati, provvedono a
presentare domanda per i fondi disponibili e vigilano sull'attuazione delle attività, per lo più ad
opera di agricoltori locali, oltre a monitorare i risultati del progetto. Il presupposto per il successo dei
progetti è la stretta collaborazione con agricoltori, comunità locali, gruppi ambientalisti e autorità
governative. La gestione di Natura 2000 si basa sulla combinazione di tre principali elementi di
finanziamento: 1) pagamenti diretti, 2) programmi agroambientali, 3) programmi di gestione del
territorio finanziati attraverso la misura per il patrimonio naturale del FEASR.
Fonti: www.altmuehltaler-lamm.de e www.lpv.de
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6.5 Reperire risorse finanziarie, tecniche, consultive e amministrative per l'attuazione
Raccomandazioni:




garantire la disponibilità di risorse sufficienti, finanziarie e di altro tipo, per il
sostegno a lungo termine, tra cui personale di consulenza e dell'organismo pagatore
adeguatamente formato e in possesso della competenza tecnica richiesta per la
gestione del territorio di Natura 2000
fare in modo che consulenze e informazioni siano fornite da fonti di fiducia per gli
agricoltori.

Garantire la disponibilità di risorse sufficienti, finanziarie e di altro tipo, per il sostegno a
lungo termine
I finanziamenti nel quadro dei PSR devono essere per quanto possibile a lungo termine,
poiché le carenze nei finanziamenti erodono la fiducia di agricoltori e proprietari dei terreni
e li dissuadono dall'adottare misure a lungo termine (come il ripristino di habitat). In
mancanza di finanziamenti a lungo termine, gli agricoltori tenderanno a concentrarsi su
misure facilmente reversibili, che in alcuni casi comportano la perdita permanente di
benefici che sarebbe stato possibile ottenere i nel corso dell'attuazione di un programma e
la conseguente riduzione dei benefici a lungo termine della spesa pubblica.
È essenziale garantire i finanziamenti, oltre che per i pagamenti agli agricoltori, anche per
coprire i costi di attuazione e sostegno. Alcuni di questi costi sono cofinanziati dal FEASR,
come ad esempio i servizi di consulenza, la formazione e l'acquisizione di competenze (ivi
compresa la formazione di consulenti e formatori) la preparazione di piani di gestione per le
aree Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, la promozione di associazioni e Leader. In
molti casi questi servizi sono forniti da terzi, tra cui ONG e organizzazioni di agricoltori (per
dettagli cfr. capitolo 5).
Nell'assegnare le risorse per il sostegno a Natura 2000 è importante riconoscere l'onere
proporzionalmente più elevato dei costi di transazione istituzionali quando è interessato un
gran numero di piccole aziende agricole e nel caso in cui gli agricoltori e il personale
incaricato dell'attuazione siano coinvolti per la prima volta. È necessaria una formazione
specialistica sulla gestione e sui sistemi agricoli di Natura 2000 per il personale incaricato
dell'attuazione, in particolare il personale dell'organismo pagatore responsabile della
conformità, che decide se gli agricoltori soddisfano i criteri di condizionalità e i contratti
agroambientali e pertanto possono ricevere i pagamenti.
Dovrebbero essere disponibili finanziamenti anche per monitorare gli effetti delle attività di
gestione a livello di azienda agricola.
Fornire consulenze e informazioni integrate
Le consulenze e le informazioni dovrebbero essere fornite da fonti di fiducia per gli
agricoltori (altrimenti potrebbero essere ignorate) e integrare sempre consigli sulla
conservazione con consigli su come la stessa si possa conciliare con il sistema agricolo (cfr.

129

riquadro 6.7). I consulenti svolgono anche un ruolo cruciale di collegamento tra ricercatori e
agricoltori, individuando le esigenze degli agricoltori, raccogliendo esperienze pratiche e
applicando alle situazioni locali le conoscenze derivanti dalla ricerca. Occorre prestare
attenzione a garantire che i consulenti possiedano le necessarie capacità e competenze
tecniche, in particolare per i terreni agricoli Natura 2000. Anche organizzazioni locali, come
ONG e associazioni di agricoltori, possono fornire servizi di consulenza. Le forme di sostegno
della PAC disponibili per i servizi di consulenza e informazione sono descritte nella sezione
5.6. È importante anche sfruttare le opportunità di finanziamento di azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze, seminari e coaching, attività dimostrative, visite
ad aziende e scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo. Le visite di aziende
agricole e gli scambi interaziendali svolgono un ruolo particolarmente importante per
incoraggiare gli agricoltori ad aderire a regimi agroambientali, aumentare la motivazione e
incoraggiare la creatività e l'innovazione nelle pratiche di gestione ai fini della conservazione
(cfr. ad esempio gli studi di casi dell'allegato E relativi a Irlanda, Germania, Repubblica ceca,
Romania, Austria e Paesi Bassi, tra gli altri, che hanno previsto l'istituzione di efficienti
sistemi di consulenza e regolare comunicazione con gli agricoltori).

Riquadro 6.7 Consulenza integrata su pratiche agricole e di conservazione per gli
agricoltori
Programma "Partnerbetrieb Naturschutz” in Renania-Palatinato, Germania.
L'iniziativa "Partnerbetrieb Naturschutz" offre agli agricoltori una consulenza integrata su pratiche
agricole e di conservazione per l'intera azienda agricola e la pianificazione basata sul dialogo. I gruppi
di consulenti comprendono esperti in materia ambientale e agronomica, che aprono un dialogo con
gli agricoltori ai fini dell'analisi della situazione dell'azienda agricola e del paesaggio circostante.
Viene elaborato un piano di conservazione per l'intera azienda agricola, che comprende l'analisi del
potenziale di conservazione e degli obiettivi di conservazione specifici dell'azienda, utilizzando
mappe, foto aeree e destinazioni d'uso dei terreni, e prestando particolare attenzione agli habitat e
alle specie di Natura 2000 e agli obiettivi di conservazione a norma della direttiva quadro sulle
acque. Successivamente l'agricoltore e il gruppo di consulenti concordano un piano di conservazione
ad hoc. Il gruppo di consulenti offre un servizio costante di consulenza individuale, che include anche
la valutazione e il riscontro. Ogni anno, i risultati vengono misurati e valutati congiuntamente
dall'agricoltore e dal gruppo di consulenti. Gli agricoltori cercano risposte che siano specifiche per la
loro azienda e si chiedono ad esempio: quali effetti avrà una gestione estensiva dei pascoli sulla
produzione di latte? Perché applicare una determinata misura di gestione? Quali sono le
ripercussioni del non compiere una data azione? Quali risorse ambientali, habitat o specie posso
conservare nella mia azienda? Fornire risposte convincenti è fondamentale per creare fiducia nelle
misure di conservazione proposte.
Fonte: studio di caso sulla Germania nell'allegato E
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6.6 Monitoraggio, valutazione e revisione
Raccomandazioni:



monitorare l'accettazione e la diffusione delle misure in relazione a ogni habitat e
specie pertinente di Natura 2000, verificare a fronte degli obiettivi e, qualora questi
ultimi non siano soddisfatti, rivedere la progettazione e l'attuazione dei regimi
garantire che nei processi di attuazione dei regimi siano integrati fin dall'inizio
sistemi di raccolta dei dati



garantire una capacità sufficiente per monitorare e valutare i risultati



specificare i risultati auspicati o i target intermedi e definire procedure di
monitoraggio adeguate e indicatori che possano essere applicati e compresi
facilmente dagli agricoltori



coinvolgere gli agricoltori nel monitoraggio e comunicare loro i risultati e le principali
conclusioni delle relative valutazioni.

Garantire un'efficace attività di monitoraggio e valutazione
Un'efficace attività di monitoraggio e valutazione è essenziale per valutare l'efficacia e
l'efficienza delle misure nel conseguire i loro obiettivi e per consentire l'adeguamento e il
perfezionamento di regimi e pratiche di gestione nel corso del tempo.
Il monitoraggio e la valutazione devono essere effettuati a livelli diversi. Un monitoraggio
regolare dovrebbe essere parte integrante di ogni programma di sostegno di Natura 2000. Il
monitoraggio dovrebbe consentire di valutare l'accettazione e la diffusione delle misure,
eventuali possibili difficoltà e vincoli per la loro attuazione, nonché il loro impatto in
relazione agli obiettivi di conservazione perseguiti. È importante anche integrare i risultati
dell'attività scientifica di monitoraggio e ricerca nei miglioramenti alle raccomandazioni di
gestione (cfr. riquadro 6.9 e sezione 4.3).
Inoltre, è importante studiare sistemi di monitoraggio che si possano applicare anche a
livello di azienda agricola, utilizzando indicatori idonei che si possano verificare facilmente. Il
coinvolgimento degli agricoltori nel regolare monitoraggio dei risultati ottenuti grazie
all'attuazione delle misure richieste si è dimostrato un modo molto efficace per migliorare la
loro partecipazione all'attuazione dei regimi. Una comunicazione pubblica più ampia è
molto importante anche per creare un'immagine positiva delle specie e degli habitat
interessati e dare un riconoscimento a coloro che s’impegnano per proteggerli.
Gli Stati membri dovrebbero integrare i risultati delle relazioni di monitoraggio periodiche di
Natura 2000 nei meccanismi di finanziamento e ridefinire di conseguenza gli strumenti
politici esistenti. Nello specifico, occorre integrare i risultati del monitoraggio di Natura 2000
nelle misure di politica agricola che esercitano un impatto diretto su specie e habitat
fondamentali di Natura 2000. Ai fini dell'attuazione efficace di un programma integrato di
misure combinate, è essenziale mettere a punto un sistema informativo comune che
riunisca dati agricoli, botanici, zoologici e sull'uso del suolo per le zone Natura 2000.
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Il monitoraggio dei PSR avviene tramite indicatori da precisare in un nuovo quadro comune
di monitoraggio e valutazione (definito negli atti di esecuzione alla fine del 2014), che
devono essere applicati in tutti gli Stati membri e comprendono indicatori di contesto
comuni per le zone Natura 2000, lo stato di conservazione di habitat agricoli e l'agricoltura
ad alto valore naturalistico. Gli Stati membri possono anche istituire ulteriori indicatori
concernenti la rispettiva situazione nazionale/regionale. Oltre a questi criteri di valutazione
formali, i processi "rapidi" di revisione interna istituiti dalle autorità di gestione nei primi
due anni di attuazione di un regime possono fornire uno strumento molto efficace per
individuare e risolvere i problemi prima che incidano sull'attuazione, sull'efficacia
ambientale o sull'atteggiamento degli agricoltori.
A livello nazionale o regionale, l'obiettivo principale delle attività di monitoraggio e
valutazione è fornire un riscontro ai gestori dei programmi e ai responsabili politici in merito
al funzionamento di un programma Natura 2000 e alla realizzazione dei suoi obiettivi. In
effetti, questo fa parte di un "processo di apprendimento attivo" che consente alle autorità
di gestione di riesaminare e rivedere i regimi e le misure esistenti e di migliorare la
progettazione di quelli futuri. Laddove i regimi di gestione di Natura 2000 siano introdotti
per la prima volta, l'effettuazione di sperimentazioni e valutazioni pilota su scala ridotta può
servire a migliorarne l'efficienza, l'accettazione e l'attuazione.
Riquadro 6.8 Agricoltori e ricercatori collaborano per ottimizzare la conservazione delle
specie
Nei Paesi Bassi è stata introdotta una gestione agricola rispettosa dei criceti grazie all'efficace
collaborazione di agricoltori e ricercatori. I risultati della ricerca e regole gestionali flessibili hanno
consentito una gestione adattativa. La consulenza sulla gestione è stata nettamente modificata nel
corso del progetto in seguito alle nuove conoscenze acquisite grazie alle ricerche di monitoraggio del
criceto condotte da Alterra, Wageningen e Radboud University Nijmegen. La flessibilità gestionale è
stata possibile perché il progetto era ufficialmente un esperimento condotto nell’ambito della
normativa UE, per cui le parti coinvolte potevano modificare le regole e le prescrizioni di gestione.
Ad esempio, la fascia di sopravvivenza di 20 metri era concordata in contratti annuali, cosicché ogni
anno i ricercatori potessero rivolgersi agli agricoltori la cui fascia era situata nel punto ottimale per i
criceti.
La consulenza diretta e continua e il sostegno individuale offerti agli agricoltori hanno fatto
aumentare notevolmente il tasso di adesione al progetto. Nel corso del progetto, i ricercatori hanno
fornito agli agricoltori informazioni e consigli sulla gestione delle colture e su altri aspetti legati ai
criceti, rispondendo a domande quali "È possibile mietere?" oppure "Ho trovato una tana, cosa
dovrei fare?". Un coordinatore effettua il monitoraggio, controlla le domande di nuovi contratti di
gestione e verifica il rispetto delle misure di gestione delle colture.
Fonte: studio di caso sui Paesi Bassi nell'allegato E.
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ELENCO DEGLI ACRONIMI
Acronimo
AVN
BCAA
CGO
CLC
DOP
FCS
FEAGA
FEASR
FESR
Fondi SIE
FSE
GAL
LIFE
LULUCF
ONG
PAC
PAF
PMI
PSR
QCMV
RPU
SAU
SCA
SIC
SIGC
SIPA
ZPS
ZSC

Forma per esteso
Agricoltura ad alto valore naturalistico
Buone condizioni agronomiche e ambientali
Criteri di gestione obbligatori
Corine Land Cover
Denominazione d'origine protetta
Stato di conservazione soddisfacente (dall'inglese Favourable Conservation Status)
Fondo europeo agricolo di garanzia
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Fondo europeo di sviluppo regionale
Fondi strutturali e di investimento europei
Fondo sociale europeo
Gruppi di azione locale (Leader)
Strumento finanziario UE per l'ambiente
Uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (dall'inglese Land Use, Land
Use Change and Forestry)
Organizzazione non governativa
Politica agricola comune
Quadro di azioni prioritarie (dall'inglese Prioritized Action Framework)
Piccola e media impresa
Programma di sviluppo rurale
Quadro comune di monitoraggio e valutazione
Regime di pagamento unico
Superficie agricola utilizzata
Sistema di consulenza aziendale
Sito di importanza comunitaria
Sistema integrato di gestione e di controllo
Sistema di identificazione delle parcelle agricole
Zona di protezione speciale
Zona speciale di conservazione
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