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Inquadramento del lavoro 
 
La presente relazione rientra nel progetto “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base 
della rete delle IBA (Important Bird Areas)” (Convenzione del 12/12/2000 stipulata tra il Ministero 
dell’Ambiente e la LIPU). Essa consiste nel proseguimento delle attività relative all’aggiornamento 
al 2002 dell’inventario IBA come base per la rete nazionale di ZPS e viene presentata insieme alla 
relazione “Linee guida pratiche per la gestione di ZPS e IBA”. 
L’agricoltura è costituita da un insieme di attività che interferiscono con la conservazione della 
biodiversità in Europa e nel mondo. Da una parte essa attua una notevole pressione sull’ambiente 
(ad esempio inquinamento delle acque, sottrazione di habitat naturali, ecc.), dall’altra gioca un 
ruolo primario nel mantenimento di alcuni habitat semi-naturali importanti, come i pascoli e le 
risaie. L’integrazione degli obiettivi generali di tutela ambientale e di sostenibilità nelle politiche 
settoriali, in particolare nelle politiche agricole, è un elemento fondamentale per il mantenimento e 
il miglioramento della diversità biologica. Agenda 2000, ed in particolare i Piani di Sviluppo 
Rurale (PSR), rappresentano strumenti potenzialmente idonei a promuovere un migliore equilibrio 
a favore della biodiversità, mirando a rendere massimi i vantaggi delle attività agricole, soprattutto 
dei sistemi agricoli non intensivi, e a rendere minimo l’impatto negativo. 
 
Sintesi 
I PSR delle Regioni e Province Autonome italiane sono stati analizzati sotto il profilo della loro 
coerenza con la Direttiva “Uccelli” con l’obiettivo di: 
valutare l’idoneità di alcune misure dei PSR alla gestione delle ZPS e delle IBA e alla 
conservazione degli uccelli protetti dalla Direttiva 79/409/CEE; 
individuare le azioni che sono potenzialmente dannose per la gestione delle ZPS e delle IBA e per 
la conservazione degli uccelli protetti dalla Direttiva 79/409/CEE; 
proporre l’inserimento nei PSR di nuove azioni specifiche adatte alle esigenze di gestione delle ZPS 
e delle IBA e di conservazione degli uccelli protetti dalla Direttiva 79/409/CEE. 
 
I PSR prevedono vari tipi di sostegno per le aziende agricole. Sono state analizzate le seguenti 
misure: 

• il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla 
conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali); 

• il sostegno al settore forestale per il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni economiche, 
ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali (misure forestali). 

 
 
Le misure potenzialmente più utili sono risultate essere quelle agroambientali ed in particolare le 
seguenti azioni: 

• ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali, 
• mantenimento di prati e pascoli, 
• conversione dei seminativi in prati, 
• ripristino e conservazione degli elementi naturali dell’agroecosistema. 

Solo 13 regioni su 21 hanno attivato l’azione “mantenimento dei prati e pascoli”, in particolare se 
ne rileva una preoccupante mancanza nella maggior parte delle Regioni meridionali dove gli 
habitat aperti sono fondamentali per specie prioritarie di importanza mondiale, si pensi, ad 
esempio, alle Murge pugliesi e lucane che ospitano una delle popolazioni più importanti del mondo 
di Grillaio o alle steppe sarde. 
Il ritiro ventennale dei seminativi consiste nell’interruzione della pratica agricola per 20 anni e 
nella creazione di habitat di pregio quali, ad esempio, zone umide, complessi macchia-radura, prati 
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umidi e prati permanenti. Questi interventi si sono rivelati particolarmente utili nelle aree ad 
agricoltura intensiva come la Pianura Padano-Veneta dove questi habitat sono praticamente 
scomparsi. Tali interventi hanno dato eccezionali risultati in Emilia-Romagna in termini di 
conservazione della biodiversità in generale, e dell’avifauna in particolare, soprattutto quando 
applicati a livello di comprensori. Le zone umide ri-create nella pianura bolognese e modenese 
ospitano l’intera popolazione italiana di Mignattino piombato (Chlidonias hybridus), specie in 
Allegato I della Direttiva “Uccelli”. Altre specie prioritarie che hanno tratto importanti benefici da 
quest’azione sono il Tarabuso, il Falco di palude e la Pernice di mare. Solo 4 regioni italiane 
hanno attivato questa azione un tempo specificamente prevista dal Reg. 2078/92 e poi 
“scomparsa” dal testo del successivo Reg. 1257/99, ciò ha di fatto scoraggiato le amministrazioni 
locali dall’inserire questo tipo di azione, nonostante sia quella che fornisce i risultati migliori in 
termini di conservazione della biodiversità. 
 
La misura “per zone soggette a vincoli ambientali specifici” consente il pagamento compensativo 
diretto agli agricoltori che operano in zone soggette a vincoli ambientali derivanti 
dall’applicazione di normative comunitarie. Questa misura non è stata applicata da nessuna 
regione italiana, ma potrebbe rivelarsi estremamente importante per la gestione dei siti Natura 
2000 in quanto dà la possibilità di vincolare i pagamenti diretti al rispetto di standard ambientali 
che diventano così obbligatori, prevedendo in cambio il pagamento di un’indennità compensativa. 
 
Affinché la misura “Agroambiente” produca effetti positivi e rappresenti un utile strumento 
gestionale dei siti Natura 2000, è necessario che vengano introdotte specifiche azioni pensate e 
strutturate per le esigenze di conservazione dei siti e di salvaguardia delle specie in essi presenti. A 
tal fine è essenziale che gli “uffici agricoltura” e gli “uffici ambiente” (a tutti i livelli, dal 
nazionale al locale) collaborino efficacemente in modo che si realizzi una reale integrazione tra le 
due politiche. 
 
Le azioni potenzialmente più dannose sono comprese tra le misure forestali.  
L’imboschimento di terreni agricoli. Solo pochissime regioni e una provincia autonoma (7 su 21) 
escludono i prati e i pascoli dalle tipologie colturali suscettibili di imboschimento. La forestazione 
dei prati e dei pascoli potrebbe avere effetti molto negativi in quanto molte delle specie di uccelli in 
declino sono legate ad ambienti aperti (prati, pascoli, cespuglieti). La maggior parte delle Regioni 
includono, tra i terreni oggetto di forestazione, anche i prati, i pascoli, i terreni a riposo (set-aside) 
e i terreni abbandonati. I terreni aperti a regime sodivo sono in costante diminuzione in Italia. 
Questa misura andrebbe sottoposta a valutazione di incidenza quando viene attuata nei siti Natura 
2000 e nelle IBA. I prati, i pascoli, i terreni a riposo (set-aside), i terreni abbandonati e i seminativi 
non irrigui andrebbero esclusi dal campo di applicazione di questa misura. 
Le altre misure forestali, includono azioni quali la realizzazione di nuove strade forestali che, 
qualora realizzate all’interno di siti Natura 2000, andrebbero sempre sottoposta a valutazione di 
incidenza. 
 
La maggior parte delle Regioni e dalle Province Autonome utilizza degli indicatori (ad esempio gli 
ettari sottoposti ad una certa azione) che non sono adeguati a valutare gli effetti delle misure sul 
territorio, né tanto meno sulle ZPS. Questi indicatori sono da considerarsi indicatori di 
realizzazione e non di risultato. Per la valutazione dell’efficacia delle misure agro-ambientali, 
invece, è necessario utilizzare degli indicatori di risultato come ad esempio indicatori di 
biodiversità. Solo così è possibile capire se i soldi spesi per misure finalizzate alla protezione 
dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale abbiano veramente dato i loro frutti e se 
sia necessario introdurre dei miglioramenti. L’uso di questi indicatori, che implica dei monitoraggi 
di campo, ha messo in luce, ad esempio, come debbano essere tassativamente previsti tempi e 
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metodi di gestione della vegetazione che garantiscano la tutela della fauna in periodo riproduttivo 
in tutte le azioni con scopi esclusivamente ambientali, in caso contrario il risultato in termini di 
aumento della biodiversità risulta essere estremamente modesto. Dati di questo tipo sono 
importanti per definire le strategie di medio e lungo termine dello sviluppo rurale e per ottimizzare 
l’uso di risorse economiche purtroppo scarse a vantaggio di quelle azioni che danno risultati 
migliori in termini di rapporto tra i costi e benefici ambientali.  
 
Non essendo stata definita a livello europeo o nazionale nessuna percentuale minima obbligatoria 
per le misure agroambientali rispetto alle altre misure, si rileva una notevole variabilità nel peso 
finanziario delle misure agroambientali. La percentuale di fondi destinati alle misure 
agroambientali rispetto all’importo totale dei vari Piani di Sviluppo Rurale varia dal 4% della 
Sardegna al 44% della Lombardia. E’ quindi fondamentale che una quota di bilancio del PSR 
definita a livello comunitario venga destinata alle misure agroambientali e specificatamente alle 
misure di ripristino e conservazione della flora e della fauna selvatica, e della biodiversità in 
generale, in supporto alle Direttive “Habitat” e “Uccelli”. Sarebbe inoltre auspicabile che le 
indennità compensative fossero erogate prioritariamente nelle aree designate nella rete Natura 
2000. 
 
In generale emerge l’importanza di dotarsi di un piano a lungo termine per garantire continuità ai 
sussidi e una presa di posizione politica a favore dello sviluppo rurale e dell’aumento del II 
pilastro della PAC. E’ necessario garantire continuità alle attività agricole in grado di promuovere 
la biodiversità e la gestione sostenibile dello spazio rurale e del paesaggio finalizzando a questo 
scopo sia le misure agroambientali sia la messa a riposo obbligatoria (set-aside) prevista 
nell’ambito delle compensazioni al reddito. 
 
Struttura della relazione 
La relazione è costituita da un capitolo introduttivo generale riguardante la politica di 
conservazione della biodiversità dell’Unione Europea, la Politica Agricola Comune e la 
potenzialità dello strumento PSR per la gestione delle ZPS e delle IBA. 
Seguono due brevi capitoli che illustrano gli obiettivi del lavoro e la metodologia di indagine 
adottata.  
A pagina 18 inizia il capitolo dei risultati, il più corposo, ma che non deve per questo scoraggiare. 
Fino a pagina 130 ci sono 21 paragrafi, uno per Regione o Provincia autonoma, che sono tra loro 
indipendenti e che possono essere letti separatamente a seconda degli interessi del lettore. In 
ognuno di questi paragrafi, che sono strutturati nel modo seguente, viene analizzato il PSR: 
Introduzione sul sistema agricolo e il sistema IBA e ZPS regionali 
Tabella con l’elenco delle misure analizzate 
Misure e azioni, per ogni azione:  

1. descrizione letterale tratta dal PSR (in stile corsivo) 
2. commento (in stile normale) 

Conclusioni e osservazioni generali sul piano di sviluppo rurale 
Dopo l’analisi dei singoli PSR si trova un importante paragrafo di considerazioni generali comuni 
(pag 130) a tutti i PSR esaminati. 
A pagina 144 inizia il capitolo che riporta il commento conclusivo e alcune proposte strategiche 
per meglio realizzare l’integrazione tra PSR e ZPS. 
Allegato alla relazione c’è un elenco delle IBA e ZPS, suddivise per Regione e Provincia autonoma, 
classificate sulla base dell’habitat prioritario che le caratterizza. 
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1.  INTRODUZIONE 
 
La strategia di conservazione della biodiversità dell’Unione Europea ha l’obiettivo di garantire nel 
lungo termine la persistenza di habitat e specie (un’elevata biodiversità) tramite l’attuazione della 
Rete Natura 2000. Per raggiungere tale obiettivo occorre coordinare e armonizzare le politiche di 
conservazione con le altre norme in materia di ambiente e le politiche settoriali, (agricoltura, pesca, 
industria, urbanistica, ecc.). L’effettiva realizzazione della Rete Natura 2000 è un obiettivo 
fondamentale di conservazione anche se da sola non può garantire il mantenimento della 
biodiversità in Europa.  
Il settore agricoltura ha un forte impatto sulla biodiversità: da un lato il mantenimento di numerose 
specie ed ecosistemi dipende dalla continuazione di determinate attività agricole, dall’altro 
l’agricoltura intensiva ha determinato la scomparsa di specie e habitat da vaste aree europee. Va 
ricordato che su 198 tipi di habitat elencati nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE, 65 sono 
minacciati a causa dell’intensificazione delle attività pastorizie, mentre 26 sono a rischio a seguito 
della cessazione di attività tradizionali. Queste cifre mostrano l’importanza di alcune attività 
agricole che dovrebbero essere promosse con opportuni strumenti a livello di programmazione 
regionale e nazionale. 
La biodiversità agricola, cioè la varietà di razze e specie vegetali allevate e coltivate, è alla base 
della persistenza dell’agricoltura nel lungo termine in quanto costituisce un serbatoio di diversità 
genetica insostituibile per affrontare positivamente i cambiamenti ambientali che saremo chiamati 
ad fronteggiare. 
 
1.1.  Rete Natura 2000 
 
Adottata nel 1979 (e recepita in Italia dalla Legge 157/92), la Direttiva “Uccelli” 79/409/EEC, 
rappresenta uno dei due pilastri legali della conservazione della biodiversità europea. Il suo scopo è 
“la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio 
europeo degli stati membri…”. La direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano 
mantenute a un livello adeguato dal punto di vista ecologico, scientifico e culturale pur tenendo 
conto delle esigenze economiche e ricreative. Un aspetto chiave per il raggiungimento di questo 
scopo è la conservazione degli habitat delle specie ornitiche. In particolare, le specie contenute 
nell’allegato I della Direttiva, considerate prioritarie per la conservazione, devono essere soggette 
ad una tutela rigorosa ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designando “Zone di 
Protezione Speciale” (ZPS). Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici 
non elencate nell’allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale 
ai sensi della Convenzione di RAMSAR.  
Adottata nel 1992 (e recepita in Italia dal DPR n.357 del 19971), la Direttiva “Habitat” 92/43/EEC 
sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della biodiversità dell’Unione Europea. Lo 
scopo della Direttiva “Habitat” è “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali (es. agricoltura tradizionale), nonché della flora e 
della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri…”. La Direttiva identifica una lista 
di habitat (allegato I) e specie (allegato II) definiti di importanza comunitaria e tra questi identifica 
quelli “prioritari”. Lo strumento fondamentale identificato dalla Direttiva è quello della 
designazione di “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) in siti identificati dagli Stati membri come 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

 1
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Le ZSC, assieme alle ZPS istituite in ottemperanza alla Direttiva “Uccelli”, concorrono a formare la 
“Rete Natura 2000”.  
L’articolo 6 della Direttiva “Habitat” disciplina la gestione dei siti Natura 2000 (incluse le ZPS 
designate in virtù della Direttiva “Uccelli”). L’obbligo derivante dalla Direttiva è quello di adottare 
le opportune misure per evitare: 
• il degrado degli habitat dell’Allegato I; 
• il degrado degli habitat delle specie per le quali le zone sono state designate; 
• il disturbo delle specie per le quali le zone sono state designate ove ciò possa avere effetti 

negativi sulla loro conservazione. 
Nel perseguire questo obiettivo la Direttiva lascia grande libertà nella scelta degli strumenti più 
adeguati alle realtà locali, che possono essere di tipo legale, amministrativo o contrattuale. Non 
esistono quindi, a priori, obblighi o divieti specifici purché si raggiungano gli obiettivi di 
conservazione. La Direttiva prevede, ove opportuno, la redazione di piani di gestione specifici 
oppure integrati con altri piani di sviluppo. Il piano di gestione non è uno strumento obbligatorio in 
quanto il raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti può essere garantito anche 
all’interno di altri strumenti di programmazione e pianificazione già esistenti. 
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva, è la valutazione di 
incidenza alla quale dovrà essere sottoposto ogni piano o progetto che possa avere un’incidenza 
significativa sul sito. L’autorizzazione può essere data solo se si è accertato che il progetto non 
pregiudicherà l’integrità del sito. In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e 
in assenza di alternative praticabili, un progetto giudicato dannoso potrà essere realizzato 
garantendo delle misure compensative. 
Le misure compensative non vanno confuse con le misure di mitigazione e contenimento del danno. 
Queste ultime devono infatti far parte del progetto originale e sono volte a minimizzarne gli effetti 
negativi sul sito. Le misure compensative, viceversa, intervengono per controbilanciare il danno 
arrecato (nonostante gli accorgimenti presi nella sua stesura) da un progetto la cui realizzazione è 
considerata indispensabile. Queste misure devono garantire che il danno arrecato al particolare sito 
non vada ad intaccare la coerenza complessiva della rete. Un esempio pratico di misura 
compensativa è la ricreazione di habitat in un sito vicino o nello stesso sito, debitamente allargato, 
per compensare la perdita dello stesso habitat che verrebbe causata dal progetto in questione.  
La gestione dei siti Natura 2000 include quindi una complessa gamma di misure sia di tipo passivo 
(vincoli e regolamentazioni), sia di tipo attivo (ripristini ambientali, incentivo di attività utili al 
mantenimento di habitat e specie). La corretta gestione del sito può essere basata su un esplicito ed 
indipendente piano di gestione oppure sull’adeguamento di strumenti di pianificazione esistenti. 
Essa può quindi espletarsi tramite strumenti legislativi, amministrativi o contrattuali.  
 
1.2. IBA (Important Bird Areas) 
 
La Direttiva “Uccelli” impone la designazione come ZPS dei territori più idonei, in numero e in 
superficie, alla conservazione delle specie presenti nell’allegato I e delle specie migratrici. La 
Direttiva non contiene tuttavia una descrizione di criteri omogenei per l’individuazione e 
designazione delle ZPS. Proprio per colmare questa lacuna, nel 1981 il Consiglio d’Europa incaricò 
l’ICBP (oggi BirdLife International) di mettere a punto uno strumento tecnico che permettesse la 
corretta applicazione della Direttiva. Nacque così l’inventario IBA europeo, il primo a livello 
mondiale, destinato ad essere esteso, in seguito, a tutti i continenti. 
Il progetto IBA europeo è stato, quindi, sviluppato appositamente alla luce della Direttiva “Uccelli” 
includendo specificatamente le specie dell’allegato I tra i criteri per la designazione delle IBA. Le 
IBA risultano quindi un fondamentale strumento tecnico per l’individuazione di quelle aree 
prioritarie alle quali si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva. La 
Commissione Europea utilizza le IBA per valutare l’adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. La 
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Corte di Giustizia Europea ha stabilito, con esplicite sentenze2, che le IBA, ove non sussistono 
sistemi di dati sull’avifauna completi ed affidabili, rappresentano il riferimento per la designazione 
delle ZPS. Un’ulteriore sentenza della Corte3 stabilisce che le misure di tutela previste dalla 
Direttiva “Uccelli” si applicano direttamente alle IBA. 
Le IBA vanno quindi considerate allo stesso tempo come “aree di reperimento” per il 
completamento della rete di ZPS e come aree direttamente soggette ai vincoli dell’articolo 4 della 
Direttiva “Uccelli” in base al quale sussiste l’obbligo di evitare il degrado delle specie elencate 
nell’allegato I, delle specie migratrici e dei loro habitat. Il primo inventario delle IBA italiane è 
stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una 
recente collaborazione tra LIPU e Servizio Conservazione del Ministero dell’Ambiente ha infine 
permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25.000, l’aggiornamento dei dati ornitologici ed 
il perfezionamento della coerenza dell’intera rete. Ad oggi in Italia sono state individuate 172 IBA 
che ricoprono una superficie terrestre complessiva di 4.987.118 ettari. Le IBA rappresentano 
sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro paese. Attualmente il 31,5% dell’area 
complessiva delle IBA risulta designata come ZPS, mentre un ulteriore 20% è proposto come SIC. 
 
1.3. Gli effetti dell’attività agricola sulla biodiversità e l’ambiente 
 
L’ambiente rurale è uno spazio di vita nel quale la flora, la fauna, gli habitat e le attività agricole per 
secoli si sono evoluti influenzandosi a vicenda. Negli ultimi 50 anni i profondi cambiamenti 
intervenuti nel settore agricolo hanno scolvolto l’equilibrio che si era lentamente instaurato. In 
particolare l’intensificazione della produzione in certe aree e l’abbandono di pratiche agricole 
estensive in altre zone sono la causa diretta o indiretta di una notevole riduzione o perdita della 
biodiversità degli ambienti agricoli. 
Molte delle specie che hanno subito un declino marcato negli ultimi 30 anni sono legate agli 
ambienti rurali, come ad esempio Starna, Allodola, Saltimpalo, Strillozzo, Averla piccola. Altri 
habitat, tra cui le zone umide, i pascoli ed i prati, i boschi naturali e semi-naturali sono in continua 
diminuzione o sono seriamente degradati anche a causa dell’intensificazione dell’attività agricola o 
dell’abbandono delle pratiche tradizionali. Alcune specie di uccelli di ambienti rurali hanno subito 
cali fino al 90% negli ultimi decenni, come ad esempio Passera mattugia, Passera europea e Passera 
oltremontana. 
Le cause del deterioramento della biodiversità sono correlate a pratiche agricole inopportune e si 
possono individuare delle interrelazioni con effetti diretti o indiretti: 
• a livello genetico: la riduzione del numero di specie, razze o varietà allevate o coltivate e il 

ricorso alla monocoltura rappresentano una minaccia per il patrimonio genetico domestico, 
animale e vegetale, che di per sé ha un valore inestimabile. La frammentazione e la diminuzione 
degli ambienti naturali a causa della modernizzazione agricola producono una diminuzione della 
diversità genetica anche nelle specie selvatiche rendendole più esposte alle variazioni 
ambientali; 

• a livello di specie selvatiche: l’intensificazione delle pratiche agricole colpisce tutte le specie 
selvatiche destabilizzando i cicli di vita naturali, alterando gli equilibri degli ecosistemi e 
favorendo le specie più opportuniste. L’intensificazione è dovuta a: 
• uso non sostenibile di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi) e in particolare 

l’impiego generalizzato di diserbanti, disseccanti e insetticidi, 
• sovrappascolo (eccessiva quantità di capi per ettaro), 
• specializzazione di sistemi di produzione e intensificazione di talune pratiche (abbandono 

dei sistemi di coltivazione mista e cerealicoltura su superfici a pascolo), 
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3 Sentenza del 2 agosto 1993 contro la Spagna (Caso Santoña). 



 

• eliminazione delle colture prative dalle rotazioni o eliminazione della rotazione 
(monocoltura), 

• a livello di habitat ed ecosistemi: la scomparsa o il degrado delle zone umide, dei boschi di 
limitata estensione, delle siepi e dei prati influisce direttamente sul declino di numerose specie 
animali e vegetali. La scomparsa di habitat naturali e seminaturali può essere imputata 
prevalentemente alla: 
• eliminazione di siepi alberi isolati e in filari e boschetti e fossi per creare campi lunghi e 

drenati, 
• irrigazione esasperata e generalizzata con intesificazione colturale in aree tradizionalmente 

estensive (in Europa il 60% dell’acqua di falda estratta viene utilizzata in agricoltura ad un 
livello superiore della capacità di ricarica delle falde e quindi non sostenibile o viene 
prelevata da dighe che distruggono preziosi ecosistemi di fiumi e torrenti); 

• massimizzazione della produzione (ad esempio conversione di ecosistemi prativi in 
seminativi). 

 
L’agricoltura intensiva danneggia l’ambiente nei suoi vari componenti: 
biosfera 
• semplificazione e banalizzazione dei  paesaggi agrari e impoverimento generale della 

biodiversità, 
• estinzione locale da vaste porzioni dell’areale originario e/o rarefazione generalizzata di specie 

selvatiche che negli ambienti rurali estensivi avevano trovato un surrogato ai loro habitat 
naturali o che vivono negli habitat considerati improduttivi (zone umide, aree ripariali, aree 
cespugliate, garighe, steppe, ecc.) e che sono stati in gran parte distrutti, 

• sviluppo incontrollato di specie selvatiche opportuniste o alloctone. 
 
acqua 
• l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, con diffusi fenomeni di eutrofizzazione, è 

provocato dall’uso eccessivo dei presidi sanitari agricoli e dalla loro percolazione nelle acque, 
• la banalizzazione del paesaggio e la canalizzazione dei corsi d’acqua per ottenere sempre più 

terreni coltivabili sono causa del conferimento sempre più rapido delle acque piovane ai corsi 
d’acqua con effetti devastanti sulle zone a valle (alluvioni), 

 
suolo 
• l’erosione del suolo è amplificata dalla meccanizzazione, dall’aratura dei terreni secondo la 

linea di maggior pendenza, dall’abbandono della rotazione agraria comprendente la coltivazione 
a prato, dal sovrapascolo e dalla bonifica dei terreni. Il 12% dei terreni europei è soggetto ad 
erosione idrica e il 4% ad erosione eolica, 

• degrado delle condizioni locali, mineralizzazione a causa della meccanizzazione e dell’uso di 
fertilizzanti chimici, salinizzazione a causa del sovrasfruttamento delle risorse idriche come 
conseguenza dell’irrigazione, 

aria 
• l’agricoltura contribuisce direttamente alla produzione di gas serra, come il metano e gli ossidi 

di azoto, che contribuiscono al riscaldamento globale del pianeta el’inquinamento dell’aria 
causato dagli ossidi di azoto e di ammoniaca provenienti dagli allevamenti intensivi che sono 
causa di pioggie acide rischi alla salute umana.  

 
1.4. La Politica Agricola Comune (PAC) 
 
La PAC (Politica Agricola Comune) comprende l’insieme delle regole sull’attività agricola 
nell’Unione Europea. Quando nasce (Trattato di Roma del 1957) è fortemente influenzata dalle 
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necessità di garantire ai paesi membri l’autosufficienza alimentare e agli agricoltori un reddito 
dignitoso. Gli obiettivi della PAC sono stati quindi quelli di incrementare la produttività 
dell’agricoltura, di assicurare un tenore di vita equo agli occupati del settore primario e di assicurare 
prezzi ragionevoli per i consumatori. 
All’inizio la PAC era dotata di un bilancio costituito da un solo “pilastro” il cosidetto primo pilastro 
a sostegno della produzione agricola. Si è passati dal sostegno dei prezzi al sostegno dei redditi con 
pagamento diretto basato sulla superficie coltivata a cereali e a oleoproteaginose. Pertanto si è 
passati dal favorire l’intensificazione colturale stabilendo elevati prezzi al quintale al favorire 
l’ampliamento delle superfici coltivate per usufruire dei pagamenti diretti per superficie a scapito di 
aree tradizionalmente mantenute a regime sodivo (è il caso ad esempio dello spietramento e messa a 
seminativo di vaste aree delle Murge che ospitano varie specie steppiche di uccelli tra cui una delle 
maggiori popolazioni a livello mondiale del Grillaio, un rapace globalmente minacciato). 
Il primo pilastro si basa ancora oggi anche su:  
• limitazione delle importazioni tramite l’imposizione di dazi doganali alti pari alla differenza tra 

il prezzo sul mercato estero e il prezzo minimo garantito; 
• sussidi alle esportazioni tramite il rimborso (compensazione) della differenza tra il prezzo sul 

mercato estero e il prezzo minimo garantito (con l’effetto di creare enormi problemi alle 
economie dei paesi poveri, fenomeno del dumping). 

Il primo pilastro della PAC costituisce oggi oltre il 90% dell’intero bilancio agricoltura della UE (il 
bilancio agricoltura costituisce la metà del bilancio complessivo. Con questo sistema di sostegno il 
20% delle aziende incassa l’80% dei contributi. 
 

immagazzinamento
4%

altri
1%

aiuto al consumo
3%

pagamenti diretti
65%

trasformazione/marke
ting
3%

misure di 
accompagnamento 
(agroambiente, 
forestazione, 
prepensionamenti)
7%

altre misure di 
mercato
3%

 

Sostegni totali al mercato 
(settori grigi) 27% 

compensazioni 
all'esportazione
14%
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1.4.1  La riforma “Mac Sharry” 
 
Si può dire che l’obiettivo di aumentare la produzione sia stato rapidamente soddisfatto, tanto che 
negli anni ’80 il principale problema economico determinato dalla PAC è stato proprio quello delle 
eccedenze. Dal 1992 si è cercato, quindi, di porvi rimedio tramite la diminuzione dei prezzi garantiti 
(per scoraggiare la produzione) introducendo però i pagamenti compensativi per ettaro che sono 
pagamenti diretti proporzionali alla superfice coltivata basati sulle rese regionali del 1991. I 
pagamenti compensativi per ettaro hanno avvantaggiato enormemente i grossi produttori 
el’ampliamento delle superfici coltivate, inoltre hanno creato squilibri regionali premiando 
ulteriormente le superfici più produttive in quanto il premio per ettaro è stato rapportato alle rese 
medie storiche e non ad una effettiva integrazione del reddito.  
Al fine di ridurre la produzione, e solo marginalmente per contenere i danni ambientali, la Riforma 
MacSharry nel 1992 ha introdotto il secondo pilastro della PAC che attualmente costituisce il 13% 
del budget agricoltura. La riforma MacSharry ha rappresentato il completamento di una lunga fase 
di revisione iniziata negli anni ’80 con la presentazione del cosidetto “Libro Verde” nel quale venne 
espressa l’esigenza di una maggior integrazione tra politica ambientale e PAC. 
Il secondo pilastro è costituito da aiuti all’agricoltura che sono indipendenti dalla produzione e che 
hanno come finalità quella di favorire lo sviluppo delle zone rurali, in particolare di quelle 
svantaggiate, e di migliorare l’ambiente (Regolamenti 2078/92, 2296/92 e 2080/92). Per la prima 
volta, quindi, gli agricoltori hanno ricevuto un sostegno al reddito non per produrre di più, ma per 
realizzare dei progetti di miglioramento ambientale e di sviluppo rurale. Si introduce quindi il 
concetto che l’agricoltura è un’attività multifunzionale ed essendo sostenuta con denaro pubblico 
deve rendere un beneficio che va oltre la semplice produzione alimentare, ma che riguarda anche la 
salute, l’ambiente e il benessere animale. 
Tutte le misure comprese dal secondo pilastro sono soggette a cofinanziamento da parte dello Stato 
membro  al 50%, o al 25% per le Regioni delle zone Obiettivo 1 (zone svantaggiate). 
 
1.4.2  Agenda 2000 
 
Dopo la riforma “MacSharry”, nel 1999 l’Unione Europea ha varato un’altra importante riforma del 
settore agricolo detta Agenda 2000. L’obiettivo di Agenda 2000 è di promuovere un’agricoltura 
effettivamente sostenibile consentendo la gestione sostenibile delle risorse naturali e rispondendo 
alle aspettative della collettività in termini di qualità dell’ambiente e delle aree rurali. Agenda 2000, 
e in particolare le disposizioni concernenti lo sviluppo rurale, dovrebbe consentire di integrare le 
problematiche ambientali, in particolare quelle inerenti alla biodiversità, nelle politiche agricole.  
La strategia agroambientale stabilita da Agenda 2000 mira in primo luogo a promuovere la 
sostenibilità degli ecosistemi agricoli in particolare mediante misure di sviluppo rurale (comprese le 
misure agroambientali) e l’adozione di pratiche agricole più rispettose dell’ambiente come 
condizione per erogare i sussidi della PAC. Tale strategia parte dal presupposto che gli agricoltori 
devono essere disposti a rispettare una serie di regole ambientali fondamentali senza ricevere in 
cambio una compensazione, ma come condizione per ricevere i sussidi. Nel momento in cui 
forniscono beni o servizi che richiedono un impegno maggiore rispetto alla semplice applicazione 
delle normali buone pratiche agricole essi possono ricevere un corrispettivo a compensazione 
quantomeno dei costi sostenuti e del mancato guadagno. 
Uno dei regolamenti che costituiscono la base normativa di Agenda 2000 è il Reg. 1257/99 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia 
(FEAOG). 
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Il Reg. 1257/994 riorganizza tutte le misure dello sviluppo rurale introdotte dalla Riforma 
“MacSharry” tramite la modificazione e l’abrogazione di taluni regolamenti. Esso comprende varie 
aree di intervento: 
• Funzione di tutela ambientale del settore agricolo 

a schemi agroambientali, aiuti per incoraggiare l’adozione di pratiche a bassa intensità o la 
realizzazione di progetti a favore dell’ambiente 

b forestazione, aiuti per aumentare la superficie boscata 
• Sviluppo rurale 

a formazione degli imprenditori agricoli 
b trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli 

• Ristrutturazione aziendale 
a concessione di aiuti diretti per gli imprenditori presenti in zone svantaggiate 
b miglioramento fondiario 
c premio per il primo insediamento di giovani agricoltori con meno di 40 anni 
d prepensionamento, aiuti per abbandonare l’attività agricola 

Il Regolamento ha come obiettivi generali il supporto allo sviluppo rurale sostenibile e la creazione 
di aziende agricole più efficienti ed economicamente autonome. Nel regolamento vengono 
dichiarati i seguenti obiettivi particolari: 
• il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di trasformazione di 

commercializzazione dei prodotti agricoli, 
• la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l’introduzione di 

nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti, 
• l’incentivazione della produzione non alimentare, 
• uno sviluppo forestale sostenibile, 
• la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative, 
• il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali, 
• lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo scopo 

di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente, 
• il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, 
• il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi, 
• la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un’agricoltura sostenibile che rispetti le 

esigenze ambientali, 
• l’abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini e donne, 

in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne. 
 
Il punto de “La tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un’agricoltura sostenibile che 
rispetti le esigenze ambientali” riguarda  misure che erano precendetemente previste da un apposito 
regolamento dedicato alle sole misure agroambientali di adozione obbligatoria da parte degli Stati 
membri (Reg. CE 2078/92) e con finanziamenti propri e assicurati.  
I principali strumenti della politica agricola che attualmente possono essere utilizzati a vantaggio 
della biodiversità, della conservazione e uso sostenibile degli ecosistemi sono elencati nella 
seguente tabella 1. Molti di questi strumenti sono contenuti in Regolamenti varati nel 1999 che 
costituiscono la base normativa di Agenda 2000. L’Agenda 2000 e in particolare le disposizioni in 
materia di sviluppo delle zone rurali che potrebbero fornire una valida base per l’integrazione delle 
tematiche ambientali nella politica agricola. 
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Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. 



 

 
Tabella 1: Disposizioni PAC che possono essere utilizzate a favore della biodiversità 

Strumento  Normativa  Contenuto 
Regolamento 
“orizzontale” 

Reg. CE 
1259/1999 

Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto 
nell’ambito della PAC. Ad esempio, art. 3, fissazione di 
requisiti ambientali specifici la cui soddisfazione è 
condizione per potere beneficiare dei pagamenti diretti 
(eco-condizionalità). 

Misure agroambientali 
per lo sviluppo rurale 

Reg. CE 
1257/1999 

Uso di terreni agricoli secondo modalità che consentono di 
tutelare e migliorare l’ambiente, il paesaggio e le sue 
peculiarità, le risorse naturali, il suolo e le risorse 
genetiche. 

Aree svantaggiate e zone 
soggette a vincoli 
ambientali specifici 

Reg. CE 
1257/1999 

Indennità di compensazione per gli agricoltori per gli 
svantaggi naturali o strutturali connessi all’esercizio 
dell’attività agricola su terreni in zone svantaggiate 
utilizzati in modo sostenibile o soggette a prescrizioni 
ambientali. 

Altre misure per lo 
sviluppo rurale 

Reg. CE 
1257/1999 

Programmi di formazione, misure relative alla silvicoltura.

Componente ambientali 
delle organizzazioni 
comuni di mercato 

Reg. CE 
1251/1999 
Reg CE 
1254/1999 
Reg. CE 
2200/1996 

Regolamenti specifici per i settori dei seminativi, dei 
bovini e degli ortofrutticoli. Ritiro dei seminativi dalla 
produzione, incentivi a ridurre le densità di allevamento, 
aiuti ai produttori biologici. 

Regolamento sulle risorse
genetiche nel settore 
agricolo 

 Reg. CE 
1467/1994 

Concernente la conservazione, la caratterizzazione, la 
raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in 
agricoltura 

Componenti ambientali 
di strumenti basati su una 
logica di mercato 

Reg. CE 
2081/92 
Reg. CE 
2082/92 

Politica di qualità. Attribuzione di denominazione e marchi 
a prodotti preparati con risorse locali e metodiche 
tradizionali. 

 
1.4.2.1. Piani di Sviluppo Rurale (PSR) 
Il regolamento 1257/99 stabilisce che ciascun Stato membro rediga il PSR. Essi dovrebbero 
configurare le priorità per integrare considerazioni di carattere ambientale attinenti alla biodiversità, 
tenendo conto del tipo di misure finanziate e della loro distribuzione a livello geografico. I PSR 
possono contribuire anche all’aumento della coerenza tra varie misure ed evitare interventi 
tra loro in conflitto nella medesima area geografica. In sede di progettazione dei PSR è 
essenziale dunque che gli Stati membri tengano conto dell’esigenza di tener fede ai loro impegni in 
riferimento alla biodiversità. A tale scopo, l’ultimo trattino del punto 6.1 dell’allegato al 
regolamento (CE) n. 1750/19995 stabilisce la necessità di descrivere - in riferimento a ciascun piano 
individuale per lo sviluppo rurale - “la misura in cui la strategia tiene conto di tutti gli obblighi 
rilevanti che derivano delle politiche ambientali internazionali, comunitarie e nazionali, incluse 
quelle relative allo sviluppo sostenibile, in particolare alla qualità e all’uso delle acque, alla 
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5 Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di 
orientamento e di garanzia (FEAOG), GU L 214 del 13.8.1999. 
 



 

conservazione della biodiversità, inclusa la conservazione nell’azienda di varietà vegetali, ed il 
cambiamento climatico”. 
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AGENDA 2000 
Reg. CE 1257/99 

Ritiro ventennale dei 
seminativi a fin
ambientali

i 
…. Conservazione e 

ripristino di elementi 
caratteristichi del 
paesaggio agrario 

Misure 
agroambientali (F) 

Misure per aree 
svantaggiate e 
zone soggette a 

vincoli 
ambientali 
specifici 

Imboschimento di 
superfici agricole 

(H) 

Altre misure 
forestali 

(I) 

Tutela 
dell’ambiente in 

relazione 
all’agricoltura, 

alla silvicoltura, 
alla 

conservazione 
delle risorse 

naturali, nonché 
al benessere degli 

animali (T) 

… 

PSR 

 
In Italia sono le Regioni e le Province autonome che redigono i PSR. Essi durano 7 anni (il primo 
comprende il periodo 2000-2006) e sono aggiornabili ogni anno. Ciascuna Regione (o Provincia 
Autonoma) individua delle linee d’azione, basate su analisi territoriali e socio-economiche, 
definisce delle priorità d’intervento e predispone un programma organizzativo e finanziario valido 
fino al 2006. Entro il 2003 ogni Regione dovrà mandare una relazione alla UE nella quale valuterà 
l’efficacia del piano. La valutazione dovrà essere eseguita da un consulente esterno. Ogni Regione 
potrà apportare delle modifiche al PSR sulla base della valutazione. E’ prevista la possibilità di 
trasmettere alla UE le osservazioni relative alle relazioni di valutazione dell’efficacia dei PSR.  
 
L’applicazione delle seguenti misure previste dal Regolamento CE 1257/99 - e quindi dai Piani 
di Sviluppo Rurale - può essere un utile strumento di supporto alla gestione e 
implementazione dei siti Natura 2000 negli Stati membri dell’Unione Europea: 
 
1.4.2.1.1. Misure agroambientali 
Le misure agroambientali (artt. 22, 23, 24 Reg. CE 1257/99) riguardano l’uso dei terreni agricoli 
secondo modalità che consentono di tutelare e migliorare l’ambiente, il paesaggio e le sue 
peculiarità, le risorse naturali, il suolo e le risorse genetiche. Nei piani vengono generalmente 
indicate con la lettera F. Tutto ciò richiede l’applicazione di una serie di strumenti a vantaggio della 
biodiversità, tra cui piani speciali di tutela della natura (ad es. i “Vertragnaturschutz-Programme” in 
Germania), l’agricoltura biologica, le tecniche agricole a bassi input, la gestione ecologica dei 
terreni agricoli ritirati dalla produzione, l’allevamento di specie animali domestiche minacciate di 
estinzione o la coltivazione di varietà tradizionali locali. Tali misure comportano anche l’erogazione 
di somme agli agricoltori che, su base volontaria e contrattuale, si impegnano a fornire un servizio 
di tipo “ambientale” per almeno 5 anni. Le somme, calcolate in base ai costi sostenuti e ai redditi 
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precedenti, vengono corrisposte solamente per le iniziative che vanno al di là della semplice 
applicazione delle normali buone pratiche agricole e comportano almeno il rispetto di prescrizioni 
ambientali generali obbligatorie. Sarebbe utile valutare l’opportunità di sviluppare orientamenti o 
codici che chiariscano quali siano le buone pratiche agricole correlate alla biodiversità in una 
determinata regione. Gli Stati membri potrebbero assumere direttamente questo importante 
compito. 
L’attuazione di misure agroambientali mirate in tutto il territorio comunitario rappresenta il 
nucleo della strategia comunitaria per l’ambiente. Queste misure sono l’unico elemento 
obbligatorio di ciascun piano di sviluppo rurale elaborato dagli Stati membri e potrebbero 
svolgere un ruolo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Comunità in 
materia di biodiversità anche se non viene fissata nessuna percentuale minima di erogazione 
di fondi per queste misure nell’ambito del bilancio globale dei PSR. Ciò ha fatto sì che molte 
Regioni le abbiano attivate in misura molto limitata e che in molti casi l’elevata erogazione 
nell’ambito dei PSR sia conseguente ai trascinamenti finanziari degli impegni presi con il Reg. 
CE 2078/92.  
Le misure agroambientali dovrebbero servire ad incoraggiare una corretta gestione del territorio a 
favore della biodiversità in quanto sono sufficientemente flessibili da adattarsi alla grande 
variabilità delle condizioni locali, anche se le indicazioni di applicazione contenute nei suindicati 
articoli sono eccessivamente generiche rispetto la Reg.CE 2078/92. Precisamente le Regioni 
possono individuare specifiche misure agroambientali da applicare nei siti a fini gestionali, così 
come dovrebbero individuare quelle misure che non devono essere applicate nei siti Natura 2000 in 
quanto potenzialmente dannose per gli habitat o le specie oggetto di tutela. Il PSR dovrebbe 
rappresentare un’occasione per pianificare e orientare l’attività agricola all’interno di SIC, ZPS, 
IBA e altre tipologie di aree protette.  
 
1.4.2.1.2. Misure per aree svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali specifici 
Oltre alle misure agroambientali il regolamento sullo sviluppo rurale prevede varie possibilità di 
intervento a favore della biodiversità. Uno degli strumenti di sostegno più significativi è l’indennità 
di compensazione. 
Lo scopo principale di tale indennità è compensare gli agricoltori per gli svantaggi naturali e 
strutturali connessi all’esercizio dell’attività agricola su terreni in zone di montagna o comunque 
svantaggiati ed utilizzati in modo sostenibile. Questa indennità rappresenta lo strumento 
comunitario d’elezione per prevenire l’abbandono del suolo agricolo (anche se questo obiettivo 
viene raggiunto utilizzando una serie complessa di misure secondo i programmi di sviluppo rurale e 
le disposizioni delle organizzazioni comuni di mercato). Continuare ad utilizzare i terreni agricoli 
nel rispetto della capacità portante locale e di buone pratiche agricole compatibili con la necessità di 
preservare le zone rurali è essenziale allo scopo di salvaguardare il potenziale economico ed 
ambientale (in particolare in riferimento al paesaggio e alla biodiversità). 
Con Agenda 2000 sono stati introdotti alcuni nuovi elementi che hanno un impatto diretto sulla 
biodiversità : 
• il versamento delle indennità compensative è subordinato al rispetto delle buone pratiche 

agricole; 
• in passato le somme venivano calcolate in base al numero di capi, mentre ora il conteggio è 

basato sugli ettari di superficie destinati ad attività agricole; questo metodo potrebbe consentire 
di sostenere in modo più efficace le aziende agricole a bassi input che in genere contribuiscono 
in misura sostanziale al mantenimento della biodiversità; 

• in questo contesto è stato creato un nuovo strumento finalizzato al raggiungimento di un 
obiettivo ambientale specifico: le indennità di compensazione possono essere destinate anche ad 
aree soggette a particolari prescrizioni ambientali stabilite dal diritto comunitario (art. 16 Reg. 
CE 1257/99). Gli Stati membri possono dunque prevedere indennità compensative anche per le 
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zone designate nell’ambito della rete Natura 2000. L’estensione di queste zone è passata in 
media dal 4 al 10% della superficie complessiva di ciascuno Stato membro. 

 
1.4.2.1.3. Altre misure per lo sviluppo rurale 
Gli Stati membri possono ricorrere ad altre misure a favore della sviluppo rurale per salvaguardare 
la biodiversità.  
L’articolo 33 del Reg. CE 1257/99 contiene alcune sotto-misure a sostegno del miglioramento degli 
standard ambientali delle aziende agricole e delle infrastrutture rurali connesse. Tra queste sotto-
misure ci sono quelle che nella presente relazione sono indicate con la lettera T che solo poche 
Regioni hanno attivato. Le azioni T si differenziano dalle altre in quanto sono destinate a finanziare 
interventi prevalentemente pubblici e non a sostenere il reddito degli imprenditori agricoli. 
L’articolo 4 del Reg. CE 1257/99, che prevede il sostegno per investimenti agricoli, è 
particolarmente importante per il raggiungimento di standard che in futuro potrebbero diventare 
obbligatori in base alla politica sulle acque dell’Unione Europea e per affiancare il sostegno alla 
gestione degli schemi agro-ambientali.  
Le misure che riguardano la formazione, la promozione e la trasformazione dei prodotti forniscono 
sostegno a differenti aspetti di gestione sostenibile del territorio e della produzione agricola. 
Un altro modo per integrare meglio la politica agricola con quella ambientale è di rinforzare le 
condizioni ambientali – le buone pratiche agricole – condizione minima per accedere ai 
finanziamenti di sviluppo rurale6. Questo dovrebbe garantire lo sviluppo sostenibile assicurando che 
tutti i sussidi – in particolare quelli che prevedono investimenti nelle attività rurali, nelle aziende 
agricole e nelle infrastrutture – vengano impiegati in modo compatibile con la conservazione 
dell’ambiente. 
 
Al contrario l’applicazione di altre misure contenute nei PSR all’interno dei siti Natura 2000 
può rappresentare un rischio per la loro conservazione e tutela, malgrado i piani integrati per 
lo sviluppo rurale debbano garantire la coerenza tra varie misure ed evitare interventi 
conflittuali nella medesima area geografica. Tra queste è necessario porre l’attenzione su: 
 
1.4.2.1.4. Imboschimento di superficie agricole 
Tale sostegno (indicato con la lettera H) è finalizzato, in particolare, ad uno o più dei seguenti 
obiettivi:  
• una gestione e uno sviluppo sostenibili della silvicoltura, 
• il mantenimento e la valorizzazione delle risorse della silvicoltura,  
• l’estensione delle superfici boschive.  
La realizzazione dell’ultimo obiettivo nei siti Natura 2000 in Italia può determinare gravi danni alla 
biodiversità se realizzato a danno di terreni agricoli in diminuzione come i prati e i pascoli. 
 
1.4.2.1.5. Altre misure forestali 
Gli aiuti al settore forestale (lettera I) riguardano una o più delle seguenti misure: 
• l’imboschimento di superfici che non rientrano nell’ambito dell’articolo 31 a condizione che le 

specie impiantate siano adatte alle condizioni locali e compatibili con l’ambiente, 
• investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore economico, 

ecologico o sociale, 
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6 Ai fini del regolamento sullo sviluppo rurale (articolo 28 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione 
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio) “costituiscono normali buone 
pratiche agricole l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata. 
Gli Stati membri definiscono norme verificabili nei loro piani di sviluppo rurale. Tali norme comprendono, in ogni 
caso, l'osservanza delle prescrizioni generali vincolanti in materia ambientale.” 
 



 

• investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti della silvicoltura; gli investimenti legati all’uso del legname 
come materia prima devono essere limitati alle operazioni precedenti la trasformazione 
industriale, 

• la promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della 
silvicoltura, 

• lo stabilimento di associazioni di imprenditori costituite al fine di aiutare i loro membri a 
realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste, 

• la ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi 
e l’introduzione di adeguati strumenti di prevenzione. 

Tra queste misure due in particolare prefigurano un potenziale impatto negativo sui siti Natura 2000 
italiani: l’imboschimento di terreni non agricoli e gli investimenti diretti a migliorare il raccolto. 
Queste misure comportano l’aumento della superficie boschiva a scapito di zone marginali 
importanti per le specie selvatiche prioritarie e la meccanizzazione del settore selvicolturale con la 
conseguente intesificazione delle pratiche forestali e la costruzione di nuove strade e piste forestali. 
 
Un migliore utilizzo delle altre misure previste dai PSR dovrebbe essere l’elemento di una 
strategia complessiva di integrazione della politica agricola con quella ambientale, in accordo 
con i principi ispiratori della Strategia sullo Sviluppo Sostenibile dell’Unione Europea. 
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2. OBIETTIVI 
 
E’ stato verificato il grado di adeguatezza dei PSR agli obiettivi della Direttiva “Uccelli” e del 
programma IBA in termini di conservazione delle specie prioritarie (Allegato 1 della Direttiva 
“Uccelli” e SPEC) e degli habitat che le ospitano. 
A tal fine sono stati analizzati i Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni e Province Autonome 
italiane con l’obiettivo di: 

• valutare l’idoneità di alcune misure dei PSR alla gestione delle ZPS e delle IBA e alla 
conservazione degli uccelli protetti dalla Direttiva 79/409/CEE; 

• individuare le azioni che sono potenzialmente dannose per la gestione delle ZPS e delle IBA 
e per la conservazione degli uccelli protetti dalla Direttiva 79/409/CEE; 

• proporre l’inserimento nei PSR di azioni specifiche adatte alle esigenze di gestione delle 
ZPS e delle IBA e di conservazione degli uccelli protetti dalla Direttiva 79/409/CEE. 
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3.  METODI 
 
Il presente lavoro ha comportato l’analisi dei Piani di Sviluppo Rurale 2000-2006 delle Regioni e 
Province Autonome italiane. I PSR sono, generalmente, composti da un’analisi della passata 
programmazione dei Regolamenti comunitari 2078/92, 2079/92 e 2080/92, da un’analisi del sistema 
agricolo regionale (o provinciale), dalla definizione degli obiettivi del piano e dalla descrizione 
delle misure. 
Sono state analizzate solo le seguenti misure: 

• F misure agroambientali; 
• H misure di forestazione; 
• I altre misure forestali; 
• T tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione 

delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali. 
Misure agroambientali (F). Il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione 
dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (misure agroambientali) dovrebbe 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie in materia agricola e 
ambientale, e quindi si tratta della misura che in maniera esplicita si propone di realizzare 
l’integrazione tra le politiche agricole e ambientali. Si è ritenuto necessario analizzare l’adeguatezza 
di queste misure alla gestione di ZPS e IBA e della conservazione delle specie protette dalla 
Direttiva “Uccelli”. 
Le misure forestali (I) e di forestazione (H) sono state prese in considerazione nonostante gli 
obiettivi, come già detto, non siano prettamente ambientali, ma di sviluppo rurale, in quanto 
possono avere un impatto molto negativo per alcune tipologie di ZPS. 
Alcune misure T previste dall’articolo 33 (tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, …) 
sostengono il miglioramento degli standard ambientali delle aziende agricole e delle infrastrutture 
rurali connesse e quindi sono naturalmente idonee a gestire le ZPS. 
Le altre misure previste dai PSR non sono state considerate in quanto non hanno obiettivi 
ambientali e/o di gestione di siti Natura 2000 oppure comportano impatti meno diretti e meno 
prevedibili sulle ZPS. E’ tuttavia evidente che anche altre misure possono avere impatti, anche 
molto rilevanti, dal punto di vista ambientale e che è quindi necessaria una loro attenta valutazione. 
L’analisi di tali misure e delle loro implicazione ambientali viene tralasciata in questa sede e 
rimandata a futuri approfondimenti. Queste misure sono ad esempio: 
• Investimenti nelle aziende agricole  
• Insediamento dei giovani agricoltori  
• Prepensionamento 
• Formazione 
• Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  
• Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità  
• Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale  
• Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini 
• Gestione delle risorse idriche in agricoltura  
• Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura 
• Ricomposizione fondiaria 
Il primo pilastro non è stato preso in considerazione nonostante rappresenti oltre il 90% del bilancio 
della PAC. I motivi che hanno determinato questa scelta sono molteplici. Le misure del II pilastro 
prese in considerazione sono molto flessibili e facilmente controllabili da parte delle Regioni e 
Province autonome, quindi è teoricamente semplice e rapido apportare dei miglioramenti, alcuni dei 
quali non comportano nessun aggravio finanziario, mentre altri necessiterebbero semplicemente uno 
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spostamento di fondi tra misure diverse all’interno dello stesso PSR. Al contrario i cambiamenti che 
sarebbe necessario apportare al primo pilastro sono di competenza comunitaria quindi non 
facilmente modificabili a livello nazionale o regionale, anche se molto più importanti e impattanti.  
Quasi sempre ci si è limitati ad una valutazione di tipo tecnico naturalistico delle azioni e non di 
tipo tecnico finanziario e agronomico, in quanto questo tipo di approfondimento avrebbe richiesto 
tempi non compatibili con il presente lavoro. Ciononostante ci preme evidenziare come questo 
aspetto sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dei PSR e affinché le azioni descritte 
possano essere effettivamente assunte dalle aziende agricole in modo che molte azioni 
agroambientali non rimangano solo sulla carta.  
Risulta altrettanto evidente come sarebbe necessario valutare gli effetti che questi PSR avranno 
realmente sulle ZPS tramite l’adozione di adeguati indicatori di risultato.  
Nelle conclusioni si è cercato di evidenziare, tenendo conto delle necessità di conservazione e 
gestione di IBA e ZPS, gli aspetti positivi e negativi riscontrati nei PSR. Sono stati messi in luce 
anche i miglioramenti che sarebbe necessario apportare al Regolamento 1257/99 affinchè i Piani di 
Sviluppo Rurale possano essere più efficaci nell’apportare benefici ambientali. 
 

Glossario 
 
Terreno agricolo abbandonato: un terreno agricolo può considerarsi abbandonato se non è stato 
utilizzato con finalità agricole o non ha subito interventi di carattere agricolo almeno nel triennio 
antecedente l’assunzione dell’impegno e se durante lo stesso periodo non è stato inserito in un ciclo 
di rotazione colturale. 
 
Si definisce “superficie agricola” ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) 1750/99 il terreno agricolo, 
utilizzato per l’imboschimento, che sia stato coltivato  nelle ultime tre annate agrarie precedenti alla 
presentazione della domanda a: 
• seminativi (cereali, legumi secchi, freschi, patata, barbabietola da zucchero piante sarchiate, 

piante industriali, colture protette, fiori e piante ornamentali, colture foraggere, colture da semi e 
da piantine); 

• coltivazioni permanenti (frutteti, agrumeti, vigneti, oliveti, vivai etc.); 
• terreni temporaneamente a riposo per il normale avvicendamento colturale;  
• i pascoli ed i prati – pascoli. 
 
Buona pratica agricola. Insieme di regole agronomiche definite da ciascuna regione che 
l’imprenditore agricolo deve rispettare, oltre alla realizzazione dell’impegno specifico a cui ha 
aderito, per ottenere i fondi messi a disposizione dal PSR. 
 
U.B.A. Unità Bovina Adulta. Unità di misura utilizzata per esprimere il carico di bestiame (ad 
esempio 1 vacca di oltre tre anni corrisponde a circa 6 percore). 
 
S.A.U. Superficie agricola utilizzabile. 
 
Cover crops. Sono colture di copertura con le quali si tengono coperti i terreni, anche in inverno, 
con il risultato di limitare le perdite di nutrienti per dilavamento, diminuire l’erosione, migliorare le 
caratteristiche fisiche del terreno, aumentare la sostanza organica (in quanto vengono sovesciate), 
fornire alimentazione all’avifauna nel periodo invernale. 
 
Sovescio. Pratica agronomica che consiste nell’interrare i residui della coltivazione precendente 
quando si prepara il terreno per quella successiva. 
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ISO 14000. L’ente internazionale per la normazione ISO (International Standard Organization) ha 
emesso ed aggiorna alcune norme, note con il nome “ISO 14000”, per quanto riguarda i Sistemi di 
Gestione Ambientale. Aziende ed Enti di ogni tipo possono richiedere e conseguire la certificazione 
a norma ISO 14001:1996 e tale certificazione attesta e garantisce la conformità del loro Sistema di 
Gestione Ambientale (S.G.A.) a quanto prescritto dalla norma. La certificazione ISO 14001 ha per 
oggetto l’organizzazione ed il modo di operare di una azienda / ente in termini di materia e tutela 
ambientale. La norma ISO 14001 specifica i requisiti di un SGA che consente ad una azienda /ente 
di formulare una politica e stabilire degli obiettivi e traguardi relativi all’ambiente, tenendo conto 
del rispetto delle prescrizioni legislative vigenti e delle informazioni riguardanti gli impatti 
ambientali significativi. L’azienda / ente deve prendere in considerazione la miglior tecnologia 
disponibile per diminuire l’impatto ambientale, purché appropriata ed economicamente attuabile. 
 
EMAS. Il Regolamento UE 1836/93 (EMAS) ed il successivo 761/2001 del 19-3-2001 (EMAS II) 
consistono in un sistema di adesione volontario delle imprese ad un sistema comunitario Europeo di 
Ecogestione, che oltre al rispetto di norme generali includono la definizione e il rispetto di un 
programma interno di miglioramento continuo dell’impatto ambientale. 
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4.  RISULTATI 
 
4.1.  Regioni e Province autonome 
 
4.1.1 VALLE D’AOSTA 
 
Le IBA della Regione sono tutte caratterizzate da ambienti a prateria alpina e in misura minore a 
bosco di conifere. Il sistema delle ZPS si limita ad un solo sito (IT1201000 Parco Nazionale del 
Gran Paradiso) caratterizzato anch’esso da praterie e foreste alpine. Le superfici coltivate sono per 
la gran parte pascoli e prati di alta montagna e prati di media quota, oltre alle aree forestali. 
 
Il PSR della Valle d’Aosta è suddiviso in tre assi: 
Asse I – Ammodernamento del sistema agricolo, agroalimentare e forestale 
Asse II – Sostegno allo sviluppo dei territori rurali 
Asse III – Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi all’adozione di 
pratiche agricole eco-compatibili 
 
 Misura/Azione Durata 

F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 Conservazione dei prati naturali e alpicoltura  
f2 Difesa e recupero dello spazio della frutticoltura e della 

viticoltura 
 

f3 Tutela del patrimonio bovino  
f4 Agricoltura biologica  
H Imboschimento di terreni agricoli 2000-2006 
I Altre misure forestali 2001-2006 

 
Le misure riportate nella tabella rappresentano il 32% dell’interno bilancio del PSR (tranne la 
misura H non figura nella tabella finanziaria). 
 
Per quanto riguarda le aree individuate nell'ambito di NATURA 2000, le stesse presentano un 
interesse agricolo alquanto limitato, viste le superfici agricole molto ridotte. Per questo motivo non 
si è ritenuto opportuno predisporre un'apposita misura relativa alle zone con vincoli ambientali. In 
ogni caso gli interventi ammessi ai sensi del piano di sviluppo rurale (con particolare riferimento 
alle misure di forestazione) dovranno garantire il rispetto e l’integrità dei siti Natura 2000; tali siti 
saranno, inoltre, considerati prioritari rispetto al resto del territorio nell’applicazione degli 
interventi con finalità ambientali. 
Il PSR cita numerose normative ambientali tra cui si richiamano esplicitamente: 

- Legge n. 157 dell'11/02/92 e DPCM del 27/09/97 (dir. 79/409/CE) sulla salvaguardia degli 
uccelli selvatici. 

- DPR n. 357 dell'8/9/97 (dir. 92/43/CE) sulla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica (NATURA 2000). 

Commento. E’ in corso una procedura di infrazione a carico dell’Italia presso la Corte di Giustizia 
Europea perché il DPR 357/97 è stato considerato un non corretto recepimento dell’articolo 6 della 
Direttiva “Habitat”. 
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Nell’asse III è compresa la misura Protezione ambientale che riguarda le seguenti azioni: 

- Recupero dei terreni degradati a scopi ambientali (recupero di terreni agricoli 
abbandonati) 

- Calamità naturali e danni da fauna selvatica.  
- Risanamento della frutticoltura e della viticoltura. 

Commento. Non c’è nessun riferimento ai periodi in cui effettuare le operazioni di cura dei terreni 
agricoli (pascoli) abbandonati, ciò è particolarmente grave se si pensa che il recupero viene 
effettuato per scopi ambientali. 
 
I Altre misure forestali (Interventi nel settore della selvicoltura) 
Tutti gli interventi proposti garantiranno in ogni caso l’integrità dei siti Natura 2000. 
1. Acquisto di macchinari e attrezzature forestali (macchine e attrezzature per taglio, esbosco e 
trasporto del legname, scortecciatrici, cippatrici, ecc.). 
2. Acquisto di equipaggiamenti leggeri (motoseghe, verricelli, argani forestali, attrezzature 
antinfortunistiche...). 
3. Creazione di aree di stoccaggio e stagionatura del legname grezzo. 
4. Studi per l’avvio alla ecocertificazione e ecolabelling, nel rispetto della normativa comunitaria 
in materia.  
5. Promozione di iniziative legate all’associazionismo forestale.  
Commento. La ecocertificazione nella gestione forestale dovrebbe garantire un’utilizzazione delle 
foreste compatibile con le specie avicole che caratterizzano le IBA e le ZPS. Al momento la 
certificazione che garantisce standard sostenibili è la FSC (Forest Stewardship Council), ancora 
molto sottoutilizzata in Italia, l’unica foresta certifica è quella gestita dalla Magnifica Comunità 
dell’Alta Val di Fiemme nella Provincia Autonoma di Trento. 
 
F Agroambiente 
Conservazione dei prati naturali e alpicoltura  

- Foraggicoltura (riduzione degli input chimici in agricoltura e gestione altri metodi di 
agricoltura eco-compatibile) 

- Detenere, limitatamente alle aziende zootecniche, sulle superfici oggetto del premio 
un carico di bestiame rispettoso dei limiti indicati, per l’intervento in oggetto, e pari 
a 1.5 UBA/ha per le razze bovine non autoctone e 2,2 UBA/ha per la razza bovina 
valdostana 

omissis 
- non impiegare, nella coltivazione delle superfici foraggere, concimi chimici, prodotti 

pesticidi ed in particolare diserbanti, dissecanti e decespuglianti 
omissis 

- effettuare tutte le operazioni di sfalcio e la raccolta del foraggio secondo i seguenti 
vincoli: 

Altimetria (s.l.m.) N. minimo di utilizzazioni (sfalcio-
pascolo) 

Date entro le quali devono 
essere effettuate le utilizzazioni 

Sotto 600 metri 3 almeno di cui almeno uno sfalcio 1° utilizzazione 15/6 
2° utilizzazione 15/8 

Tra 600 e 1100 
metri 

3 almeno di cui almeno uno sfalcio 1° utilizzazione 30/6 
2° utilizzazione 30/8 

Tra 1100 metri e 
1500 metri 

2 almeno di cui almeno uno sfalcio 1° utilizzazione 15/7 

Oltre i 1500 metri 2 almeno di cui almeno uno sfalcio 1° utilizzazione 31/7 
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In ogni caso lo sfalcio del ricaccio dovrà essere effettuato entro l’otto settembre 
dopo il primo sfalcio. Se la vegetazione è invasa dalle ombrellifere bianche sarà 
necessario anticipare la data del primo sfalcio almeno di dieci giorni e sfalciare il 
ricaccio a 6 settimane. 
omissis 

- Paglia (Riduzione di concimi e fitofarmaci; rischi di ruscellamento; odori sgradevoli; 
causticità): passaggio dal liquame al letame nella concimazione, immettendo paglia nella 
lettiera dei bovini. 

- Alpicoltura 
1. Detenere sulle superfici oggetto del premio un carico di bestiame rispettoso dei 

limiti indicati, per l’intervento in oggetto, all’allegato 1 “Determinazione dei carichi 
in UBA”  dell’elenco allegati al piano di sviluppo rurale (0.08-0.5 UBA/Ha). omissis 

- permanere in alpeggio durante tutto il periodo estivo e comunque per una durata 
non inferiore a 80 giorni ai fini di permettere uno sfruttamento corretto del cotico 
erboso. Tale vincolo risulta necessario ai fini di evitare una eccessiva ricrescita 
vegetativa nel periodo tardo estivo-autunnale, suscettibile, nella stagione invernale, 
di causare delle slavine a causa del basso coefficiente di attrito che offre il cotico 
erboso della neve. Nel caso in cui l’alpeggio (inteso come sede della malga 
inferiore) sia situato oltre i 2000 metri di altitudine, la durata minima di 
monticazione è stabilita pari a 60 giorni in ragione del ridotto periodo vegetativo e 
dell’innevamento anticipato. Omissis. 

- usare nel migliore dei modi il concime organico aziendale e  non usare alcun tipo di 
fertilizzanti chimici.  

- non sfalciare l’erba per la produzione di foraggio 
- non impiegare pesticidi e in particolare prodotti diserbanti e dissecanti 
omissis 
- adottare metodi agronomici che permettano il contenimento e la limitazione di erbe 

ed arbusti infestanti nonché della flora nitrofila del pascolo fertile e delle aree 
prossime ai fabbricati. Tale operazione dovrà essere fatta con metodi naturali 
(taglio, sfalcio, concimazioni corrette, ecc.).  

omissis 
Commento. Il divieto di utilizzo di concimi ed altri prodotti chimici (diserbanti, pesticidi, ecc.) è  in 
generale una pratica da favorire, così come la limitazione al carico di bestiame per ettaro di pascolo. 
Anche il passaggio da liquame a letame è positivo in quanto determina un aumento 
dell’entomofauna che rappresenta la base alimentare di molte specie di uccelli. Purtroppo si rileva 
come fattore negativo ai fini del successo riproduttivo di numerose specie avicole la mancanza di 
date di utilizzazione (sfalcio) dei pascoli o addirittura l’imposizione di date troppo precoci entro le 
quali effettuare un’utilizzazione (sfalcio o pascolo). Tenendo in considerazione l’ecologia delle 
specie alpine, le corrette date di utilizzazione sono le seguenti: 
 
Altimetria (s.l.m.) Date di utilizzazione 
Sotto 600 metri 1° utilizzazione 15/7 

2° utilizzazione 15/8 
Tra 600 e 1100 metri 1° utilizzazione 30/7 

2° utilizzazione 30/8 
Tra 1100 metri e 1500 metri 1° utilizzazione 30/8 
Oltre i 1500 metri 1° utilizzazione 30/8 
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In tal caso però, la misura da produttiva (com’è ora) diventerebbe una misura con scopi 
prevalentemente ambientali con una conseguente diminuzione di produzione che giustificherebbe 
un aumento del premio. 
 
H Imboschimenti di terreni agricoli (Forestazione) 
Per superficie agricola si intende 
• seminativi coltivati a cereali, legumi, patate, barbabietole, piante foraggere, industriali e 

orticole, ecc. 
• seminativi temporaneamente a riposo (terreni nudi o lavorati che entrino nell’avvicendamento), 

compresi i terreni che hanno usufruito del regime di aiuti dal Reg. CEE 1272/88 (set-aside), 
purché il periodo di impegno (5 anni) sia terminato o sia stato interrotto (dopo almeno 2 anni) 
al momento dell’effettuazione dell’impianto; 

• orti familiari; 
• prati permanenti e pascoli; 
• coltivazioni legnose agrarie (frutteti, vigneti, pioppeti a fine turno, vivai, ecc.) 
Tutti gli interventi proposti garantiranno in ogni caso l’integrità dei siti Natura 2000 

- Imboschimenti. 
1. imboschimenti protettivi e multifunzionali di terreni agricoli (con specie autoctone) 

- Gestione naturalistica delle superfici forestali a finalità plurima 
1. pianificazione forestale; 
2. vivaistica forestale, interventi selvicolturali con particolare riferimento ai boschi 

degradati con eventuali interventi di rinfoltimento, infrastrutture forestali, 
investimenti ed infrastrutture ai fini turistico-ricreativi; 

3. interventi selvicolturali in boschi danneggiati da disastri naturali; 
4. realizzazione ed aggiornamento banche dati, acquisizione attrezzature, strumenti e 

procedure informatiche, interventi di prevenzione; 
5. azioni di monitoraggio, prevenzione e difesa  

- Azioni a difesa e tutela dei boschi dagli incendi 
la viabilità forestale (piste, sentieri ecc.) con funzioni antincendio; le periodiche 
ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone 
boscate; i serbatoio d’acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e 
mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d’acqua di qualsiasi tipo; 
le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature; gli apparecchi e gli 
impianti  di osservazione, di segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili; i mezzi 
di trasporto e/o di intervento necessari; l’acquisizione, anche attraverso la stipula di 
apposite convenzioni, di mezzi aerei e degli apprestamenti relativi al loro impiego; 
l’addestramento e l’impiego in economia di squadre antincendio; ogni altra 
infrastruttura, attrezzatura o mezzo idoneo. 

Commento. Gli imboschimenti che riguardano i prati stabili e i pascoli ricadenti nei siti Natura 
2000 sono da considerarsi negativi nel loro impatto sulle specie prioritarie ed in quanto tali 
andrebbero evitati. Vanno, in ogni caso, sottoposti nel loro complesso (considerando ad esempio le 
domande pervenute nell’ambito dello stesso bando) a valutazione di incidenza, così come le 
operazioni di gestione forestale (prevenzione degli incendi, interventi silvicolturali naturalistici, 
ecc.) che determinano delle modificazioni permanenti quali la costruzione di piste forestali o di 
invasi d’acqua. Per le operazioni di gestione forestale quali le ripuliture o gli interventi silvicolturali 
deve essere posta molta attenzione al periodo di effettuazione, per non incidere negativamente sulla 
riproduzione dei Tetraonidi o i Picidi. 
 
Commento generale. Il PSR non individua delle azioni apposite per la conservazione e gestione dei 
siti Natura 2000 e non indica nemmeno delle priorità per questi siti nella procedura di concessione 
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dei finanziamenti. Andrebbero rivisti i periodi degli sfalci e di utilizzazione dei pascoli. Tutte le 
misure che implicano una riduzione delle superfici aperte (prati e pascoli) andrebbero sottoposte a 
valutazione di incidenza soprattutto considerando che in questi casi è certa la perdita di ecosistemi 
prativi importanti, mentre non è sicura la formazione di ecosistemi boschivi di buona qualità e 
l’eventuale effetto positivo sarà comunque distante nel tempo. 
Le IBA della Regione sono tutte caratterizzate da ambienti a prateria alpina e in misura minore a 
bosco di conifere. Il sistema delle ZPS si limita ad un solo sito (IT1201000 Parco Nazionale del 
Gran Paradiso) caratterizzato anch’esso da praterie e foreste alpine. Le superfici coltivate sono per 
la gran parte pascoli e prati di alta montagna e prati di media quota, oltre alle aree forestali. 
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4.1.2 PIEMONTE 
 
Il sistema IBA piemontese può essere suddiviso in quattro tipologie ambientali: foreste e praterie 
alpine, ambienti fluviali, zone umide d’acqua dolce e aree risicole. Se si esclude la prima tipologia 
nella quale le aree agricole sono rappresentate soprattutto da praterie, in tutte le IBA l’agricoltura 
rappresenta un’attività fortemente condizionante e piuttosto intensiva, nelle risaie l’agricoltura è 
peraltro essenziale per la permanenza dell’attuale agro-ecosistema che è importantissimo per la 
conservazione delle più importanti popolazioni di ardeidi italiane. Le ZPS invece non includono 
grandi aree coltivate, ma piuttosto si limitano a includere gli ambienti naturali relitti della pianura 
(che comprendono ad esempio le garzaie), così come, a differenza delle IBA che comprendono vasti 
comprensori montani, includono ristrette aree alpine. Anche le ZPS comprendono zone fluviali e di 
acqua dolce. E’ importante notare come al fine della conservazione delle popolazioni di ardeidi 
coloniali della Pianura Padana centrale sia indispensabile conservare, oltre ai siti di nidificazione, 
anche le zone di alimentazione che sono rappresentate per gran parte dalle risaie che hanno 
sostituito i sistemi umidi naturali. 
 
Il PSR del Piemonte è suddiviso in tre assi: 
1 ° Asse: Ammodernamento del sistema agricolo ed agroindustriale; 
2° Asse: Sostegno ai territori rurali; 
3° Asse: Ambiente 
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 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 applicazione delle tecniche di agricoltura integrata  
f2 applicazione delle tecniche di agricoltura biologica  
f3 mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo  
f4 ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali 

(regime sodivo o realizzazione zone umide) o loro 
riconversione in foraggere permanenti, coltivazioni a perdere 
per l’alimentazione della fauna selvatica 

 

f5 sistemi pascolivi estensivi  
f6 conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema 

a prevalente funzione ambientale e paesaggistica 
 

f7 allevamento razze locali in pericolo di estinzione  
H Misura imboschimento di superfici agricole 2000-2006 
I Misura altre misure forestali 2000-2006 
i1 impianti con specie forestali su terreni non agricoli  
i2 miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste  
i3 miglioramento e razionalizzazione della raccolta, 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della 
silvicoltura 

 

i4 promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la 
commercializzazione dei prodotti della silvicoltura 

 

i5 organizzazione e sviluppo dell’associazionismo nel settore 
forestale 

 

i6 ricostituzione di boschi danneggiati e prevenzione  
i7 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle 

foreste e mantenimento di fasce tagliafuoco 
 

T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla 2000-2006 



 

silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, 
nonché al benessere degli animali 

t1 interventi di sistemazione idrogeologica e di recupero e 
riqualificazione ambientale di aree degradate 

 

t2 studi connessi alla tutela dell’ambiente in relazione alla 
selvicoltura 

 

 
Le misure riportate nella tabella rappresentano il 47% dell’interno bilancio del PSR 
 
Misure agro-ambientali (F) 
Oltre agli adempimenti richiesti alla totalità di produttori che aderiscono alle azioni f1 
“applicazione delle tecniche di agricoltura integrata” e f2 “applicazione delle tecniche di 
agricoltura biologica” è prevista l’assunzione facoltativa di ulteriori impegni cui corrispondono 
quote premio supplementari: 

• coltivazione di erbai intercalari per la copertura nel periodo autunnale e invernale; 
• inerbimento controllato dei vigneti e dei frutteti; 
• installazione e manutenzione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti. 

Tra gli indicatori di risultato: % di nidi artificiali utilizzati da uccelli e chirotteri per la 
nidificazione. 
Commento. L’inerbimento di frutteti e vigneti e gli erbai intercalari (cover-crops) invernali 
fornendo risorse per l’alimentazione invernale, potrebbero rivelarsi positivi soprattutto per le aree 
ad agricoltura intensiva. L’inerbimento, inoltre, evita la lisciviazione del terreno e l’erosione. I nidi 
artificiali possono essere utilizzati da alcune specie di uccelli quali Passera mattugia, Passera 
d’Italia, Torcicollo, Cinciarella e Cinciallegra. Questo impegno facoltativo potrebbe risultare una 
“trappola biologica” in quanto i nidi attirano le specie suddette, ma il successo riproduttivo potrebbe 
essere annullato dall’utilizzo di presidi chimici durante la nidificazione. Sarebbe, quindi, meglio 
installare i nidi solo nelle coltivazioni biologiche, oppure utilizzarli a fini di studio dell’impatto 
delle pratiche agronomiche sulla riproduzione. In ogni caso questo intervento non può sostituire 
azioni più importanti per la conservazione come la ricreazione o il mantenimento di habitat adatti 
agli uccelli. 
 
Le tipologie di interventi ammissibili dall’azione f4 “ritiro dei seminativi dalla produzione per 
scopi ambientali (regime sodivo o realizzazione zone umide) o loro riconversione in foraggere 
permanenti, coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica” sono: 

• ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali (regime sodivo o realizzazione 
zone umide) 

• trasformazione dei seminativi in foraggiere permanenti 
• effettuazione di coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica lasciando le 

colture in campo, a disposizione della fauna, fino al 1° marzo dell’anno successivo. 
Tra le operazione di svolgere per la tipologia ritiro dei seminativi: mantenere e conservare tutte le 
latifoglie e i cespugli esistenti (fatti salvi i tagli colturali); di mantenere il cotico erboso in buone 
condizioni, effettuando periodicamente lo sfalcio e/o la trinciatura dell’erba. 
Commento. Il finanziamento per le coltivazioni a perdere viene concesso solo per terreni ricadenti 
in aree protette, SIC, ZPS, oasi di protezione della fauna e zone di ripopolamento e cattura. Le 
colture a perdere risulta utili soprattutto per la sopravvivenza invernale dei fringillidi e andrebbero 
mantenute in campo almeno fino alla fine di marzo dell’anno successivo alla semina. 
Date le finalità ambientali della presente azione è piuttosto grave che non venga fatta nessuna 
menzione relativamente al periodo del controllo della vegetazione. Gli sfalci, le trinciature e/o i 
tagli colturali devono essere limitati ad un solo intervento all’anno da effettuarsi nel periodo 
compreso tra il 1° agosto e il 28 febbraio dell’anno successivo al fine di non arrecare danno alla 
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fauna nel periodo riproduttivo. I ritiri dei seminativi andrebbero utilizzati in maniera strategica 
concentrandoli nelle aree prioritarie come nelle ZPS e nelle IBA e per la realizzazione di zone 
umide diffuse nelle zone risicole per fornire aree di nidificazione, di alimentazione e di rifugio agli 
ardeidi. 
 
L’intervento previsto dall’azione f5 “sistemi pascolivi estensivi” è il pascolamento turnato a bassa 
intensità. Il contributo è concesso in seguito al rispetto di impegni precisi tra i quali: 

• divieto all’impiego di fitofarmaci; 
• effettuazione del decespugliamento e dei tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti 

Commento. Questa azione si profila utile per le IBA di praterie e foreste alpine, anche se vale lo 
stesso discorso fatto in precedenza sul periodo degli sfalci anche per il decespugliamento e i tagli di 
pulizia. 
 
F6 “conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione 
ambientale e paesaggistica”. Condizioni di ammissibilità: conservare e/o la realizzare, secondo le 
prescrizione della Regione, uno o più elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione 
ambientale e paesaggistica: 

• siepi arbustive e alberate, 
• filari, anche affiancati, e alberi isolati, 
• macchie, boschetti, 
• laghetti, stagni, maceri, 
• zone umide, 
• sentieri e aree di sosta appositamente realizzare per consentire la fruizione pubblica 

ecocompatibile 
• raggiungere, entro il 3° anno di impegno, un’incidenza di tali elementi compresa tra il 5 e il 

10% della SAU aziendale e mantenere tale requisito fino alla conclusione del periodo di 
impegno, 

• non distribuire sulle superfici interessate fertilizzanti, reflui zootecnici e fitofarmaci,  
• omissis. 

E’ obbligatorio utilizzare specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente 
presenti nel territorio interessato. omissis 
Gli elementi paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto larga 2-4 metri. 
Manutenzione: sono ammesse le normali operazioni di potatura finalizzate al contenimento della 
fascia arbustiva periferica e all’allontanamento o al mantenimento della corretta forma della 
chioma, nonché di pulizia dei rami e/o branche morti o spezzati. Il controllo dell’inerbimento delle 
fasce di rispetto può essere attuato soltanto mediante lo sfalcio e/o trinciatura, lasciando l’erba 
sfalciata e/o trinciata sul posto; il primo taglio non potrà essere effettuato prima della seconda 
decade di luglio per non danneggiare i nidiacei di varie specie di uccelli  
Commento. L’azione è particolarmente utile alle IBA di pianura con vaste superfici coltivate in 
modo intensivo come gli ambienti fluviali, le zone umide di acqua dolce e le risaie. Mentre si valuta 
positivamente  l’esclusione delle essenze alloctone dalle specie utilizzabili per i ripristini, si ritiene 
sfavorevole l’esclusione degli alberi da frutto che sono molto utili all’avifauna. Per le attività di 
potatura delle siepi non è riportato alcun periodo di riferimento che dovrebbe essere fissato tra il 1° 
agosto e il 28 febbraio in modo da non arrecare danno alla fauna nel periodo riproduttivo. La 
potatura degli alberi e la rimozione dei rami secchi o morti dovrebbero essere escluse in quanto 
riducendo il volume della chioma, si diminuiscono la disponibilità di siti di rifugio e di riproduzione 
per l’avifauna. Inoltre per alcune specie come i Picidi la presenza di legno morto è fondamentale. E’ 
molto positivo il ritardo nello sfalcio dell’inerbimento delle fasce di rispetto alla seconda decade di 
luglio, anche se sarebbe meglio estendere il divieto al 1° agosto. 
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Misura H “Imboschimento superfici agricole”. Il richiedente potrà optare tra impianti ad 
indirizzo arboricoltura da legno oppure ad indirizzo bosco. 
Nel caso dell’arboricoltura da legno potranno essere ammessi al finanziamento: 

• impianti a ciclo medio-lungo, con latifoglie o conifere, per la produzione di legname di 
pregio, di durata minima pari a 15 anni; 

• impianti con latifoglie a ciclo breve (inferiore a 15 anni), per la produzione di legname di 
pregio; 

• impianti con latifoglie a ciclo breve (inferiore ai 15 anni), per la produzione di biomassa; 
• impianti a ciclo medio-lungo di castanicoltura da frutto o di tartuficoltura, di durata 

minima pari a 15 anni; 
• impianti lineari, cioè siepi o filari, con latifoglie, a finalità multipla di durata variabile in 

funzione dell’indirizzo produttivo. 
Nel caso dell’indirizzo bosco, la finalità è la creazione di un popolamento forestale naturaliforme, 
polifunzionale e permanente (cioè non più passibile di trasformazione d’uso del suolo), da gestire e 
porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica. 
Commento. Il PSR elenca tra le superfici su cui realizzare gli impianti anche i prati permanenti ed i 
pascoli. Tale eventualità è potenzialmente dannosa per tutte le IBA, infatti la dicitura “gli interventi 
della presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell’ambiente e in particolare 
garantire l’integrità dei siti della Rete Natura 2000” sebbene appropriata nell’intento, appare 
troppo vaga nell’effettiva applicazione. Non è chiaro infatti a chi spetti il compito di giudicare se 
una misura rispetti l’integrità dei siti della Rete Natura 2000 e soprattutto non è chiaro sulla base di 
quali regole o conoscenze possa essere formulato tale giudizio. Tale dicitura ricorre anche per tutte 
le misure I “altre misure forestali”.  
 
Misura I “Altre misure forestali” 
Azione i1 “imboschimento di terreni non agricoli”. Saranno finanziati esclusivamente investimenti 
materiali per la realizzazione di impianti ad indirizzo bosco attiva a creare popolamenti forestali 
naturaliformi, polifunzionali e permanenie (cioè non più passibile di trasformazione d’uso del suolo 
se non a seguito di specifica autorizzazione), da gestire e porre in rinnovazione con le tecniche 
della selvicoltura naturalistica. 
 
Azione i2 “miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste”. Tipologie di interventi 
ammissibili: 

a. investimenti per la realizzazione di interventi di miglioramento dei boschi secondo i criteri 
della selvicoltura naturalistica, mirando alla multifunzionalità (funzioni economiche, 
ecologiche e sociali) pur ammettendo la prevalenza dell’una o dell’altra finalità, secondo la 
zonizzazione ed attraverso gli indirizzi proposti dalla pianificazione forestale; 

b. investimenti per la realizzazione di interventi di miglioramento dei castagneti da frutto; 
c. investimenti per la realizzazione di interventi di adeguamento e nuova costruzione di 

sentieri ed aree attrezzate e relative infrastrutture; 
d. investimenti per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento della 

viabilità forestale esistente e creazione di nuova viabilità forestale. 
Commento. Un potenziale effetto negativo potrebbe derivare dagli interventi specificati alla lettera 
d. ed in particolare la creazione di nuova viabilità forestale che comporterebbe ulteriore 
frammentazione e disturbo degli habitat forestali alpini. 
 
Azione i4 “promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la commercializzazione dei prodotti della 
silvicoltura”. Sono ammessi i seguenti tipi d’intervento: 

a. omissis 
b. omissis 
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c. investimenti per la realizzazione di iniziative di ecocertificazione di prodotti forestali, in 
conformità agli standards più utilizzati a livello europeo (es. FSC, EMAS, ISO 14001, 
PEFC), finalizzate allo sviluppo della qualità dei prodotti. 

Commento. Tali certificazioni, in particolare la FSC (Forest Stewardship Council), vengono 
concesse a quei boschi che vengono gestiti in maniera eco-sostenibile e rispondono ad una crescente 
domanda di garanzia di compatibilità ambientale da parte dei consumatori europei. Questo 
intervento ha un effetto potenziale molto positivo su tutte le IBA alpine. 
 
Azione i7 “mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste e mantenimento di 
fasce tagliafuoco”. Sono ammessi interventi aventi prevalenti finalità di interesse pubblico 
(naturalistiche, mantenimento della biodiversità, ecologiche, di protezione, etc.), che non risultino 
remunerativi per il beneficiario, distinguibili secondo i seguenti tipi: 

• omissis 
• mantenimento dei viali tagliafuoco mediante misure agricole atte a ridurre il carico 

d’incendio (biomassa bruciabile); 
• esecuzione di interventi selvicolturali minimi ai boschi di montagna, a finalità ecologica (il 

mantenimento della stabilità fisica ed ecologica dei soprassuoli) a favore di boschi aventi 
esclusive funzione protettive e paesaggistiche e localizzati in ambienti particolarmente 
delicati caratterizzati da numerosi fattori di instabilità. 

Commento. Siccome il fine è il mantenimento della biodiversità forestale, sarebbe opportuno 
vietare gli interventi di manutenzione durante il periodio riproduttivo e quindi limitarli al periodo 
compreso tra il 1° agosto e il 28 febbraio. Nonostante i viali tagliafuoco aiutino a contenere gli 
incendi, causano anche una notevole frammentazione dell’ecosistema forestale, per questo motivo 
l’eventuale creazione di nuovi o il mantenimento di quelli esistenti andrebbero sottoposte a 
valutazione d’incidenza. 
 
Misura T “Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, alla 
conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali” 
Commento. L’azione t2 apporterebbe effetti positivi alle IBA appartenenti alla tipologia “foreste 
alpine” se “gli studi per la tutela dell’ambiente in relazione alla selvicoltura” fossero condotti a 
livello di comprensorio (IBA e ZPS) per individuare i metodi selvicolturali più idonei al 
mantenimento ed al miglioramento dell’ecosistema e per individuare le linee guida per la corretta 
gestione di tali IBA e ZPS. 
 
Commento generale. Il PSR a nostro avviso dovrebbe comprende misure idonee alla conservazione 
dell’agroecosistema risicolo che, come già detto, è fondamentale per la conservazione degli ardeidi. 
Per tutte le misure agro-ambientali vengono individuate come zone preferenziali per la concessione 
del finanziamento, tra le altre, quelle comprese nelle aree individuate ai sensi della Direttiva 
“Uccelli” (79/409/CEE) e della Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). Di grande utilità risulterebbero 
misure specifiche per l’attuazione di una risicolura più ecocompatibile: mantenimento invernale 
delle stoppie (eventualmente allagate), mantenimento della vegetazione naturale di arginature e 
canali, ripristino di piccole zone umide naturali all’interno della matrice riscola, creazione di 
scanalature all’interno delle risaie per garantire rifugio alla microfauna acquatica nei periodi di 
asciutta ecc. A tal fine gli interventi andrebbero finanziati a livello comprensoriale nelle zone 
tipiche di produzione. Per i siti alpini, particolare attenzione va posta alle attività forestali che 
devono considerare gli eventuali impatti negativi sull’avifauna. 
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4.1.3 LIGURIA 
 
I sistemi IBA e ZPS liguri comprendono siti appartenenti alla categoria delle praterie e foreste 
alpine, degli ambienti mediterranei oro-mediterranei e dei bottle-neck (zone in cui si concentra il 
flusso di uccelli migratori di grossa taglia che sfruttano le correnti ascensionali presenti). Le attività 
agricole in questi siti si limita all’attività forestale e al pascolo, se si eccettua l’IBA Finalese dove 
sono marginalmente presenti altri tipi di colture. 
 
Il PSR della Liguria è suddiviso in tre assi: 
Asse 1 - agricoltura imprenditoriale 
Asse 2 - agricoltura plurifunzionale 
Asse 3 - servizi e infrastrutture 
 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica  
f2 riduzione di concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni 

effettuate 
 

f3 tecniche di coltivazione estensive delle colture vegetali  
f4 impiego di altri metodi di coltivazione compatibili con le esigenze di 

tutela dell’ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello 
spazio naturale e del paesaggio 

 

f5 allevamento di specie animali locali in pericolo di estinzione  
f6 cura dei terreni agricoli abbandonati  
H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Altre misure forestali 2001-2006 
i1 imboschimento di terreni attualmente non agricoli  
i2 razionalizzazione della gestione forestale  
i3 miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste  
i4 raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della 

selvicoltura 
 

i5 associazionismo forestale  
i6 ricostituzione boschi danneggiati  
i7 strumenti di prevenzione  
i8 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste 

per scopi protettivi ed ecologici 
 

T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, 
alla conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli 
animali 

2001-2006 

t1 difesa del suolo e mantenimento caratteristiche del paesaggio rurale 
ligure 

 

t2 tutela dell’ambiente in relazione alla silvicoltura e alla conservazione 
delle risorse naturali 

 

t3 bonifica  
 
Le misure riportate nella tabella rappresentano il 30% dell’interno bilancio del PSR 
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F Misure agro-ambientali 
Nel caso di limitata disponibilità di fondi viene data priorità assoluta ai beneficiari che si 
impegnano per la sottomisura relativa all’agricoltura biologica. 
f1 “introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica”. Gli aiuti vengono elevati 
per i beneficiari che aderiscono a un programma collettivo di area. 
Commento. L’incentivazione dell’adesione alle azioni collettive tramite i programmi di area è 
molto appropriata in quanto i benefici vengono amplificati ad una scala più idonea per molte specie 
ornitiche. 
 
f2 “riduzione di concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate”. Le zone 
classificate a DOC e IGT, per la vite, e a DOP per l’olivo, sono quelle ove le coltivazioni si attuano 
con maggior pressione sull’ambiente, e quindi ove è prioritario indurre gli agricoltori a adottare 
tecniche ecocompatibili 
. 
f3 “tecniche di coltivazione estensive delle colture vegetali”. Data la diffusione e la importanza 
economica, sociale e paesaggistico-ambientale della coltura dell’olivo, e, in particolari aree, del 
nocciolo, si ritiene di intervenire su tali colture. I beneficiari si impegnano a mettere in atto la 
diminuzione della densità delle piante a ettaro e del volume delle chiome. 
 
f4 “impiego di altri metodi di coltivazione compatibili con le esigenze di tutela dell’ambiente e 
delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio”. L’azione si 
applica su tutto il territorio regionale. Si individuano come prioritari gli impegni attuati all’interno 
dei parchi naturali. In seconda priorità viene individuata la ricostruzione di muri a secco nelle 
terrazze coltivate. 

1. I beneficiari si impegnano per un quinquennio a ripristinare i manufatti di sostegno delle 
sistemazioni superficiali tipiche della zona (muri a secco, poggi inerbiti…), e a mantenerli 
in efficienza fino alla fine del periodo di impegno. 

2. I beneficiari si impegnano per un quinquennio, su tutta, o una parte ben individuata, della 
superficie aziendale, a effettuare le azioni sotto elencate: 

• realizzazione di coltivazioni a perdere idonee all’alimentazione di mammiferi e 
uccelli e tali da rappresentare fonti di approvvigionamento per la fauna selvatica; 

• sfalcio di prato naturale o pascolo a cotica chiuso con erba vecchia e piccoli arbusti 
per il suo ringiovanimento e la sua riattivazione, compresa l’asportazione dei 
residui; 

• recupero di zone umide, fossati e, più in generale, di ambienti adatti alla 
sopravvivenza e alla proliferazione di specie selvatiche autoctone; 

• coltivazione di siepi, cespugli e alberi idonei alla riproduzione, alla nidificazione e 
al ricovero di specie selvatiche. 

• realizzazione, recupero o mantenimento di piccoli invasi (pozze, laghetti, ecc.) allo 
scopo di assicurare una buona disponibilità idrica, soprattutto nei periodi di siccità. 

Gli interventi, se ricompresi in siti della rete “Natura 2000” (Dir. 92/43/CEEE recepita con DPR 
357/97), devono essere attuati compatibilmente con gli eventuali Piani di gestione, e comunque 
tenendo conto della valorizzazione e salvaguardia delle emergenze naturalistiche proprie dei siti. 
Commento. Non viene definito il periodo degli sfalci che dovrebbe avvenire quando la fauna non è 
in attività riproduttiva, ovverosia tra il 1° agosto e il 28 febbraio. Inoltre le coltivazioni a perdere, 
utili soprattutto per la sopravvivenza invernale dei fringillidi, andrebbero lasciate in campo fino alla 
fine di marzo dell’anno successivo alla semina. Gli ultimi tre interventi potrebbero risultare utili per 
interventi di miglioramento ambientale e gestionale dei siti Natura 2000. La realizzazione o il 
recupero dei piccoli invasi comporta la realizzazione di briglie, captazioni, costruzioni e manufatti, 
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spesso in cemento, che, in mancanza di un piano di gestione dei siti che ne regolarizzi l’attuazione e 
la manutenzione, andrebbero sottoposte a valutazione di incidenza. Sarebbe opportuno che 
l’intervento di recupero di zone umide e fossati (con precisi obiettivi di conservazione 
dell’avifauna) riguardasse anche fiumi e torrenti, ambienti fluviali e perifluviali. Per tutti gli 
interventi è necessario che vengano (se non nel PSR, almeno nei bandi di assegnazione) predisposte 
delle norme tecniche dettagliate di realizzazione basate anche su criteri naturalistici. 
E’ in corso una procedura di infrazione a carico dell’Italia presso la Corte di Giustizia Europea 
perché il DPR 357/97 è stato considerato un recepimento non corretto dell’articolo 6 della Direttiva 
“Habitat”. 
 
f6 “Cura dei terreni abbandonati”. Data la particolare situazione regionale, gli interventi nelle 
aree protette, istituite come definite da specifiche leggi regionali, sono ritenuti prioritari. Priorità 
di secondo livello viene accordata agli oliveti abbandonati e alle aree limitrofe agli alpeggi. 
Interventi da attuare annualmente: 
a) lo sfalcio delle erbe infestanti e il taglio degli arbusti spontanei sull’intera superficie dei 
terreni agrari abbandonati; tali interventi vanno effettuati anche negli eventuali canali di sgrondo 
delle acque superficiali, al fine di favorirne il deflusso; 
b) eliminazione della vegetazione sulle esistenti strade poderali. 
Qualora sui terreni ex-agricoli sia presente un soprassuolo tale da potersi configurare, per densità 
e sviluppo, come una giovane copertura arborea di tipo forestale, il terreno non può essere 
considerato ai fini della presente sottomisura. 
Nel caso di praterie (pascoli) classificati “in trasformazione” dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico, è possibile applicare gli impegni compatibilmente con la Deliberazione 
del Consiglio regionale n. 19 del 7.7.98. 
Commento. Anche in questo caso non viene definito il periodo degli sfalci. Inoltre andrebbero 
esclusi dalla presente sottomisura tutti quei terreni sui quali sia presente una soprassuolo vegetale in 
evoluzione naturale verso associazioni arbustive utili all’avifauna quali, ad esempio, le varie 
tipologie di macchia mediterranea. Tuttavia nelle aree idonee ad ospitare specie legate ad ambienti 
prativi quali Tottavilla e Calandro (specie prioritarie), la presente misura andrebbe utilizzata su 
larga scala per contrastare la naturale evoluzione verso il bosco che comporterebbe un 
impoverimento dell’habitat in questione. 
 
H Imboschimenti di terreni agricoli. La priorità di primo livello è concessa a coloro che 
presentarono domanda ai sensi del Reg. 2078/92, la priorità di secondo livello viene accordata agli 
interventi effettuati in zona parco. Risultato atteso 49 ha.  
Possono essere finanziati interventi finalizzati a 

• imboschimenti protettivi e multifunzionali; 
• arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo; 
• arboricoltura da legno con specie a ciclo breve (inferiore a 15 anni); 
• imboschimenti con castagni e noccioli da frutto; 
• imboschimenti con essenze forestali micorrizate con micelio tartufigeno. 

Possono essere ammesse a contributo richieste riguardanti l’imboschimento dei seminativi in 
genere (cereali, legumi, patate, piante sarchiate, piante industriali e orto-floricole, piante 
foraggiere, colture protette), degli orti familiari, dei prati permanenti, pascoli e prati-pascoli, delle 
coltivazioni permanenti (frutteti in genere, oliveti, vigneti, agrumeti, vivai, piante aromatiche), dei 
seminativi temporaneamente a riposo (terreni nudi, terreni ricoperti da una vegetazione 
spontanea). 
Gli imboschimenti con finalità ambientale, naturalistica e di tutela idrogeologica devono essere 
effettuati con essenze forestali in linea con le disposizioni dell’assetto vegetazionale del PTCP. Tali 
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imboschimenti devono essere gestiti e posti in rinnovazione con le tecniche della silvicoltura 
naturalistica. 
Commento. In teoria, i siti Natura 2000 e le IBA potrebbero trarre notevoli svantaggi 
dall’applicazione di questa misura in quanto è previsto l’imboschimento di prati e pascoli che 
caratterizzano la gran parte dei siti e che sono habitat importanti per specie come il Biancone, 
l’Aquila reale e la Coturnice. Per questo motivo questo tipo di intervento necessita sempre di una 
valutazione d’incidenza. Il PSR, però, prevede la realizzazione di soli 49 ha di imboschimenti. In tal 
caso, invece, la realizzazione di una cinquantina di ettari accorpati di bosco in vaste aree aperte 
potrebbe favorire specie come il Biancone che potrebbero usarli come sito riproduttivo. E’ 
importante, in tal caso, la scelta dell’area da rimboschire tramite una valutazione di incidenza del 
progetto. 
 
I Altre misure forestali. 
Azione i1 “imboschimento di terreni attualmente non agricoli”. La priorità di primo livello è 
concessa a coloro che presentarono domanda ai sensi del Reg. 2078/92, la priorità di secondo 
livello viene accordata agli interventi effettuati in zona parco. Risultati attesi 76 ha. 
Possono essere finanziati interventi finalizzati a: 

• imboschimenti protettivi e multifunzionali; 
• arboricoltura da legno con specie pregiate a ciclo lungo; 
• arboricoltura da legno con specie a ciclo breve (inferiore a 15 anni); 
• imboschimenti con castagni e noccioli da frutto; 
• imboschimenti con essenze forestali micorrizzate con micelio tartufigeno; 
• creazione di boschi urbani e periurbani. 

Commento. Valgono le stesse considerazioni fatte per la misura H. 
 
Azione i2 “razionalizzazione della gestione forestale”. Elaborazione di documenti di pianificazione 
(piani di durata decennale) per l’assestamento e l’utilizzazione corretta dei boschi e dei pascoli. 
L’azione i3 “miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste” si prefigge di realizzare 
interventi selvicolturali consistenti in: 

• latifogliamento 
• miglioramento colturale (conversione alto fusto) 
• ricostituzione boschiva 
• cure colturali straordinarie 
• fasce tagliafuoco 
• punti d’acqua 
• strade forestali 

L’azione i6 “ricostituzione boschi danneggiati” viene attuata con la realizzazione dei seguenti 
interventi: 

• latifogliamento; 
• ricostituzione boschiva; 
• cure colturali straordinarie; 
• rinfoltimenti; 
• realizzazione di piste di esbosco temporanee. 

L’azione i7 “Interventi di prevenzione sul territorio” si prefigge quindi due tipologie di intervento: 
• -interventi di prevenzione sul territorio: 
• realizzazione o recupero di punti di pescaggio per elicotteri e approvvigionamento idrico per 

autobotti; 
• installazione di idranti in prossimità di acquedotti a protezione di strutture a possibile rischio 

di incendi boschivi; 
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• viabilità forestale; 
• fasce tagliafuoco; 
• decespugliamenti e diradamenti boschivi lungo la viabilità esistente; 
• recinzioni mobili per consentire il pascolamento lungo fasce a finalità tagliafuoco; 
• creazione di piazzole per atterraggio elicotteri; 
• stazioni meteorologiche; 
• sistemi per l’allertamento degli incendi boschivi; 
• interventi fitosanitari preventivi o atti al contenimento dell’infestazione. 
• -realizzazione e aggiornamento delle banche dati: 
• inventario forestale; 
• carta forestale; 
• individuazione delle tipologie forestali e catasto viabilità forestale; 
• dotazione e organizzazione di supporti informatici per un migliore utilizzo e aggiornamento 

della banca dati sugli incendi boschivi e sugli altri disastri naturali nel bosco. 
Azione i8 “mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste per scopi protettivi 
ed ecologici”. Risultato previsto 340 ha. Sono ammissibili le istanze che interessano i terreni 
forestali abbandonati nei quali si verificano una o più delle seguenti condizioni: 
• non hanno subito cure colturali da almeno 10 anni antecedente l’assunzione dell’impegno o 

comunque tali cure non sono state effettuate dalla data dell’ultimo evento di forte degrado 
(incendio, fitopatia, etc.) che ne abbia compromesso le condizioni fino a renderlo una minaccia 
per l’ambiente; 

• non hanno subito al momento dell’impegno utilizzazioni per un periodo superiore a 2,5 turni di 
cedui e assimilabili, 2,5 periodi di curazione nelle fustaie disetanee e 1,25 turni nelle fustaie 
coetanee; i turni sono quelli indicati dalle vigenti Prescrizioni di massima e di Polizia forestale. 

Possono essere ammessi al premio i seguenti interventi : 
• il taglio delle erbacee, dei cespugli e degli arbusti nonché la potatura o spalcatura del terzo 

inferiore, e comunque non oltre i due metri di altezza, delle piante arboree forestali, all’interno 
delle fasce di confine delle aree boscate; tale intervento deve interessare una fascia perimetrale 
di otto metri dal confine del bosco verso l’interno dello stesso; 

• eliminazione della vegetazione e manutenzione sulle esistenti vie di penetrazione forestali 
pluristagionali; compreso il taglio e l’eliminazione delle erbacee, dei cespugli e degli arbusti, 
nonché la potatura o spalcatura delle piante per una fascia di otto metri a margine della 
viabilità suddetta. Omissis; 

• interventi selvicolturali di diradamento atti a potenziare la funzione turistico ricreativa dei 
boschi in fregio ai percorsi escursionistici. 

 
Misura T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, alla 
conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali. 
Azione t1 “difesa del suolo e mantenimento caratteristiche del paesaggio rurale ligure”. L’ambito 
di applicazione della presente misura riguarda l’intero territorio regionale, con priorità per i 
parchi naturali. Sono finanziabili iniziative comprese nelle seguenti tipologie: 
• piccole opere di regimazione delle acque e di pulizia degli alvei; 
• piccole opere di contrasto al degrado idrogeologico; 
• piccole opere di ingegneria naturalistica. 
Azione t2 “tutela dell’ambiente in relazione alla silvicoltura e alla conservazione delle risorse 
naturali”. I beneficiari sono gli Enti parco che gestiscono le foreste demaniali regionali e le 
Comunità Montane che gestiscono i vivai forestali regionali. Iniziative finanziabili e agevolazioni 
previste: 
• interventi silvocolturali; 
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• sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali; 
• piccole opere di regimazione delle acque e di pulizia degli alvei; 
• piccole opere di ingegneria naturalistica; 
• ripristino e manutenzione di percorsi per finalità silvocolturali, di antincendio ed 

escursionistiche; 
• recupero edilizio dei fabbricati esistenti all’interno dei patrimoni forestali regionali con 

caratteristiche tipologiche e l’impiego di materiali tradizionali locali per finalità 
escursionistiche, naturalistiche, didattiche e, più in generale, per la fruibilità del patrimonio 
forestale e l’avvicinamento dei cittadini alle tematiche ambientali. 

Azione t3 ”bonifica” (previsti 5000 progetti, 3500 ha di terreno bonificato) 
In considerazione del fatto che una parte del territorio ligure è soggetto a fenomeni di allagamento, 
trovandosi a una quota critica rispetto al livello del mare, si intende, con la sottomisura, garantire 
il sostegno agli investimenti necessari per la bonifica di queste zone. 
Contributo in conto capitale pari all’80% della spesa ammissibile per investimenti in opere e 
impianti relativi al risanamento idraulico di zone agricole vicine al mare, con difficoltà di sgrondo 
naturale delle acque. 
Beneficiari: consorzi di bonifica. 
Viene riconosciuta priorità ai parchi naturali. 
Commento. Le opere di regimazione spesso comportano la realizzazione di manufatti (anche in 
cemento), l’alterazione dell’idrologia e l’artificializzazione dei corsi d’acqua con conseguenti 
impatti negativi sui territori posti a valle dell’intervento. In mancanza di un piano di gestione dei siti 
e di precise norme tecniche nel PSR che ne regolarizzino l’attuazione, tali opere andrebbero 
sottoposte a valutazione di incidenza. Nel caso delle opere di bonifica si ritiene più utile finanziare 
il ripristino di zone umide piuttosto che la bonifica di terreni agricoli comunque di scarsa qualità e 
redditività, in particolare nei parchi naturali e nelle zone di pregio ambientale. Le piccole opere di 
regimazione, le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali e il recupero edilizio di fabbricati 
esistenti nelle foreste demaniali dovrebbero avere sempre un chiaro obiettivo di restauro ambientale 
in quanto possono avere gravi impatti negativi. Il recupero edilizio di fabbricati esistenti nelle 
foreste demaniali, in particolare può innscare di un degrado più o meno sottile (linee elettriche, 
strade, movimenti di terra, disturbi vari e accessi indiscriminati di mezzi) in nome di una pretesa 
valorizzazione. 
 
Commento generale. Sia per le misure H Imboschimenti di terreni agricoli che per le misure I altre 
misure forestali che per le misure T, non si fa nessun riferimento a valutazioni di incidenza o simili 
nei siti Natura 2000 che sono essenziali nel caso di realizzazione di strade forestali, costruzione di 
cisterne per il rifornimento idrico da elicotteri, fasce tagliafuoco, piste di esbosco anche se 
temporanee, sentieri turistici e diradamenti, in particolare per le ZPS ed IBA localizzate nelle Alpi 
liguri. Peraltro, la generica affermazione “Le tipologie degli interventi di cui alla presente misura 
sono perfettamente compatibili con le finalità di tutela dell’ambiente ai fini naturalistici, 
paesaggistici e di difesa idrogeologica del suolo” non elimina la necessità di effettuare la 
valutazione di incidenza che permetta di asserire che gli interventi sono effettivamente pienamente 
compatibili. Sarebbe inoltre necessario che tutti gli interventi di manutenzione del bosco, delle fasce 
tagliafuoco, della viabilità esistente, di pulizia degli alvei venissero effettuati in periodo di riposo 
vegetativo per non danneggiare la fauna in periodo riproduttivo.  
A nessuna misura od azione viene data priorità se effettuata all’interno di SIC o ZPS questo fa 
supporre che il PSR non sia stato pensato come un potenziale strumento di gestione dei siti Natura 
2000. Infatti non ci sono specifiche misure adeguate alla conservazione e gestione dei siti, ma 
piuttosto misure e azioni potenzialmente dannose.  
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4.1.4 LOMBARDIA 
 
Il sistema IBA lombardo è caratterizzato da vasti comprensori alpini comprendenti habitat di foreste 
e praterie alpine, da zone umide d’acqua dolce, da ambienti fluviali, da risaie. Molti di questi siti, in 
particolare nelle zone di pianura e fondovalle ospitano un’agricoltura estremamente intensiva e 
paesaggi fortemente antropizzati. Il sistema ZPS, invece, nel settore alpino elenca solo il sito 
corrispondente con il Parco Nazionale dello Stelvio. Inoltre sono ZPS piccoli siti appartenenti alla 
categoria zone umide di acqua dolce e ambienti fluviali, che includono lembi di naturalità immersi 
in territori agricoli intensivi e zone fortemente antropizzate; per lo più si tratta di siti che ospitano 
garzaie (colonie di Aironi). 
 
Il PSR della Lombardia è suddiviso in tre assi: 
Asse1 sostegno alla competitività delle imprese ed allo sviluppo del sistema produttivo 
agroalimentare. 
Asse 2 politiche agroambientali e sostegno alla montagna a al comparto silvo-pastorale. 
Asse 3 sviluppo integrato delle zone rurali e miglioramento dell’habitat. 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 produzione agricola integrata  
f2 produzione agricola biologica  
f3 produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime 

sodivo 
 

f4 miglioramento ambientale del territorio rurale  
f5 salvaguardia delle razze animali locali minacciate di estinzione  
f6 certificazione ambientale dell’azienda agricola  
H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Altre misure forestali 2001-2006 
I1 imboschimento dei terreni non agricoli  
I2 miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste  
I3 raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della 

selvicoltura 
 

I4 progetti di filiera ed ecocertificazione  
I5 associazionismo forestale  
I6 ricostituzione dei boschi danneggiati da fattori catastrofici naturali e da

incendi 
  

I7 strumenti di prevenzione  
I8 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste  
T Sviluppo integrato delle zone rurali e miglioramento dell’habitat  

 
Le misure elencate rappresentano circa il 63% del bilancio totale del piano. 
 
La Regione si impegna a garantire la compatibilità ambientale degli interventi, realizzati in 
applicazione delle misure del Piano, qualora essi ricadono all’interno dei siti della rete natura 
2000 riconosciuti dalla Commissione Europea. 
Commento. Sarebbe opportuno che la Regione specificasse quali strumenti (ad esempio la 
valutazione di incidenza come previsto dall’articolo 6 della Direttiva “Habitat”) intende adoperare 
per garantire la compatibilità ambientale degli interventi. 
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Per quanto riguarda le azioni “Zone sottoposte a vincoli ambientali” e “Zone con svantaggi 
specifici” la Regione è conscia dell’importanza e della necessità di dare un concreto 
riconoscimento volto a compensare i vincoli e le limitazioni esistenti, sostenendo così lo 
svolgimento dell’attività agricola. Per questo intende approfondire la valutazione dei reali 
svantaggi che gravano su chi esercita tale attività in zone sottoposte a vincolo ambientale e 
paeseggistico al fine di definire puntualmente adeguati strumenti di compensazione. 
Si intende quindi attivare l’intervento, eventualmente, con queste tipologie di azione in fase di 
revisione del Piano a seguito della valutazione intermedia, anche in funzione dell’utilizzo delle 
risorse finanziarie. 
Commento. Al fine di definire gli adeguati strumenti di compensazione dovrebbero essere 
disponibili i piani di gestione dei siti Natura 2000 che, purtroppo, non esistono ancora. In ogni caso 
la Lombardia è una delle poche regioni che cita la possibilità offerta dall’articolo 16 del 
Regolamento 1257/99 al fine di compensare gli agricoltori la cui attività è limitata dalla necessità di 
conservare specifici ambienti e specie. Al momento queste azioni non sono state rese operative. 
 
Per le misure F, H ed I “non sono ammessi interventi che possono avere conseguenze negative sulle 
zone facenti parte della rete Natura 2000”. 
Commento. Anche in questo caso non è chiaro il metodo che viene utilizzato per valutare gli 
interventi. Si ritiene che tale metodo debba essere la valutazione di incidenza, da applicare alla 
totalità delle domande pervenute per ogni sito.  
 
Misure agroambientali(F) 
L’individuazione degli ambiti territoriali in cui applicare le azioni 1, 2, 3 e 4,  viene demandata alle 
Province che possono individuare gli ambiti territoriali prioritariamente all’interno di aree già 
definite quali le zone vulnerabili, le aree a parco, a riserva naturale, i siti d’interesse comunitario 
di cui all’allegato 10 (direttiva “Habitat” 92/43 e direttiva 79/409 sulla protezione degli uccelli), 
ecc. oppure possono definirne altri sulla base di particolari problematiche ambientali che devono 
essere adeguatamente dimostrate (intensificazione delle attività agro-zootecniche, semplificazione 
del paesaggio agrario, emergenze naturalistiche, ambientali, ecc.). 
L’adesione al livello comprensoriale comporta un aumento del premio delle azioni interessate, pari 
al 15%. Il livello comprensoriale si attiva, con i conseguenti aumenti di premio, nei seguenti casi: 
1. quando almeno il 30% della SAU complessiva dell’ambito è interessata dall’applicazione 
delle misure agroambientali; 
2. quando si formano aggregazioni di agricoltori, coordinate tramite un progetto di attuazione 
delle azioni prescelte, di dimensioni sufficienti a garantire una migliore misurabilità degli effetti 
ambientali delle azioni. La Direzione Generale Agricoltura indicherà gli elementi che qualificano il 
livello comprensoriale (superfici minime interessate, numero minimo di aziende interessate, ecc.); 
3. per le sole azioni 1 e 2, in ambiti territoriali caratterizzati da una spiccata vocazionalità 
colturale (vite, melo, pero), il livello comprensoriale può essere attivato quando l’adesione 
all’azione interessa una superficie superiore al 50% di quella determinata coltura; 
4. l’applicazione del livello comprensoriale per l’azione 4 può essere realizzata solo tramite 
un progetto di riqualificazione ecologico-produttivo del territorio rurale, promosso e coordinato 
dai soggetti sopra richiamati. 
E’ prevista una forma di applicazione concentrata in ambiti territoriali con particolari problemi di 
vulnerabilità e fragilità ambientale denominata “livello comprensoriale”. Questi ambiti territoriali 
avranno il livello di priorità nell’accesso ai contributi più elevato. Altri livelli di priorità saranno 
stabiliti a favore delle aree protette definite con legislazione nazionale e regionale. Tutti i siti 
d’interesse comunitario (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), di cui all’allegato, previste 
dalla direttiva comunitaria “Habitat” 92/43 e dalla direttiva comunitaria 79/409 sulla protezione 
degli uccelli riconosciute dalla Commissione Europea, godranno dello stesso livello di priorità. 
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Azione f2 Produzione agricola integrata 
Oltre agli adempimenti richiesti alla totalità dei produttori che aderiscono all’azione, è prevista 
l’assunzione facoltativa di ulteriori impegni cui corrispondono premi supplementari. 
Salvaguardia degli antagonisti delle avversità delle colture arboree 

• Inerbimento permanente totale nei frutteti e nei vigneti 
• Inerbimento permanente dell’interfila nei frutteti e nei vigneti 
• Installazione di nidi artificiali nei frutteti e nei vigneti 
• Coltivazione di colture intercalari per la copertura del terreno nel periodo autunnale e 

invernale 
• Controllo delle infestanti tramite interventi localizzati 

Commento. L’inerbimento di frutteti e vigneti e gli erbai intercalari (cover-crops) invernali 
fornendo risorse per l’alimentazione invernale, potrebbero rivelarsi positivi soprattutto per le aree 
ad agricoltura intensiva dove il paesaggio è più povero di elementi naturali. L’inerbimento, inoltre, 
evita la lisciviazione del terreno e l’erosione. I nidi artificiali possono essere utilizzati da alcune 
specie di uccelli quali Passera mattugia, Passera d’Italia, Torcicollo, Cinciarella e Cinciallegra. 
Questo impegno facoltativo potrebbe risultare una “trappola biologica” in quanto i nidi attirano le 
specie suddette, ma il successo riproduttivo potrebbe essere annullato dall’utilizzo di presidi chimici 
durante la nidificazione. Sarebbe, quindi, meglio installare i nidi solo nelle coltivazioni biologiche, 
oppure utilizzarli a fini di studio dell’impatto delle pratiche agronomiche sulla riproduzione. In ogni 
caso questo intervento non può sostituire azioni più importanti per la conservazione come la 
ricreazione o il mantenimento di habitat adatti agli uccelli. 
 
Azione f3 “Produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo”. 

• Conversione dei seminativi annuali in prati permanenti e prati marcitoi in pianura e 
collina. 

• Mantenimento dei prati permanenti e dei prati marcitoi con priorità per quelli realizzati con 
il precedente programma agroambientale. 

• Mantenimento del prato-pascolo prioritariamente in montagna. 
• Mantenimento e gestione di sistemi di pascolo a scarsa intensità prioritariamente in 

montagna. 
Il beneficiario si impegna a: 

• realizzare, con l’intervento di conversione, sui terreni a colture erbacee annuali nell’anno 
precedente a quello di impegno, un prato permanente tramite la semina, entro il 30 giungo 
del primo anno di impegno, di un miscuglio di specie foraggiere di lunga durata (almeno 3 
specie vegetali principali), 

• conservare, con l’intervento di mantenimento, le superfici a prato, prato-pascolo e pascolo 
estensivo esistenti. 

Per tutti gli interventi il beneficiario ha l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni tecniche: 
• effettuare almeno uno sfalcio all’anno, qualora le superfici oggetto dell’intervento non 

siano pascolate, con l’obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio; 
• non impiegare fitofarmaci e diserbanti; 
• non superare nei pascoli un carico di bestiame pascolante di 1,4 UBA/ha. 

Commento. Gli sfalci dei prati dovrebbero essere effettuati tra il 1° agosto ed il 28 febbraio per non 
arrecare disturbo alla fauna nel periodo riproduttivo, con l’applicazione di questa condizione la 
presente azione potrebbe risultare vantaggiosa per la gestione dei siti a praterie alpine e per la 
ricostituzione di ambienti prativi di pianura, particolarmente utili come zone tampone nelle golene 
fluviali ed attorno alle aree naturali residue. 
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Azione f5 “Miglioramento ambientale del territorio rurale”. 
Interventi finalizzati alla costituzione di reti ecologiche e al mantenimento del territorio rurale e 
del paesaggio agrario (durata 5 anni, se non diversamente specificato): 

• Mantenimento di siepi e filari  
• Costituzione di nuovi filari e/o di nuove siepi (specie vegetali scelte tra quelle indicate dalla 

D.G. Agricoltura) 
• Mantenimento di fasce e macchie alberate 
• Mantenimento delle sistemazioni idraulico agrarie e forestali in area montana e collinare 

(muretti a secco, gradonamenti, canalette di scolo, impluvi, fossi di guardia, sentieri e 
strade forestali) (solo nell’ambito del livello comprensoriale). Sono ammissibili le seguenti 
tipologie di interventi: 
a.regimazione delle acque superficiali e delle aree di impluvio naturale con piccole opere 
artificiali di regimazione; 
b.sistemazione dei sentieri pedonali e delle strade forestali certificate; 
c.ripristino localizzato di muretti a secco e gradoni distrutti. 

• Manutenzione dei fontanili spurgare l’occhio d’uscita (polla) almeno una volta l’anno; 
conservare e/o ripristinare la vegetazione del bordo della testa di fontana. 

• Rimodellamento delle rive di corsi d’acqua artificiali (solo nell’ambito del livello 
comprensoriale). I canali e le rogge d’irrigazione nei quali le asciutte non superano, 
complessivamente, i 60 giorni l’anno, le cui sponde sono inadatte all’insediamento di 
vegetazione palustre e il cui profilo è inadatto alla creazione di ambienti acquatici 
diversificati potranno essere rimodellati, modificando il profilo della sezione e allargando 
la zona allagabile durante le massime portate. Le pratiche gestionali dovranno essere 
finalizzate al raggiungimento complessivo dei seguenti obiettivi: 
• Creazione di casse d’ espansione per i casi di peina 
• insediamento di comunità vegetali idrofile; 
• creazione di ambienti umidi idonei per la fauna palustre; 
• creazione di passaggi per la fauna terrestre ripariale. 
• mantenimento di tratti significativi di formazioni vegetali idonee ad ospitare 

popolazioni vitali di organismi acquatici e palustri; 
• modellamento di alcuni tratti del profilo del fondo del corso d’acqua al fine di 

garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici nei periodi di asciutta. 
Le opere di modellamento e consolidamento delle sponde dovranno essere eseguite 
preferibilmente con tecniche d’ingegneria naturalistica. 

 
Interventi finalizzati alla conservazione della biodiversità 

• Ritiro dei seminativi e/o pioppeti per scopi naturalistici (durata 10 anni): 
• macchia-radura: gli interventi sono finalizzati alla sostituzione con ambienti 

macchia-radura di zone a seminativo utilizzando esclusivamente specie arboree e 
arbustive tra quelle indicate dalla D.G. Agricoltura; 

• zone umide attraverso l’allagamento di non meno del 75% dell’area 
dell’intervento. L’intervento potrà essere realizzato allagando terreni collocati a 
quote inferiori al piano generale della campagna, ovvero rimodellando il profilo 
del terreno (senza alcuna asportazione di materiale all’esterno dell’azienda o 
riporto dall’esterno) al fine di creare differenti profondità della lama d’acqua con 
una profondità massima non superiore a 2 metri. Sull’area dell’intervento non 
allagata dovranno essere realizzati sistemi macchia-radura con le modalità 
descritte ai punti precedenti. 
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• prati umidi realizzati attraverso l’alternanza di zone a vegetazione erbacea e di 
fasce sommerse. La fascia sommersa dovrà estendersi per un minimo del 40% per 
almeno 6 mesi e per un minimo del 10% per il resto dell’anno. Le modalità per 
ottenere l’allagamento sono quelle descritte al punto precedente per le zone 
umide. 

• Conservazione di ambienti agricoli ad alto valore naturale a rischio di scomparsa presenti 
in aree protette 

• Costituzione e conservazione di aree riproduttive e alimentari per la fauna nei bacini di 
raccolta dell’acqua di irrigazione. I beneficiari si impegnano a gestire il fondo del bacino, 
le rive e una fascia circostante in modo da massimizzarne l’idoneità per la fauna minore, 
secondo le prescrizioni tecniche previste dalla D. G. Agricoltura. 

• Potranno essere prese in considerazione altre tipologie d’intervento finalizzate alla 
conservazione della biodiversità (anche tramite la coltivazione di specie vegetali 
tradizionali) e/o alla costituzione di reti ecologiche non espressamente previste, purché a 
seguito di valutazione tecnica da parte della Direzione Generale Agricoltura risultino 
compatibili con le finalità dell’azione e delle misure agroambientali. 

Commento. Le tipologie di intervento previste da questa azione hanno un elevato potenziale 
positivo soprattutto per la gestione dei siti di pianura che presentano pochi residui di ambienti 
naturali o seminaturali. Nel PSR non vengono individuati i periodi di manutenzione. Data le finalità 
esclusivamente ambientali di questa azione, si sottolinea l’importanza di non effettuare operazioni 
di manutenzione durante il periodo riproduttivo per non danneggiare la fauna in riproduzione 
(ovverosia tra il 1° marzo e il 31 luglio). Questa misura può raggiungere la massima utilità nel 
ripristino di habitat naturali che fungono da zone tampone nelle aree golenali ed attorno alle zone 
umide e boschive relitte della pianura, nonché per la creazione di piccole zone umide per la 
nidificazione dell’avifauna all’interno del paesaggio risicolo della Lomellina. 
 
Azione f6 “Certificazione ambientale dell’azienda agricola” 
La certificazione può avvenire secondo gli standard delle norme della serie ISO 14000 e del 
Regolamento EMAS (dal momento che sarà reso applicabile dall’Unione europea), e/o di altri 
standard eventualmente approvati in futuro (nelle forme di integrazione possibili con i due suddetti 
sistemi). L’erogazione dell’aiuto avverrà soltanto a favore delle aziende che aderiscano, 
contestualmente, ad una delle seguenti azioni: 

• produzione integrata; 
• produzione biologica; 
• produzioni vegetali estensive e riconversione dei seminativi al regime sodivo; 
• miglioramento ambientale del territorio rurale. 

Hanno priorità assoluta le domande di adesione relative ad aziende che attuano azioni 
agroambientali sull’intera superficie aziendale e/o sull’intero allevamento. 
 
Misura H Imboschimento delle superfici agricole 
Sono eleggibili le superfici agricole coltivate in modo stabile a: 
• seminativi; 
• prati e pascoli; 
• superfici ospitanti colture permanenti (frutteti, pioppeti e arboreti da legno, ecc.); 
• terreni temporaneamente a riposo o che rientrano nell’avvicendamento. 
Interventi previsti: 

a) Imboschimenti a scopo protettivo e ambientale, 
b) Impianti con specie arboree per la produzione di legno, 
c) Impianti con specie arboree per la produzione di biomassa (con ceduazione a turno 

ravvicinato), 
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d) Impianti con specie arboree a rapido accrescimento, con turno < 15 anni. 
Misura applicabile sull’intero territorio regionale; gli impianti con specie arboree a rapido 
accrescimento e per la produzione di biomassa sono ammissibili solo in pianura. 
Commento. Si valuta negativamente la possibilità di rimboschire prati e pascoli che per i siti 
caratterizzati da ambienti quali le praterie montane potrebbe determinare una riduzione dei siti 
idonei all’alimentazione e riproduzione di importanti specie avifaunistiche, quali l’Aquila reale, la 
Coturnice, il Fagiano di monte, il Re di quaglie. Anche i siti di pianura potrebbero subire danni in 
quanto i prati di pianura sono zone di alimentazione di specie importanti come ad esempio la 
Cicogna bianca, l’Airone bianco maggiore e l’Airone rosso.  
 
Misura I Altre misure forestali 
Sono ammissibili le seguenti azioni: 

A. Interventi selvicolturali di miglioramento delle superfici forestali, in relazione alla 
multifunzionalità espletata dalle stesse, compresi il recupero dei castagneti da frutto e le 
cure colturali ai rimboschimenti. L’incentivazione delle utilizzazioni boschive a macchiatico 
negativo, indispensabili per ottenere la rinnovazione naturale del soprassuolo per motivi 
ambientali e di protezione (solo per i comuni i cui boschi sono assestati). 

B. Produzione di piantine di specie autoctone di provenienza conosciuta e dichiarata di aree 
ecologicamente compatibili con il territorio regionale. 

C. Diminuzione dei costi delle utilizzazioni boschive e degli interventi selvicolturali, mediante 
l’adeguamento e la realizzazione di strade e piste forestali. 

D. Investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare i processi di raccolta, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti; sono escluse interventi sulle segherie industriali. 
• Acquisto di macchine ed attrezzature forestali per le fasi comprese tra l’abbattimento in 

bosco delle piante e la prima lavorazione del legname. 
• Acquisto di macchine e attrezzature per la produzione di biomassa forestale destinata 

ad impieghi energetici. 
• Realizzazione e/o ristrutturazione di strutture per lo stoccaggio, il trattamento e la 

stagionatura del legname. 
E. Iniziative per la promozione di nuovi sbocchi per l’utilizzo e la commercializzazione dei 

prodotti della silvicoltura, compresi quelli non legnosi. Sviluppo dell’ecocertificazione delle 
produzioni legnose locali. 

F. Promozione dell’associazionismo tra proprietari per la gestione forestale,attraverso il 
sostegno decrescente alle spese di costituzione ed avviamento, e l’assistenza tecnica ai soci. 

G. Ricostituzione e ripristino delle superfici forestali danneggiate da avversità biotiche e 
abiotiche, comprese le opere di sistemazione idraulico-forestali e di ingegneria 
naturalistica eventualmente necessarie. 

H. Interventi per la prevenzione, l’avvistamento e l’estinzione degli incendi boschivi (nel 
rispetto del Regolamento 2158/92). 

I. Monitoraggio ambientale delle risorse forestali: inventari, carte forestali, catasto delle 
opere di sistemazione idraulico-forestali, catasto dei dissesti, indagini fitosanitarie. 

J. Imboschimento dei terreni non agricoli. 
K. Sostegno per fronteggiare gli oneri derivanti dal mantenimento e miglioramento della 

stabilità ecologica, la cui funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico, nonché 
per il mantenimento di fasce tagliafuoco mediante attività agricole. 

L. Pianificazione forestale: piano generale di indirizzo; piani di assestamento delle proprietà 
silvo-pastorali; pianificazione di livello inferiore. 

Commento. Le azioni A, B, E, G, H, I e L potrebbero concorrere alla gestione dei siti Natura 2000 
se applicati a livello comprensoriale. Si ribadisce la necessità di valutare l’incidenza di attività quali 
l’apertura di piste forestali che comportano una frammentazione degli ecosistemi forestali 
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soprattutto nei siti alpini. Tutte le attività di manutenzione non devono essere effettuate durante il 
periodo riproduttivo della fauna. L’azione di imboschimento dei terreni non agricoli meglio 
dettagliata, permangono quindi dei dubbi circa gli impatti  che sono potenzialmente negativi nel 
caso comportassero la distruzione di aree marginali seminaturali o naturali di pregio. Per evitare tali 
effetti negativi, è necessario che vengano indicate precisamente a quali tipologie di terreni non 
agricoli può essere applicata questa azione. 
 
Misura T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, alla 
conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali 
La Misura è attivabile solamente nelle zone obiettivo 2. Vengono finanziati interventi di ripristino 
nei siti degradati, conservazione e manutenzione degli stessi. 
Gli interventi possono riguardare: 
• il recupero di zone umide, aree boscate, tratti di aste fluviali o torrentizie caratterizzate da 

particolari consociazioni vegetali, altri biotopi di particolare interesse naturalistico, attraverso 
recupero di muri in pietra di terrazzamenti, rifacimento pavimentazione sentieri, recupero 
strutture murarie; 

• impianto di essenze vegetali autoctone volto a ripristinare la copertura vegetale originaria; 
• pulizia di corsi d’acqua, fontanili, risorgive, aree umide e realizzazione di eventuali opere di 

sistemazione delle sponde; 
• realizzazione di recinzioni, segnaletica e altri piccoli manufatti necessari alla fruizione 

(panchine, passerelle, etc.). 
Commento. Alcune azioni di questa misura possono essere un utile strumento di gestione e 
ripristino di siti Natura 2000 che comprendono anche aree degradate, mentre la pulizia e la 
sistemazione delle sponde fluviali potrebbero avere impatti negativi su vari uccelli quali ad esempio 
Acrocefali e Rallidi che verrebbero privati dell’habitat riproduttivo. 
 
Commento generale. Si valuta favorevolmente l’intento del PSR di individuare dei comprensori 
(che potrebbero anche essere i siti Natura 2000, le IBA e le Aree protette) all’interno dei quali 
applicare delle maggiorazioni di premio o ai quali dare la priorità nella concessione del premio o, 
ancora, applicare alcune misure. Così come andrebbe sviluppata l’idea di compensare 
economicamente gli agricoltori che sono soggetti a limitazioni particolari a causa della gestione 
ambientale dei siti in cui si trovano i loro terreni. La Lombardia, assieme al Piemonte, ospita le più 
importanti popolazioni di Ardeidi coloniali d’Europa, che dipendono strettamente dalla persistenza 
della coltivazione del riso nelle aree tradizionali, ciò nonostante il PSR non individua nessuna 
azione apposita per favorire la permanenza di questa coltivazione in forme ambientalmente 
compatibili. Il PSR dà, però, la possibilità di finanziare altre tipologie d’intervento finalizzate alla 
conservazione della biodiversitò e/o la costituzione di reti ecologiche anche se non espressamente 
previste nell’ambito dell’azione f5 “Miglioramento ambientale del territorio rurale”. D’altra parte di 
grande utilità risulterebbero misure specifiche per l’attuazione di una risicolura più ecocompatibile: 
mantenimento invernale delle stoppie (eventualmente allagate), mantenimento della vegetazione 
naturale di arginature e canali, ripristino di piccole zone umide naturali all’interno della matrice 
riscola, creazione di scanalature all’interno delle risaie per garantire rifugio alla microfauna 
acquatica nei periodi di asciutta ecc. Inoltre le risaie andrebbero escluse dai seminativi suscettibili 
di essere rimboschiti. Nell’azione f5 gli “Interventi finalizzati alla conservazione della biodiversita” 
potrebbero avere un effetto positivo sulle aree di pianura il cui tessuto naturale è fortemente 
compromesso e potrebbe rappresentare una buona occasione di miglioramento ambientale dei siti 
fluviali e di zone umide, come avvenuto nel corso degli anni ’90 in Emilia-Romagna. 
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4.1.5 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
 
La rete Natura 2000 Alto Atesina comprende siti di foreste e praterie alpine e siti di zone umide di 
acqua dolce quali laghetti alpini, corsi d’acqua e torbiere. Le IBA sono costituite in gran parte da 
vasti comprensori alpini. In queste aree l’agricoltura è costituita in gran parte dal pascolo e dalla 
produzione di foraggio. 
 
Il PSR della provincia autonoma di Bolzano è suddiviso in tre assi: 
Asse 1: Ammodernamento del sistema agricolo, agroalimentare e forestale 
Asse 2: Sostegno ai territori rurali 
Asse 3: Salvaguardi a del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi all’ adozione di 
pratiche agricole ecocompatibili 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2001-2006 
f1 colture foraggiere  
f2 allevamento di specie animali in pericolo di estinzione  
f3 premi per la conservazione della cerealicoltura 

tradizionale nelle zone di montagna 
 

f4 premi per una viticoltura rispettosa dell’ambiente  
f5 premi a favore di aziende che praticano metodi di 

coltivazione biologici 
 

f6 premi per un’orticoltura rispettosa dell’ambiente  
f7 premi per l’alpeggio  
f8 tutela del paesaggio:  
I Altre misure forestali 2001-2006 
i1 miglioramento e razionalizzazione delle condizioni per 

il raccolto, la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti della selvicoltura 

 

i2 sviluppo e miglioramento della competitività dei 
prodotti forestali, nonché misure a sostegno di azioni 
riguardanti iniziative collettive per la 
commercializzazione ed iniziative promozionali 

 

i3 misure per la conservazione e la gestione sostenibile dei 
boschi e per il potenziamento della loro funzione 
ambientale e protettiva 

 

i4 premi differenziati per utilizzazioni boschive in 
condizioni disagiate 

 

T Misure volte alla tutela dell’ambiente, in relazione 
all’agricoltura, alla conservazione delle risorse naturali 
nonché al benessere degli animali 

2001-2006 

 
L’Asse 3 rappresenta circa il 40% del bilancio totale. 
 
Misura F agro-ambientale 
Azione f1 Colture foraggiere: 

• Metodi estensivi di coltivazione 
• Metodi estensivi di coltivazione con rinuncia all’utilizzo di fertilizzanti di sintesi 
• Metodi estensivi di coltivazione con rinuncia all’insilamento ed all’utilizzo di insilati 
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Commento. Obiettivi di queste azioni sono la limitazione o la rinuncia all’uso di concimi minerali e 
la riduzione del carico di bestiame sui pascoli, operazioni i cui effetti sono generalmente positivi 
sull’ambiente. 
 
Azione f3 Premi per la conservazione della cerealicoltura tradizionale nelle zone di montagna 
Sono ammessi solo i prodotti dell’agricoltura biologica. 
Commento. Questa azione potrebbe avere effetti positivi su Galliformi e Passeriformi in quanto 
fornisce fonti trofiche supplementari. 
 
Azione f4 Premi per una viticoltura rispettosa dell’ambiente 
Tra le altre prescrizioni si rileva in particolare la seguente: il terreno deve avere una pendenza 
maggiore del 20%, oppure essere inaccessibile ai mezzi meccanici; è ammesso il trattamento 
chimico di diserbo che deve essere strettamente localizzato sul filare; il vigneto deve essere 
completamente inerbito, ad eccezione che per i nuovi impianti e per le temporanee lavorazioni 
interfilari del terreno. 
Commento. Non si valuta positivamente che sia ammesso il diserbo chimico, anche se strettamente 
localizzato sul filare. Inoltre non si ritiene prioritario, a fini ambientali, il mantenimento di 
viticoltura in zone con pendenza superiore al 20%. 
 
Azione f6 Premi per un’orticoltura rispettosa dell’ambiente 
Obiettivo: anzitutto la conservazione della fertilità del terreno anche sotto il profilo 
microbiologico, evitando inoltre il dilavamento degli elementi nutritivi e favorendo il misurato 
utilizzo di prodotti. 
Tra le prescrizioni descritte nel PSR si segnalano in particolare: 

• divieto di utilizzo di residui di decantazione di impianti di depurazione; 
• è vietato eseguire interventi di disinfestazione del terreno; 
• nel caso in cui due colture siano separate da un intervallo di tempo di due mesi, il terreno 

deve essere inerbito con una coltura da destinare a pacciamatura. 
Commento. Il mantenimento di erba e il divieto di disinfestazione del terreno favoriscono la 
presenza di entomofauna che rappresenta una fonte di cibo per numerose specie di uccelli. 
 
Azione f7 Premi per l’alpeggio: 
L’introduzione di tale premio ha contribuito non poco ad evitare che il tipico ambiente dei pascoli 
alpini, formatosi nel corso dei secoli attraverso lo sfruttamento degli alpeggi, venisse abbandonato, 
come si è invece verificato nelle province limitrofe. 
Prescrizioni: 

• l’alpeggio dovrà avere una durata di almeno 60 giorni ed un carico massimo di 0,4 
UBA/ettaro; nel caso di pascoli pingui ed in assenza di fenomeni erosivi; 

• l’alpeggio non potrà aver luogo su quelle superfici dove, ai sensi del vigente ordinamento 
forestale, è stato previsto il divieto di pascolo; 

• i premi non sono concedibili per i prati- pascoli; 
• i premi non sono concedibili qualora le superfici pascolive siano soggette allo sfalcio; 
• i premi non sono concedibili qualora vengano effettuati spianamenti ed opere di 

movimento-terra in genere, senza la preventiva autorizzazione dell’autorità forestale e 
dell’autorità paesaggistica; 

• i premi non sono concedibili qualora i pascoli vengano trattati, senza la preventiva 
autorizzazione dell’autorità forestale, con concimi minerali, diserbanti e pesticidi; 

• alla cura e manutenzione dei pascoli si dovrà provvedere seguendo metodi tradizionali e 
naturali; 
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• i pascoli devono essere utilizzati durante il periodo vegetativo più propizio e conformemente 
alle norme impartite dall’autorità forestale; 

• il bestiame al pascolo deve essere sorvegliato ed assistito da apposito personale; 
• devono essere eseguite tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati e di 

tutte le altre infrastrutture presenti sul pascolo, comprese le recinzioni; 
• l’applicazione delle sanzioni previste dalle “Direttive di attuazione” non pregiudica 

l’applicabilità, ove ne ricorrano gli estremi e fatti salvi i casi di forza maggiore, delle 
specifiche sanzioni previste dall’ordinamento forestale di cui alla Legge Provinciale del 21 
ottobre 1996, n. 21. 

Commento. Il mantenimento di uno sfruttamento estensivo dei pascoli alpini potrà contribuire a 
conservare ambienti importanti per le specie di uccelli che vivono nelle ZPS. 
 
Azione f8 Tutela del paesaggio: 
1. Conservazione di prati magri e prati umidi tramite l’utilizzo estensivo 
Prescrizioni: 
a) La superficie deve avere le caratteristiche di un prato magro o di un prato umido e non deve 
essere danneggiata con spianamenti, drenaggio altri interventi. 
b) Si deve rinunciare all’impiego di concimi di qualsiasi tipo e per prati umidi anche al pascolo. 
c) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno o ogni due anni; l’erba falciata deve essere asportata; lo 
sfalcio non deve essere eseguito prima del 15 luglio; per i prati magri nella zona viticola, la 
Ripartizione Tutela del paesaggio e della natura può anticipare il termine. 
2. Conservazione di prati di montagna ricchi di specie vegetali attraverso un mirato impiego 

di limitate quantità di concimi 
Prescrizioni: 
a) La superficie deve avere le caratteristiche di un prato di montagna ricco di specie vegetali e non 
deve essere spianata. 
b) Non è consentito l’impiego di concime minerale, di concimi liquidi (liquame e colaticcio) o di 
fanghi di depurazione. E’ consentita una concimazione adeguata con letame ben maturo in un 
quantitativo massimo di 100 qli/ Ha nel corso di 3 anni. 
c) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno o ogni due anni; l’erba falciata deve essere asportata. 
3. Prati e pascoli alberati con larici 

• Prati alberati con larici con prati magri 
• Prati alberati con larici con prati di montagna 
• Prati alberati con larici con prati fertili 
• Pascoli alberati con larici con copertura superiore al 20% 

a) Lo sfalcio deve avvenire ogni anno e l’erba falciata deve essere asportata; devono essere 
effettuati i normali lavori di sgombero della ramaglia. 
b) L’intensità e la durata del pascolo devono essere scelte in modo tale da mantenere un pascolo 
ricco di specie, le disposizioni delle autorità forestali devono essere rispettate. 
c) Si deve rinunciare all’uso di concimi e diserbanti. 
4. Prati da strame (biotopi in cui vivono e nidificano numerose specie di uccelli di palude) 

tramite il mantenimento dei metodi di coltivazione estensiva 
Prescrizioni: 
a) La vegetazione tipica non deve essere danneggiata con drenaggi od altri interventi. 
b) Si deve rinunciare al pascolo e a qualsiasi tipo di concimazione. 
c) Lo sfalcio deve avvenire come minimo una volta ogni due anni, esclusivamente nel periodo 
compreso tra il 1° settembre e il 14 marzo; lo strame deve essere asportato. 
5. Prati presso le malghe nei Parchi naturali  
6. Rinuncia al pascolo in torbiere (tra le altre prescrizioni: non è consentito né il pascolo né lo 

sfalcio del prato prima del periodo stabilito dalla Ripartizione per la Tutela del paesaggio e 
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della natura. Per la zona dei biotopi Ontaneto di Sluderno, Ontaneto di Cengles e Ontaneto 
di Oristale il periodo non cade prima del 20 giugno. 

7. Rinuncia al dissodamento di prati nei biotopi 
Siepi (Sono consentiti interventi di cura della siepe; può essere tagliata solo ogni 5 anni e nello 
stesso anno per non più di 1/3 della siepe stessa. Sfalcio o pascolo delle fasce erbose adiacenti non 
possono avvenire prima del 15 luglio. É ammissibile un unico intervento di sfalcio all'anno). 
Per le azioni da 1 a 6 è previsto un aumento del 50% del premio base se l’intervento è localizzato 
nei biotopi, nei monumenti naturali, nei Parchi naturali o nel Parco nazionale. 
Un incentivo del premio è previsto anche per chi effettua lo sfalcio manuale. 
L’utilizzo di macchine non deve determinare danni al manto vegetale. 
Commento. Si valuta positivamente che sia previsto un aumento di premio se la superficie 
interessata è situata in un biotopo, in un monumento naturale, in un parco naturale o nel parco 
nazionale. Si propone, però, che la priorità sia estesa anche ai SIC e alle ZPS, alcuni dei quali non 
sono compresi nelle tipologie di aree protette suddette. L’attenzione posta nel definire i periodi di 
sfalcio o utilizzazione dei prati-pascoli potrà apportare benefici alle specie selvatiche che vivono 
nelle ZPS altoatesine, anche se questa attenzione non si riscontra nelle azioni 2, 3 e 5; tale lacuna 
andrebbe colmata evitando i periodi di riproduzione della fauna selvatica. Al fine di preservare la 
nidificazione e la riproduzione della fauna sarebbe opportuno che i divieti di sfalcio fossero i 
seguenti: 

• divieto di eseguire lo sfalcio dal 30 aprile al 20 luglio nei biotopi ubicati fino a 500 
m slm; 

• divieto di eseguire lo sfalcio dal 20 maggio al 30 luglio nei biotopi ubicati tra i 500 
ed i 1000 m slm; 

• divieto di eseguire lo sfalcio dal 25 maggio al 30 luglio nei biotopi ubicati oltre i 
1000 n slm; 

• nelle zone fra i 1000 ed i 1400 m si consiglia lo sfalcio dopo il 15 agosto; 
• nelle zone superiori ai 1400 sarebbe meglio non effettuare lo sfalcio. 

Si valuta positivamente l’incentivazione dello sfalcio manuale in quanto si tratta di una pratica a 
basso impatto. 
 
Misura I Altre misure forestali 
Azione i1 Miglioramento e razionalizzazione delle condizioni per il raccolto, la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della selvicoltura. Tipologia degli interventi previsti: 

• Sostegno di iniziative collettive per incentivare una gestione forestale e 
commercializzazione più efficiente nonché per la promozione dell' offerta e della domanda 
dei prodotti forestali; 

• Sostegno all'introduzione di una certificazione per i prodotti forestali derivanti da una 
gestione selvicolturale naturalistica e sostenibile; 

• Sostegno per l'istituzione di una borsa del legno e per l'effettuazione di analisi e censimenti 
sul mercato del legname; 

• Sostegno di iniziative informative e promozionali per il prodotto legno, ma comunque 
escluse iniziative promozionali legati ad un marchio regionale; 

• Sostegno di progetti per lo sviluppo di strategie di mercato specifiche per prodotti forestali 
dell'ambiente alpino di alta qualità come per es. il pino cembro o il larice ecc. 

Azione i2 Sviluppo e miglioramento della competitività dei prodotti forestali, nonché misure a 
sostegno di azioni riguardanti iniziative collettive per la commercializzazione ed iniziative 
promozionali. Tipologia degli interventi previsti tra gli altri: 
- Sostegno di iniziative collettive per incentivare una gestione forestale e commercializzazione più 
efficiente nonché per la promozione dell'offerta e della domanda dei prodotti forestali; 
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- Sostegno all'introduzione di una certificazione per i prodotti forestali derivanti da una gestione 
selvicolturale naturalistica e sostenibile. 
Commento. Il sostegno all’introduzione di certificazioni forestali può rappresentare un utile 
strumento di gestione delle ZPS caratterizzate dalla presenza di foreste alpine. E’ importante però 
che l’incentivazione di una gestione forestale più efficiente non significhi un’eccessiva 
intensificazione di sfruttamento delle foreste. I metodi di gestione forestale applicati nelle ZPS 
andrebbero sottoposti a valutazione d’incidenza. 
 
Azione i3 Misure per la conservazione e la gestione sostenibile dei boschi e per il potenziamento 
della loro funzione ambientale e protettiva. Tipologia degli interventi previsti: 

• completamento della viabilità forestale fino ad un’adeguata densità per una gestione 
sostenibile, oculata e naturalistica dei boschi con utilizzazioni su piccole superfici; si tratta 
di interventi infrastrutturali volti a garantire la conservazione e la gestione sostenibile dei 
boschi e quindi della loro funzione protettiva. La viabilità forestale è necessaria inoltre al 
fine della prevenzione antincendio; 

• rimboschimenti esclusivamente con specie autoctone (Abete rosso, Abete bianco, Larice, 
Pino cembro, Pino mugo e tutte le specie latifoglie delle varie fasce altimetriche montane) 
provenienti da boschi da seme selezionati ed in sintonia con le caratteristiche stazionali, a 
scopo protettivo del suolo (fino a 100%); 

• premi per le cure colturali nei popolamenti forestali: sfollamenti e diradamenti; interventi 
selvicolturali di ricostituzione in boschi con prevalente funzione protettiva ed interventi 
fitosanitari in boschi danneggiati e/o deperienti; 

• realizzazione di opere/interventi di protezione dalle valanghe combinati con rimboschimenti 
e opere di consolidamento e difesa vegetale in zone soggette ad erosione e frane; 

• realizzazione di punti d’acqua e manutenzione di vecchi sistemi di canali d'irrigazione in 
bosco per migliorare la prevenzione antincendio. 

Commento. Al fine di assicurarsi che la densità della viabilità forestale sia adeguata alla gestione 
sostenibile delle foreste alpine nelle ZPS è necessario sottoporre i piani infrastrutturali a valutazione 
d’incidenza. Inoltre vanno definiti i periodi di intervento e gestione in modo da non danneggiare 
l’avifauna durante il periodo riproduttivo. 
 
Misura T Misure volte alla tutela dell’ambiente, in relazione all’agricoltura, alla 
conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali 
Investimenti (lavori edili, attrezzature tecniche, macchine e attrezzi) e spese per la creazione e lo 
sviluppo di concetti progettuali: 
a) Adeguamento di stalle ad uso collettivo alle esigenze della tutela degli animali 
b) Impianti di riscaldamento con impiego di biomasse 
c) Impianti per produzione di biogas 
d) Piccoli impianti di teleriscaldamento con combustione di biomassa 
e) Impianti per la produzione di combustibili quale prodotto di superfici destinate a produzioni non 
alimentari. 
Commento. In riferimento all’azione di adeguamento delle stalle sarebbe opportuno che venissero 
definiti degli standard adeguati alla possibilità da parte delle rondini di frequentare la stalla e di 
nidificarvi. Le stalle “moderne” sono probabilmente troppo fresche, ventilate e secche per le 
rondini. E’inoltre fondamentale che vengano garantiti degli accessi all’interno della stalla fin dai 
primi di marzo. 
 
Commento generale. Il PSR individua alcune misure da applicarsi espressamente nei siti Natura 
2000. La Provincia autonoma di Bolzano non ha attivato le misure di forestazione di terreni agricoli 
e non in quanto non prioritarie al fine della conversazione ambientale e paesaggistica. Si valuta 
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positivamente questa scelta poiché in questa provincia sono gli ambienti aperti che rischiano 
maggiormente di diminuire non consentendo l’attività riproduttiva ad alcune specie di uccelli a 
priorità di conservazione (Tottavilla, Calandro, Averla piccola, ecc.).  
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4.1.6 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
Il sistema di ZPS della provincia comprende alcuni piccoli siti caratterizzati da foreste e praterie 
alpine e zone umide come laghi alpini e paludi. Il sistema IBA è rappresentato da vasti comprensori 
alpini comprendenti praterie e foreste. In queste aree l’agricoltura è costituita in gran parte dal 
pascolo e dalla produzione di foraggio. 
 
Il Piano di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Trento si articola come segue: 
Asse 1. Sostegno e ammodernamento del sistema agricolo, agroalimentare e forestale. 
Asse 2 Sostegno ai territori rurali. 
Asse 3. Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi all’ adozione di pratiche 
ecocompatibili. 
 
 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 Introduzione o mantenimento di metodi di agricoltura 

biologica 
 

f2 Mantenimento di pratiche estensive  
f3 Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le 

esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali 
nonché con la cura dello spazio naturale del paesaggio 

 

f4 Allevamento di specie animali locali minacciate di 
estinzione 

 

f5 Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle 
condizioni locali e minacciati di erosione genetica. 

 

f6 Cura dei terreni agricoli abbandonati  
H Estensione delle superfici forestali 2000-2006 
h1 Imboschimento delle superfici agricole  
I Altre misure forestali 2001-2006 
i1 Valorizzazione filiera bosco-legno.  
i2 Miglioramento della gestione forestale e ambientale.  
T Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla 

silvicoltura alla conservazione delle risorse naturali 
nonché al benessere degli animali. 

 

t1 Imboschimento di aree ripariali nude ricomprese nelle 
aree di pertinenza fluviale di fondovalle 

 

t2 Mantenimento dei pascoli e degli alpeggi  
 
Queste misure rappresentano circa il 35% del bilancio totale del PSR. 
 
Al fine dell’applicazione delle misure il PSR individua le seguenti zone: 
Zona A: biotopi. Tutti i 68 biotopi d'interesse provinciale individuano siti di importanza 
comunitaria ai sensi della Direttiva Natura 2000. 
La zona B è composta dalle superfici agricole che sono condotte mediante l'attività di alpeggio del 
bestiame. 
Zona C: il resto del territorio. 
Commento. Di questi 68 biotopi solo 38 (circa) sono in realtà istituiti; gli altri mancano di 
definizione catastale e di un piano di gestione. 
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F Misure agroambientali 
F1 Introduzione o mantenimento di metodi di agricoltura biologica 
Zone di applicazione: Zona A e Zona C 
 
F2 Mantenimento di pratiche estensive 
Azione “Conservazione delle aree prative” Zona A e Zona C 
La coltivazione dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri agronomici: 
• per le zone fino a 600 metri s.l.m. devono essere effettuati almeno 2 sfalci: il primo entro il 

30 giugno ed il secondo entro il 31 agosto; 
• per le zone comprese fra i 600 metri s.l.m. ed i 900 metri s.l.m. devono essere effettuati 

almeno 2 sfalci: il primo entro il 15 luglio ed il secondo entro il 15 settembre; 
• per le zone comprese fra i 900 ed i 1400 metri s.l.m. deve essere effettuato almeno uno 

sfalcio entro il 30 luglio; 
• per le zone oltre i 1400 metri s.l.m. uno sfalcio entro il 31 agosto; 
• l'altezza del taglio non deve essere inferiore a 4-5 centimetri, con l'accortezza di non 

distruggere il cotico con falciatrici rotanti su prati non livellati. 
• la concimazione organica deve essere effettuata utilizzando fertilizzanti organici con 

quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della coltura; tuttavia 
l'utilizzazione dei fertilizzanti organici è vietata: 

1) per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di 
liquami, di 5 metri nel caso di letame solido; 
2) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione; 
3) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le 
utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi; 

• la concimazione chimica è considerata come complementare e di soccorso rispetto alla 
precedente ed è consentita nei limiti massimi di 40 kg di azoto (N), 20 kg di fosforo (P2O5) 
e 20 kg di potassio (K2O) per ettaro e per anno. 

 
Azione “Conservazione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame”. Zona B 
Per conseguire gli obiettivi sovraesposti è fondamentale istituire un regime di aiuti a sostegno 
dell'attività di alpeggio, dato che la stessa è in grado di svolgere le azioni favorevoli sul territorio, 
sulle risorse e sugli spazi naturali e sul paesaggio come sopra indicato. 
L'alpeggio si caratterizza per: 

• l'utilizzazione diretta del foraggio da parte degli animali; 
• il pascolamento per 80-110 giorni nel periodo giugno - ottobre. 

Per "malga" o "alpeggio" si intende una superficie a pascolo, situata ad altitudini superiori ai 
1.000 metri s.l.m., di norma con pendenza media non inferiore al 30, spesso di proprietà pubblica, 
condotta attraverso il pascolamento di bestiame bovino, ovino, caprino o equino da aziende 
agricole singole o associate, dotata, in genere, di strutture per il ricovero del bestiame e del 
personale addetto alla sua custodia. 
Per beneficiare del premio gli operatori agricoli singoli od associati si impegnano a garantire 
l'utilizzo tradizionale ed estensivo dei pascoli delle malghe e gli allevatori dovranno sottoscrivere i 
seguenti impegni: 
A) non falciare ai fini della produzione di foraggio. Il controllo delle infestanti dovrà essere 
effettuato con mezzi meccanici mediante taglio annuale delle stesse ante fioritura, e soprattutto con 
la tecnica del razionale spostamento degli animali sul pascolo; 
B) non usare prodotti diserbanti o disseccanti. Per la concimazione del pascolo si provvederà 
mediante lo spargimento delle deiezioni animali prodotte in malga; 
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C) adottare un carico di bestiame per ettaro non superiore a quello fissato dalle disposizioni 
forestali garantendo comunque di norma che lo stesso non superi le 1,4 UBA per ettaro e non sia 
inferiore a 0,4 UBA per ettaro; 
D) utilizzare al massimo la produzione foraggiera, pascolando l'erba nel periodo migliore per 
consentire un regolare ricaccio della vegetazione; 
E) custodire con continuità il bestiame alpeggiato anche con l'opera di apposito personale. omissis; 
F) fatti salvi i casi di forza maggiore, il pascolamento dovrà protrarsi per almeno 80 giorni 
all'anno sulle superfici costituenti la malga. omissis. 
Commento. Il taglio delle infestanti prima della fioritura è senz’altro troppo precoce per non 
causare danni ai nidificanti; è probabile che comprometta l’insediamento di migratori tardivi (ad 
esempio Re di quaglie) che, in presenza di erba bassa, potrebbero scegliere altri siti e che distrugga 
nidificazioni in corso di piccoli passeriformi nidificanti precoci. 
Per non arrecare danni alle popolazioni di uccelli nidificanti si consigliano i seguenti periodi di 
sfalcio (da attuare almeno nelle ZPS, nelle IBA e nei Parchi): 

• per le zone entro i 600 m si consiglia un primo sfalcio dopo il 15 luglio e un secondo dopo il 
15 agosto; 

• nelle zone tra i 600 e di 900 m si consiglia un solo sfalcio, dopo il 30 luglio; 
• nelle zone fra i 900 ed i 1400 m si consiglia lo sfalcio dopo il 15 agosto; 
• nelle zone superiori ai 1400 sarebbe meglio non effettuare lo sfalcio. 

 
F3 Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle 
risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio 
Recupero e conservazione delle aree olivicole. Zona A e C 
Recupero e conservazione del castagneto. Zona A e C 
Per le aree coltivate: 

• eseguire le potature di mantenimento e la pulizia del sottochioma con asportazione della 
legna di risulta dal sottobosco; 

• impiego ridotto di concimi rispettando il limite massimo complessivo di 40 kg/ha/anno di 
azoto totale; 

• obbligo della tenuta di un apposito registro a carattere aziendale, predisposto dagli 
organismi provinciali competenti, nel quale verrà evidenziato l'impiego dei concimi. 

Per le aree suscettibili di recupero: 
• eseguire le operazioni di potatura di risanamento delle piante; 
• eseguire le operazioni di pulizia e l'eliminazione degli arbusti sottostanti le piante 

(meccanicamente senza uso di diserbanti); 
• impiego ridotto di concimi rispettando il limite massimo complessivo di 40 kg/ha/anno di 

azoto totale; 
• obbligo della tenuta di un apposito registro a carattere aziendale, predisposto dagli 

organismi provinciali competenti, nel quale verrà evidenziato l'impiego dei concimi; 
• l'aiuto intende compensare gli oneri che l'operatore agricolo sostiene per effettuare il 

recupero e/o il mantenimento delle superfici castanicole in alternativa al loro completo 
abbandono. 

Costituzione e/o mantenimento di siepi. Zona A e C. 
Solo specie autoctone, escluse le conifere. Vietata la potature in forme geometriche. 
Le fasce di rispetto e l’area di insidenza delle chiome delle siepi, dei filari o delle piante isolate 
devono essere mantenute a regime sodivo; su tali superfici è vietato l’uso di fitofarmaci e la 
vegetazione erbacea spontanea dovrà essere controllata manualmente o meccanicamente a partire 
dalla seconda metà di luglio. 
 
Misure agroambientali nel sistema biotopi. Zona A. 
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Le azioni d'incentivazione agroambientale sono così distinte: 
Azione A. coltivazione delle aree prative con modalità particolarmente conservative e 
mantenimento dei prati umidi e da strame 
intervento A1. Prati stabili 
intervento A2. Prati umidi e da strame 
Azione B. impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e 
delle risorse naturali nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio: 
intervento B1. Conservazione e cura di filari e di alberi isolati 
intervento B2. Conservazione e miglioramento di boschetti e boschi ripariali (solo nelle aree 
limitrofe) 
intervento B3. Conservazione e cura di fossati di bonifica privati 
intervento B4. effettuazione di coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna 
selvatica 
Azione C. estensivazione delle produzioni vegetali 
 
Intervento A1. Prati stabili 
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti: 
1. Impegni essenziali 

• lo sfalcio deve avvenire almeno una volta all’anno; 
• non far uso di alcun tipo di concime, fatto salvo il letame maturo e ben umificato; 
• l’ altezza del taglio non deve essere inferiore a 5 cm. 
• al fine di preservare la nidificazione e la riproduzione della fauna, divieto di eseguire lo 

sfalcio dei prati all’ interno dei seguenti periodi: 
- dal 5 maggio al 5 luglio nei biotopi ubicati fino a 500 m. s.l.m.: 
- dal 15 maggio al 15 luglio nei biotopi ubicati tra i 500 e i 1000 m. s.l.m. 
- dal 25 maggio al 25 luglio nei biotopi ubicati sopra i 1000 m. s.l.m. Considerando che 

eseguendo il primo sfalcio dopo la scadenza del divieto si otterrebbe un foraggio di 
qualità scadente, è consigliabile, almeno per le zone più basse, effettuare un taglio 
precoce a ridosso dell’inizio del periodo del divieto stesso, e conseguentemente un più 
consistente secondo sfalcio da effettuarsi dopo il divieto. Tale modalità operativa 
dovrebbe assicurare comunque un buon livello qualitativo del foraggio, soprattutto in 
virtù delle sue caratteristiche di maggiore fogliosità. L’inizio del periodo potrà essere 
variato in funzione dell’andamento stagionale: in tal caso il Servizio Parchi e FF. DD. 
provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta. 

• le operazioni di taglio devono essere condotte a partire dal centro dell'appezzamento, in 
senso centrifugo; 

2. Impegni accessori 
• mantenimento fino all’ultimo taglio, di almeno una fascia non sfalciata di 2-3 metri di 

larghezza e 10-15 metri di lunghezza posta verso i margini del fondo; (penalizzazione 15%); 
• obbligo di asporto del foraggio sfalciato; (penalizzazione 15%). 

Commento. Al fine di preservare la nidificazione e la riproduzione della fauna sarebbe opportuno 
che i divieti di sfalcio fossero i seguenti: 

• divieto di eseguire lo sfalcio dal 30 aprile al 20 luglio nei biotopi ubicati fino a 500 m slm; 
• divieto di eseguire lo sfalcio dal 20 maggio al 30 luglio nei biotopi ubicati tra i 500 ed i 

1000 m slm; 
• divieto di eseguire lo sfalcio dal 25 maggio al 30 luglio nei biotopi ubicati oltre i 1000 n 

slm. 
Le operazioni di taglio in senso centrifugo risultano molto importanti qualora si accerti la presenza 
nell’area dello sfalcio del Re di quaglie come nidificante. 
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Intervento A2 - Mantenimento dei prati umidi e da strame (cariceti e canneti) 
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti: 
1. Impegni essenziali 

• prati umidi: lo sfalcio deve avvenire almeno una volta all’anno, esclusivamente dopo il 15 
di luglio, con l’obbligo dell’asporto del materiale sfalciato; 

• prati da strame: lo sfalcio deve avvenire una volta all’anno, esclusivamente nel periodo 
compreso tra il 1 ottobre e il 28 febbraio, manualmente e/o con l’impiego di mezzi 
meccanici, con l’obbligo dell’asporto del materiale sfalciato; 

• la vegetazione tipica non deve essere danneggiata con drenaggi od altri interventi volti al 
medesimo fine. 

• è vietato il pascolo 
• è vietato l’impiego di concimi di qualsiasi tipo; 

2 Impegni accessori 
• deve essere assicurato il taglio delle conifere e degli arbusti fino ad un diametro alla base 

di cm 5; (penalizzazione 10%). 
 
Intervento - B.1.-Conservazione e cura di filari e di alberi isolati 
1. Impegni essenziali 

• la conservazione del filare o delle piante isolate; 
• obbligo di eseguire l’integrazione della densità dell’impianto esistente per il 

raggiungimento dei parametri sopraindicati; 
2. Impegni accessori 

• obbligo di eseguire eventuali cure colturali, in particolare a carico delle specie 
indesiderate, sulla base di prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Parchi e FF. DD.; 
(penalizzazione prevista 15%), 

• le specie da impiegare per l’eventuale ispessimento di filari devono essere scelte all’interno 
dell’elenco allegato; (penalizzazione prevista 15%), 

• la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero totale di piante 
consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere 
alla sostituzione delle piantine a proprie spese; (penalizzazione prevista 10%); 

• le fasce di rispetto e l’area di insidenza delle chiome dei filari o delle piante isolate devono 
essere mantenute a regime sodivo; su tali superfici è vietato l’uso di fitofarmaci e la 
vegetazione erbacea spontanea dovrà essere controllata manualmente o meccanicamente a 
partire dalla seconda metà di luglio; (penalizzazione prevista 15%); 

• è vietata altresì la potatura del filare in forme geometriche; è consentito unicamente il 
mantenimento dello spessore del filare mediante potatura manuale o barra falciante 
verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibratura, da 
effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo; (penalizzazione prevista 15%); 

 
Intervento - B.2.-Conservazione e cura dei boschetti e dei boschi riparali. Sottozona A2 
1. Impegni essenziali 

• mantenimento della superficie boscata per un quinquennio; 
• divieto di qualsiasi tipo di utilizzazione salvo diversa determinazione del Servizio Parchi e 

FF. DD. il quale potrà dare prescrizioni relativamente all’utilizzo di eventuali soggetti 
arborei morti in piedi o deperienti; 

2. Impegni accessori 
• obbligo di eseguire cure colturali, in particolare a carico delle specie indesiderate, sulla 

base di prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Parchi e FF. DD.; (penalizzazione 15); 
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• eventuale obbligo di eseguire nuovi impianti, anche se non previsti nella domanda, sulla 
base di prescrizioni tecniche del Servizio Parchi e FF. DD. al fine di aumentare la diversità 



 

biologica o la densità, mettendo a dimora materiale vivaistico messo a disposizione dallo 
stesso Servizio fino ad esaurimento delle disponibilità; (penalizzazione 15%); 

• la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero di piante 
consegnate e messe a dimora; (penalizzazione 10%). 

Commento. Sarebbe opportuno non eliminare mai gli alberi morti o deperienti al fine di favorire 
animali come i Picidi. 
 
Intervento - B.3.-Conservazione e cura di fossati 
1. Impegni essenziali 

• conservare e curare i fossati per almeno 5 anni; 
• non eseguire interventi che possano modificare la sezione idraulica (ad es.: 

approfondimenti o intubamento) e le caratteristiche floristiche del fossato (ad es.: 
estirpazione di specie vegetali autoctone); 

2. Impegni accessori 
• mantenere una fascia di rispetto di metri 2, da misurarsi sul piano di campagna, qualora il 

fossato costituisca il confine con una p.f. coltivata da terzi o due fasce di identiche 
dimensioni nel caso in cui il fossato sia incluso nel fondo dell’interessato. In tali fasce è 
interdetto qualsiasi tipo di coltivazione, nonché l’impiego di fitofarmaci e si dovrà praticare 
lo sfalcio controllato, manuale o meccanico, solo dopo la metà di luglio; (penalizzazione 
15%). 

 
Intervento - B.4.-Effettuazione di coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna 
selvatica 
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti: 
1. Impegni essenziali 

• la semina, autunnale o primaverile, dovrà avvenire in epoca tale da consentire la 
maturazione delle colture con impiego di un quantitativo superiore al 50 rispetto a quello 
normalmente impiegato; 

• mantenere la coltura in campo almeno fino al 15 febbraio dell’anno successivo; 
• non fare usi diversi della coltura da quello dell’alimentazione naturale di mammiferi ed 

uccelli appartenenti alla fauna selvatica; 
• nel caso di particelle a prato ripristinare, alla fine del periodo di impegno, la stessa qualità 

di coltura. 
• divieto di impiego di concimazioni di qualsiasi tipo e di fitofarmaci; 

2. Impegni accessori 
• devono essere eseguite le ordinarie operazioni colturali per assicurare un soddisfacente 

sviluppo delle colture; (penalizzazione 15%); 
• obbligo di conservare per tutta la durata dell’impegno le fatture o le ricevute relative 

all’acquisto delle sementi impiegate; (penalizzazione 15%). 
Commento. Al fine di aumentare il potenziale positivo di tale azione, soprattutto per la 
sopravvivenza invernale dei fringillidi, sarebbe opportuno prolungare tale coltura almeno sino alla 
fine di marzo. 
 
Azione - C.- Estensivazione delle produzioni vegetali Zona A1 
1. Impegni essenziali 

• la riconversione a prato deve essere attuata fin dal primo anno e mantenuta per tutto il 
quinquennio di impegno; 

• la superficie deve essere sfalciata almeno una volta all’anno; 
• è vietato l’impiego di concimi chimici e organici, ad esclusione del letame maturo, e di 

fitofarmaci. 
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Al termine del periodo d'impegno potrà essere ripristinata la qualità di coltura precedente 
all’assunzione dell’impegno. 
 
F6 Cura dei terreni agricoli abbandonati. Zona A e C.  
Per quanto riguarda le aree agricole abbandonate, il Piano Generale stabilisce che: 

• i terreni agricoli abbandonati di fondovalle e media montagna non marginali utili per 
mantenere o non deprimere le attività agricole e conservare un equilibrato rapporto tra 
boschi ed aree aperte dovranno per quanto possibile rimanere in ambito agricolo, 

• per i terreni agricoli abbandonati marginali, ma inclusi in più vaste aree agricole, si dovrà 
contrastare l’evoluzione a bosco, assecondandolo solo nelle situazioni particolarmente 
pendenti, con problemi di stabilità idrogeologica o con produttività depressa; nel primo 
caso, inoltre, si dovranno prevedere incentivi alle aziende ancora attive per eliminare le 
cause della marginalità o per favorire nuove destinazioni d’uso agricolo (ad es. colture di 
piccoli frutti ecc.), suggerendo in particolare la realizzazione di impianti transitori per 
l’agricoltura da legno (latifoglie di pregio) nei terreni più favorevoli; 

• per i pascoli estivi abbandonati di difficile accesso e spesso al di sopra del limite della 
vegetazione arborea, un tempo strappati al bosco, si dovrà assecondare il ritorno a bosco; 

• le aree a prato o pascolo abbandonate incluse entro più vaste formazioni forestali dovranno 
invece venire mantenute per lo meno a pascolo naturale. 

Impegni essenziali 
A. Ex prati - pascoli alberati con larice 
Per i boschi di neoformazione ormai consolidatisi e da assecondare nell'evoluzione naturale, 
interventi colturali di diradamento e modellamento strutturale, anche con tagli a gruppi; eventuali 
impianti di arricchimento di latifoglie. 
Per le aree di più recente abbandono da mantenere aperte, taglio della vegetazione arbustiva ed 
arborea, compresa la rinnovazione naturale di abete rosso; interventi colturali e tagli di 
modellamento delle formazioni meno recenti in funzione paesaggistico - ecologica, mirati 
all’alternanza vuoti - pieni e alla valorizzazione del lariceto rado. 
B. Ex coltivi di bassa e media quota in imboschimento naturale 
Per i boschi di neoformazione ormai consolidatisi e da assecondare nell'evoluzione naturale, 
interventi colturali di diradamento e modellamento strutturale, anche con tagli a gruppi; eventuali 
impianti di arricchimento di latifoglie. 
Per le aree di più recente abbandono da mantenere aperte, taglio della rinnovazione arbustiva ed 
arborea; successiva manutenzione ordinaria con controllo della vegetazione spontanea. 
C. Ex pascoli di alta quota in fase di colonizzazione a pino mugo 
Taglio del pino mugo a scacchiera, macchie di leopardo e corridoio longitudinale su aree non 
maggiori di 500 mq e relativa manutenzione, con funzione di interruzione ed articolazione della 
copertura. 
Commento. E’ sempre auspicabile il mantenimento delle superficie aperte e che tutte le opere di 
manutenzione della vegetazione vengano effettuate al di fuori del periodo riproduttivo 
dell’avifauna. Andrebbe meglio definito che cosa si intende per “boschi di neoformazione ormai 
consolidatisi” e “aree di più recente abbandono” e quindi che età ha il bosco per poter capire se è 
più opportuno favorirne l’evoluzione naturale o riconventirlo a prato.   
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H Imboschimento delle superfici agricole 
I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento comprendono seminativi, 
prati, pascoli e superfici adibite a colture permanenti, coltivate in modo stabile al momento della 
presentazione della domanda.Sono esclusi gli interventi effettuati con specie non autoctone. 
Le tipologie di intervento riguardano: 

• imboschimenti protettivo - ambientali; 
• arboricoltura pregiata da legno; 
• impianti a rapido accrescimento; 
• castanicoltura; 
• imboschimenti multifunzionali finalizzati al recupero di elementi vegetazionali tradizionali. 

Commento. L’imboschimento di prati e pascoli andrebbe sottoposto a valutazione di incidenza per 
evitare di danneggiare le specie tipiche degli ambienti aperti (Calandro, Re di quaglie, Aquila reale) 
che, peraltro, il PSR cerca di favorire con le misure F. Questa misura appare poco opportuna 
quando applicata nella regione con la percentuale boscata più elevata d’Italia 
 
I Altre misure forestali 
Sottomisura I1 Valorizzazione filiera bosco-legno 

• Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura 
• Progetti filiera bosco e filiera legno 

Le tipologie di intervento riguardano, tra le altre l’introduzione di idonei sistemi di 
certificazione dei boschi e del loro prodotto, al fine di qualificarne le caratteristiche e 
garantirne la provenienza da foreste gestite in modo ecosostenibile 

• Associazionismo forestale per la gestione sostenibile delle foreste 
Sottomisura I2 Miglioramento della gestione forestale e ambientale 

• Imboschimento superfici non agricole 
Le tipologie di intervento riguardano: 
- imboschimenti protettivo – ambientali; 
- imboschimenti multifunzionali finalizzati al recupero di elementi vegetazionali 
tradizionali; 

• Razionalizzazione della gestione forestale 
• Miglioramento dei patrimoni forestali 

Le tipologie di intervento riguardano: 
- adeguamento della rete viabile forestale finalizzata allo sviluppo del territorio boscato 
- interventi di valorizzazione di emergenze botaniche ed ambientali volti a preservare e 
valorizzare aspetti o piante con particolare valenza ambientale, in grado, per le loro 
caratteristiche, di fungere da elementi di caratterizzazione ed attrazione turistica dell’intera 
zona. 
- recupero ed allestimento di patrimonio edilizio rurale finalizzato all’istituzione di musei, 
rifugi forestali, centri e percorsi didattici 

• Ricostituzione boschi danneggiati e strumenti prevenzione dei disastri naturali 
• Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste di interesse pubblico 

Le tipologie di intervento riguardano: 
- attività di lotta fitosanitaria ed altre avversità, anche di origine antropica che colpiscono i 
boschi; 
- attività connesse o mancati redditi da sostenersi in attuazione dei piani di gestione 
forestale. 

Commento. L’adeguamento della rete viaria forestale e il recupero ed allestimento del patrimonio 
edilizio rurale andrebbero sottoposti a valutazione di incidenza quando realizzati all’interno di ZPS 
ed IBA. 
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T Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle 
risorse naturali nonché al benessere degli animali. 
T1 Imboschimento di aree ripariali nude ricomprese nelle aree di pertinenza fluviale di fondovalle. 

La misura proposta si articola in due azioni: 
a) Imboschimento di aree ripariali nude. 
b) Rinfoltimento e miglioramento della composizione floristica di boschi ripariali. 
La priorità di primo livello viene accordata agli interventi proposti nei biotopi di interesse 
provinciale istituiti ai sensi della L.P. 14/86. 

T2 Miglioramento dei pascoli e degli alpeggi 
La misura è applicata in zone montane particolarmente disagiate, gli alpeggi della Provincia di 
Trento sono, mediamente, ubicati a quote superiori ai 1500 m s.l.m.. 
Le tipologie di intervento riguardano: 
1. Interventi di conservazione e miglioramento delle costruzioni rurali tradizionali degli 
alpeggi. 
2. Adeguamento igienico-sanitario delle abitazioni e dei locali per la lavorazione del latte. 
3. Sale di mungitura. 
4. Acquedotti. 
5. Viabilità. 
6. Approvvigionamento energetico. 
7. Sistemazione dei pascoli. 
8. Recinzioni. 
9. Adeguamento per utilizzo agrituristico e di turismo rurale. 
10. Costruzione di nuove malghe. 
11. Acquisto attrezzature zootecniche e per la lavorazione del latte. 

Commento. Non esiste alcuna necessità di rimboschire zone ripariali nude, vista la rarità di questi 
habitat e delle specie che le prequentano. Piuttosto potrebbe essere più utile favorire il 
mantenimenti dei ghiareti e delle formazioni cespugliose, habitat ideali per la sosta dei migratori 
soprattutto in periodo primaverile (ad esempio i piccoli Passeriformi). 

 
Commento generale. La formulazione di una misura (Misure agroambientali nel sistema biotopi) 
appositamente concepita al fine di gestire e conservare i biotopi è un’azione che garantisce la 
permanenza di un’agricoltura multifunzionale compensando gli imprenditori degli svantaggi 
economici dovuti all’osservanza di standard operativi più elevati della media. La cura dei dettagli 
tecnici elencati negli impegni cui dovranno far fede gli agricoltori, dimostrano una buona 
conoscenza della biologia della fauna selvatica tipica di queste zone. E’ importante che queste 
misure vengano estese a tutti i siti Natura 2000 che non sono biotopi, in quanto questi ultimi 
rappresentano una percentuale estremamente ridotta del territorio provinciale. 
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4.1.7 FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Il sistema delle ZPS comprende vaste aree alpine, lagunari e una più ridotta zona carsica. Il sistema 
delle IBA comprende anche aree montane caratterizzate dalla presenza di vaste zone prative dove 
nidifica la principale popolazione italiana di Re di quaglie (Crex crex), oltre a vaste aree di magredi 
ed ambiente carsico. 
 
Il PSR del Friuli-Venezia Giulia è suddiviso in tre assi: 
Asse 1 - Sostegno alla competitività delle imprese  
Asse 2 - Sviluppo del territorio rurale  
Asse 3 - Salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali  
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 diffusione di sistemi di produzione agricola a basso 

impatto ambientale 
 

f2 gestione dei territori agricoli e miglioramento delle 
condizioni ambientali e naturali 

 

f3 tutela della biodiversità, cura, conservazione e ripristino 
di spazi seminaturali e del paesaggio rurale 

 

H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Altre misure forestali 2000-2006 
i1 imboschimento di superfici non agricole  
i2 pianificazione dei processi di gestione forestale  
i3 miglioramento economico, ecologico, faunistico e 

sociale delle foreste 
 

i4 raccolta, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti della selvicoltura 

 

i5 progetti di filiera ed ecocertificazione  
i6 associazionismo forestale  
i7 ricostituzione dei boschi danneggiati  
i8 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica 

delle foreste 
 

 
Queste misure ammontano a circa il 63% del bilancio dell’intero PSR. 
 
F Misure agro-ambientali 
Particolare attenzione viene riservata al progetto Rete Natura 2000, realizzato in attuazione della 
direttiva n. 92/43/CEE (direttiva “Habitat”) che trae origine dall’applicazione comunitaria della 
Convenzione di Berna (1981), recepita nell’ordinamento nazionale con il Regolamento contenuto 
nel DPR n. 357/1997 e della direttiva n. 79/409/CEE. A livello regionale si è preso atto, con DGR 
del 25 febbraio 2000, n.435, delle proposte di individuazione dei Siti di Interesse Comunitario 
(SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), recepite dal Ministero dell’Ambiente e trasmesse 
alla Commissione europea. 
In base all’art. n. 20 del REG (CE) n. 1750/1999 è possibile variare il tipo di impegno 
agroambientale assunto purché tali trasformazioni risultino vantaggiose dal punto di vista 
ambientale e rafforzino l’impegno iniziale. (vedi tabella seguente). 
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Sottomisura f1 - Azione 5 - Introduzione o 
mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

I. Misura h - Imboschimento delle superfici agricole II. 
Sottomisura f3 - Azione 3 - Creazione di ambienti per la 
fauna e la flora selvatica 

Sottomisura f1 - Azione 6 - Creazione di bordure 
erbacee 

I. Misura h - Imboschimento delle superfici agricole 
II. Sottomisura f2 - Azione 1 – Conversione dei 
seminativi in prati 
III. Sottomisura f3 - Azione 3 - Creazione di ambienti per 
la fauna e la flora selvatica 

Sottomisura f2 - Azione 1 - Conversione dei 
seminativi in prati 

I. Misura h - Imboschimento delle superfici agricole 
II. Sottomisura f3 - Azione 3 - Creazione di ambienti per 
la fauna e la flora selvatica 

 
Commento. Non sempre le variazioni degli impegni agro-ambientali sono vantaggiose per le specie 
avifaunistiche. Per il Re di quaglie, ad esempio, la trasformazione dell’impegno “da seminativi a 
prati” a “imboschimento di superfici agricole” potrebbe causare una restrizione di areale potenziale 
idoneo. Quindi il PSR dovrebbe rivedere le variazioni degli impegni agro-ambientali ponendosi 
degli obiettivi più specifici dell’affermazione attuale di “vantaggio ambientale”, in modo che siano 
consentite variazioni tra impegni agro-ambientali con lo stesso obiettivo.  
E’ in corso una procedura di infrazione a carico dell’Italia presso la Corte di Giustizia Europea 
perché il DPR 357/97 è stato considerato un non corretto recepimento dell’articolo 6 della Direttiva 
“Habitat”. 
 
Misura f1 – Diffusione di sistemi di produzione agricola a basso impatto ambientale 
Azione 1 - Sensibile riduzione dell’impiego di concimi e di fitofarmaci 
Vengono fissati dei massimali di concimazione ed inoltre realizzare e/o mantenere almeno una 
capezzagna e mantenere eventuali scoline o fossati attigui all’appezzamento, se esistenti. La 
capezzagna, larga almeno tre metri, deve bordare almeno un lato significativo dell’appezzamento. 
Le capezzagne debbono essere soggette a sfalcio almeno una volta all’anno e non possono essere 
diserbate né lavorate. Scoline e fossati devono essere mantenuti puliti ed efficienti. 
Commento. Nessun riferimento ai periodi di sfalcio e manutenzione. Andrebbe evitato il periodo 
compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di agosto. 
 
Azione 2 - Sensibile riduzione dell’impiego di concimi e di fitofarmaci mediante l’introduzione di 
colture da biomassa per la produzione di energia o per altri usi industriali coltivare specie vegetali 
Arundo donax (canna comune) e/o Miscanthus sinensis (miscanto) anche su parte della SAU. 
Commento Le colture da biomassa sono di scarsa utilità per la fauna selvatica e, se raccolte durante 
la stagione riproduttiva, possono diventare vere e proprie “trappole ecologiche” danneggiando 
l’avifauna nidificante. 
 
Azione 3 - Mantenimento della copertura del terreno con colture intercalari 
Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni: 
a) coltivare colture intercalari da sovescio per almeno una volta nel corso della durata 
dell’impegno, occupando una superficie, nell’arco del quinquennio, pari al totale della superficie 
sottoposta all’azione 1; 
b) interrare il prodotto, che non può essere raccolto o utilizzato in altro modo, mediante una 
lavorazione; 
c) non usare prodotti diserbanti e concimi per il periodo che intercorre tra la semina ed il sovescio; 
d) garantire un’idonea copertura vegetale del terreno per un periodo significativo; a tal fine le 
colture intercalari estive devono essere seminate entro la fine del mese di luglio e sovesciate dopo 
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la fine del mese di settembre mentre le colture intercalari invernali devono essere seminate entro la 
fine del mese di ottobre e sovesciate dopo la fine del mese di febbraio. 
Commento. Il mantenimento di colture in periodo di riposo dalla coltivazione principale fornisce 
riparo e cibo a molti uccelli. 
 
Azione 4 - Inerbimento permanente dei vigneti 
Le interfile inerbite non possono essere soggette ad alcuna forma di diserbo e debbono essere 
regolarmente falciate evitando l’asportazione della biomassa. 
Commento. L’inerbimento ha effetti positivi sia dal punto di vista della diminuzione dell’erosione 
del terreno che per l’avifauna che trova più risorse nutritive e più ripari. 
 
Azione 5 - Introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica 
 
Azione 6 - Creazione di bordure erbacee 
Le fasce inerbite (bordure) possono essere costituite esclusivamente su superfici che nell’ultimo 
triennio siano state utilizzate per la coltivazione di seminativi o di colture legnose specializzate. 
Larghezza comunque non inferiore a 5 metri e non superiore a 15 metri. Il beneficiario deve 
eseguire le normali operazioni di fienagione, con almeno due sfalci a stagione, in epoche che 
consentano di favorire lo svernamento e le prime fasi del ciclo annuale delle diverse specie di 
insetti predatori, fitofagi e pronubi, e pertanto in un periodo ritardato rispetto all’epoca usuale. 
Non è consentito sfalciare durante il periodo di massima fioritura. Lo sfalcio deve avvenire ad 
almeno 10 centimetri da terra, a salvaguardia della fauna minore. Tra le aree preferenziali anche 
ZPS e SIC. 
Commento. E’ dubbia la reale utilità dello sfalcio a 10 cm da terra al fine di salvaguardare la fauna 
minore, ma è sicuramente non sufficiente per l’avifauna, sarebbe quindi opportuno, anche in questo 
caso, indicare dei periodi precisi nei quali vietare lo sfalcio. 
 
f2 – Gestione dei territori agricoli e miglioramento delle condizioni ambientali e naturali 
Azione 1 - Conversione dei seminativi in prati. Tra le aree preferenziali anche ZPS e SIC. 
Azione 2 - Mantenimento dei prati e dei prati pascoli 
La gestione del prato permanente (azione 1 e 2) deve prevedere l’esecuzione di almeno uno sfalcio 
nelle aree agricole svantaggiate (direttiva CEE n. 273/1975) ed in quelle indicate come 
preferenziali (capo II dell’allegato 3) (tra le aree preferenziali anche ZPS e SIC.) e di almeno due 
sfalci nelle restanti zone, con asporto ed utilizzo della biomassa ottenuta. 
Nelle aree agricole svantaggiate ed in quelle indicate come preferenziali (capo II dell’allegato 3) 
(tra le aree preferenziali anche ZPS e SIC.), l’ultimo sfalcio può essere effettuato anche prima del 
15 agosto; nelle restanti aree del territorio regionale l’ultimo sfalcio deve essere effettuato dopo il 
15 agosto. 
Al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro degli 
appezzamenti verso il perimetro esterno, dando così agli animali presenti la possibilità di una via 
di fuga. Particolare attenzione dovrà essere posta alla regolazione degli organi di taglio in modo 
da preservare l’integrità degli eventuali nidi presenti. 
E’ fatto obbligo di adottare sistemi di lotta contro le infestanti arbustive ed arboree e non è 
ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari o diserbanti. 
Commento. Non è molto chiaro perché proprio nelle ZPS lo sfalcio è consentito prima del 15 
agosto. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, cioè lo sfalcio dovrebbe essere vietato dal 1° marzo 
al 31 luglio. Anche nel caso dell’eliminazione delle infestanti bisognerebbe escludere i periodi 
riproduttivi e quindi va bene il periodo autunno-invernale. Specie come Saltimpalo, Stiaccino, 
Prispolone, Fanello, Strillozzo, Zigolo giallo, ecc. utilizzano i cespugli isolati  come posatoi 
preferenziali e spesso nidificano alla base degli stessi. 
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Il metodo migliore per evitare danni ai nidificanti causati dalle operazioni di sfalcio è la limitazione 
del periodo di sfalcio. E’ noto, infatti, che molti dei nidificanti nei prati non nidificano direttamente 
a terra, ma sull’erba ad altezze variabili da terra, quindi la regolazione degli organi di taglio in 
modo da preservare i nidi risulta una misura poco praticabile e poco utile in quanto nell’ipotesi che 
il nido si salvi veramente lo si lascia esposto ai predatori e agli agenti atmosferici pregiudicandone 
quindi il successo riproduttivo. Un altro metodo che si adotta con i rapaci come le Albanelle, ad 
esempio, consiste nell’individuazione del nido e nel non falciare l’erba in un raggio di qualche 
metro tutto attorno. 
 
Azione 3 - Mantenimento dei pascoli 
Al fine di ottenere una corretta utilizzazione dei pascoli, il beneficiario deve mantenere un carico di 
bestiame non inferiore a 0,25 e non superiore a 1,8 UBA per ettaro di superficie pascolata e deve 
adottare le seguenti pratiche colturali: 
a) pulizia annuale dei pascoli da erbe ed arbusti infestanti; 
b) turnazione dei pascoli per garantire un idoneo ricaccio vegetativo; 
c) cura della viabilità d’accesso ed interna e delle opere di regimazione delle acque; 
d) astensione dall’uso di fertilizzanti chimici di sintesi e dall’impiego di presidi fitosanitari e di 
prodotti diserbanti. 
L’azione si applica nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975. 
Commento. Non è riportata nessuna indicazione circa il periodo in cui effettuare la manutenzione. 
Questa azione potrebbe avere il duplice effetto positivo di ripristinare ambienti ricchi di specie 
floristiche e faunistiche di elevato pregio e porre un freno al fenomeno degli incendi (dove l’erba è 
bassa e/o brucata il fuoco avanza a stento). Infatti il fenomeno degli incendi è piuttosto frequenti 
nelle zone carsiche dove in seguito all’abbandono si è costituita una vegetazione arbustiva/arborea 
di scarso valore ambientale (per la fauna e la flora) e che forniscono poco legname da ardere. Per 
una migliore efficacia, dal punto di vista della prevenzione degli incendi, sarebbe auspicabile 
l’utilizzo di ovini, ma anche di caprini, poiché questi ultimi si nutrono volentieri di arbusti 
impedendone la crescita. Vanno però mantenuti carichi bassi (pascolo estensivo) adatti a mantenere 
prati di buona qualità.  
 
f3 – Tutela della biodiversità, cura, conservazione e ripristino di spazi seminaturali e del paesaggio 
rurale 
In particolare, nelle diverse azioni della presente sottomisura, sono stati definiti livelli di aiuto 
differenziati per le zone di interesse naturalistico-ambientale, definite “aree preferenziali”, rispetto 
al restante territorio regionale. 
L’individuazione delle aree preferenziali deriva sia dalla normativa regionale in materia di tutela 
ambientale ed aree naturali protette (legge regionale n. 42/1996 e successive modificazioni) sia 
dall’applicazione del progetto Rete Natura 2000, realizzato in attuazione della direttiva n. 
92/43/CEE (direttiva “Habitat”) e della direttiva n. 79/409/CEE (DGR n.435 del 25 febbraio 2000, 
“Proposte di individuazione dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) recepite dal Ministero dell’Ambiente e trasmesse alla Commissione europea”).  
 
Azione 1 - Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione 
Commento. Questa azione, accompagnata alla misura F2, azione 2 e 3, può essere la soluzione per il 
mantenimento ed il ripristino di ampie zone a prateria del carso triestino e goriziano, col fine quindi 
di tutelare specie faunistiche e floristiche particolari. In queste zone esistono alcuni piccoli 
allevatori di ovini di razze locali (in totale si contano solamente alcune centinaia di ovini), ma 
spesso  mancando i prati-pascoli, i capi vengono fatti pascolare in aree boscate e/o di pregio 
naturalistico con il rischio di danni a specie floristiche. Il ripristino di aree aperte da utilizzare per il 
pascolo sarebbe anche di stimolo ad aumentare il numero di capi presenti ed utile per rendere più 
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remunerativo l’allevamento. Il pascolo di razze locali di ovini contribuirebbe al mantenimento dei 
prati e alla prevenzione degli incendi. 
 
Azione 2 - Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell’agro-
ecosistema e del paesaggio rurale 
Gli aiuti per gli interventi previsti dalla presente azione possono essere concessi: 
−per la creazione, il ripristino, la conservazione e la manutenzione di siepi, anche alberate. Si 
intendono come tali piantagioni lineari di essenze arbustive e/o arboree che preferibilmente 
presentino più piani di vegetazione. Rientrano in questa tipologia anche la piantata (filari di alberi 
maritati con la vite) ed i filari di gelsi. Per la determinazione della larghezza della siepe si fa 
riferimento alla proiezione ortogonale della chioma della stessa sul terreno, maggiorata di una 
fascia di rispetto per ogni lato esterno (pari ad almeno 2 metri), che deve essere mantenuta 
stabilmente inerbita per l’intero periodo di impegno; 
−per la creazione, il ripristino, la conservazione e la manutenzione di boschetti. Si intendono come 
tali gli appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva di superficie pari o inferiore a 
0,5 ha, separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno seminato o inerbito larga 
almeno 15 metri e preesistente da almeno 10 anni; 
−per la conservazione e manutenzione di stagni, laghetti, risorgive. Si intendono come tali le 
superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o da sorgenti naturali di 
acque freatiche o artesiane. Oltre alla superficie effettivamente occupata va inclusa una fascia di 
rispetto di almeno 5 metri, che deve essere mantenuta inerbita, lungo l’intero perimetro. 
Le siepi, anche alberate ed i boschetti devono essere salvaguardati attraverso ( tra gli altri) 
l’espletamento dei seguenti obblighi: 
−il mantenimento di una fascia di rispetto perimetrale non coltivata di 2 m, anche a vegetazione 
erbacea spontanea, oltre alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno; 
Gli stagni, i laghetti e le risorgive, devono essere salvaguardati attraverso l’espletamento dei 
seguenti obblighi: 
−il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l’anno (salvo causa di forza 
maggiore); 
−il mantenimento di una fascia di rispetto circostante le sponde, estesa almeno cinque metri e 
rivestita di vegetazione erbacea ed arborea-arbustiva; 
−il controllo e l’asporto della vegetazione acquatica deve avvenire nel periodo autunno-invernale; 
−deve essere evitata l’immissione di inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere. 
Commento. Considerate le finalità esclusivamente ambientali si valuta molto negativamente che 
non venga fatto nessun riferimento ai periodi in cui effettuare la manutenzione e la gestione della 
vegetazione non acquatica. Nei corpi d’acqua dovrebbe essere imposto il divieto di immissione di 
pesci al fine di favorire gli anfibi i cui habitat in pianura sono fortemente diminuiti . L’uso del gelso 
e del salice da vimini per la realizzazione delle siepi, se vengono capitozzati, è utile perchè spesso 
tali alberi sono ricchi di cavità utili a fini riproduttivi a Chirotteri, Torcicollo, Picchio verde, 
Assiolo, ecc. che in regione sono diminuiti di pari passo con la distruzione dei filari di queste specie 
arboree in pianura. 
A completamento dell’intervento di creazione, ripristino, conservazione e manutenzione di 
boschetti, si potrebbe prevedere la trasformazione di quei boschetti, abbastanza diffusi nella 
campagna friulana, costituiti spesso da sole robinie (o comunque monospecifici e di specie 
alloctone) in formazioni più complesse, mediante l’impianto di altre specie arboree ed arbustive 
tipiche dei luoghi (dall’ontano nero al sambuco, ai carpini, frassini, aceri, querce,ecc.) entro piccole 
radure create fra le piante alloctone. 

 60



 

 
Azione 3 - Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica 
Per la realizzazione di tali ambienti macchia-radura devono essere rispettate le seguenti 
condizioni: 
a) piantumazione di gruppi vegetali polispecifici, arbustivi ed arborei, costituiti da specie 
caratterizzanti il rispettivo ambito territoriale. Le piante possono essere distribuite più o meno 
uniformemente su tutta la superficie ritirata, anche a macchia di leopardo, oppure possono essere 
collocate in fasce. La superficie complessiva occupata dalla macchia deve essere compresa tra il 
10% ed il 50% della superficie impegnata; 
b) creazione di una superficie a radura che investa una superficie compresa tra il 50% e il 90% di 
quella ritirata. La radura deve essere costituita da un prato permanente ottenuto dalla semina di un 
miscuglio di essenze foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee. Sulla superficie a 
radura può essere attuata: 
- la semina di colture a perdere, e cioè di colture la cui produzione non può essere raccolta, su una 
superficie non superiore al 30% di quella ritirata; 
- la creazione, su tutta o parte della radura ed ove le condizioni pedologiche ed ambientali lo 
consentano, di zone umide per le quali deve essere mantenuto durante l’intero periodo dell’anno un 
adeguato livello d’acqua; 
- la creazione, ove le condizioni pedologiche ed ambientali lo consentano, di prati umidi per i quali 
deve essere mantenuto un velo d’acqua per un periodo minimo di 3 mesi (orientativamente da 
ottobre a marzo). 
Sia nelle zone umide che nei prati umidi si devono mantenere livelli idrici il più possibile costanti, 
nel periodo riproduttivo, al fine di evitare la distruzione di uova e di nidi di uccelli. 
Nelle aree di radura occupate dal prato il beneficiario deve provvedere a: 
−eseguire il controllo della vegetazione, con sfalcio e raccolta della biomassa, almeno una volta 
all’anno e limitatamente al periodo agosto-febbraio, con l’accortezza di sfalciare a 10 centimetri 
dal suolo e partendo dal centro dell’appezzamento verso il perimetro a tutela della fauna. Lo 
sfalcio può essere eseguito anche in più riprese; 
−non utilizzare prodotti fitosanitari e/o concimi chimici ed organici; 
−non praticare il pascolo. 
Commento. Anche in questo caso sarebbe opportuno sfalciare la vegetazione ad anni alterni (o 
anche lassi di tempo più lunghi) e/o su parti limitate della superficie per dare cibo, rifugio e siti di 
nidificazione agli uccelli. Il periodo di divieto di sfalcio (febbraio-agosto) è corretto. Risultano utili 
le colture a perdere (che vanno lasciate in campo almeno fino alla fine di marzo dell’anno 
successivo alla semina) soprattutto per la sopravvivenza invernale dei fringillidi. 
 
Azione 4 - Recupero e/o conservazione di aree a frutticoltura estensiva 
 
H Imboschimento di superfici agricole 
Per terreni agricoli si intendono quei terreni che sono stati coltivati in entrambe le due annate 
agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda. Il pioppeto non è considerato coltura 
agraria. 
Sono previste le seguenti azioni: 
Azione 1 – Impianto di boschi misti a ciclo lungo. 
Azione 2 - Arboricoltura da legno con specie pregiate (ciliegio, noce, ecc.) a ciclo lungo. 
Azione 3 - Impianti per produzione di biomassa (pioppo nero, pioppo bianco, salici, ontani, ecc.). 
Azione 4 - Impianti di cloni selezionati di pioppo, ecc. a ciclo breve. 
La misura è applicabile sulle superfici agricole di tutto il territorio regionale con esclusione delle 
zone ricadenti nel territorio delle Comunità Montane, delle zone soggette a vincolo idrogeologico, 
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dei prati stabili, delle zone umide, dei pascoli, delle aree golenali o site all’interno degli argini dei 
fiumi. 
Commento. Si valuta positivamente che i prati stabili e i pascoli siano stati esclusi da questa misura 
che altrimenti potrebbe danneggiare specie importanti come il Re di quaglie, Calandro, Ortolano, 
Zigolo giallo, Zigolo muciatto, ecc., e diverse specie floristiche di pregio, spesso tutelate dalla 
direttiva 92/43/CEE, ma anche lepidotteri inclusi nelle liste rosse o comunque protetti da altre 
norme. 
Nella pianura friulana, come nel resto della Pianura Padano-veneta, sono rimasti solo pochi e 
limitati boschi planiziali. 
In passato i boschi sono stati sacrificati per far posto ai pioppeti o ad altre colture tipiche 
dell’agricoltura intensiva (soia e mais). Si ritiene, quindi, che sarebbe utile che il pioppeto fosse 
considerato come coltura agraria e quindi fosse incluso tra le tipologie colturali suscettibili della 
misura H (in particolare l’impianto di boschi misti a ciclo lungo) per consentire il ripristino dei 
boschi planiziali. In particolare questa ipotesi sarebbe auspicabile per i coltivi immediatamente 
adiacenti ai boschi relittuali di pianura. Inoltre il finanziamento di impianti di cloni di pioppo a ciclo 
breve è una misura che apporta modesti o nulli benefici ambientali. Nei territori di pianura, è 
consigliabile il finanziamento di impianti di boschi a ciclo lungo o permanenti 
 
I Altre misure forestali 
i1 – Imboschimento di superfici non agricole 
La sottomisura è applicabile sulle superfici non agricole di tutto il territorio regionale con 
esclusione delle zone ricadenti nel territorio delle comunità montane, delle zone soggette a vincolo 
idrogeologico, dei prati stabili, delle zone umide, dei pascoli, delle aree golenali o site all’interno 
degli argini dei fiumi. Per superfici non agricole si devono intendere le aree non comprese nella 
misura h – Imboschimento delle superfici agricole e, in particolare, le superfici abbandonate dalla 
coltura agraria e gli incolti produttivi. 
Azione 1 - Impianto di boschi misti a ciclo lungo 
Azione 2 - Arboricoltura da legno con specie pregiate (ciliegio, noce, ecc.) a ciclo lungo 
Azione 3 - Impianti per produzione di biomassa (pioppo nero, pioppo bianco, salici, ontani, ecc.) 
Azione 4 -. Impianti di cloni selezionati di pioppo, ecc., a ciclo breve 
Commento.  Si valuta positivamente la scelta delle zone nelle quali non applicare la misura al fine 
di una corretta gestione delle ZPS ed in particolare dei prati stabili e dei pascoli. Andrebbe meglio 
definita la lista di specie arboree utilizzabili, per evitare, in mancanza di prescrizioni precise, 
l’utilizzo specie alloctone molto invasive come ad esempio l’Ailanto o la Robinia. 
 
i2 – Pianificazione dei processi di gestione forestale 
L'area interessata riguarda le superfici boscate comprese nel territorio delle Comunità Montane 
delle province di Udine e di Pordenone. 
Azione 1 - Redazione di piani di gestione forestale 
Azione 2 - Redazione di piani integrati particolareggiati 
Azione 3 - Redazione di progetti di riqualificazione forestale e ambientale 
 
i3 – Miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste 
Azione 1 - Interventi di miglioramento colturale 
Azione 2 - Lavori di riqualificazione forestale e ambientale 
Azione 3 - Costruzione, adeguamento e manutenzione straordinaria della viabilità forestale. Non è 
ammessa a finanziamento la viabilità forestale realizzata in contrasto con le finalità, gli obiettivi e 
le norme di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale 
(ZPS) che costituiscono la rete ecologica europea di zone speciali di conservazione denominata 
natura 2000 ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE e della direttiva n. 79/409/CEE. 
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Azione 4 - Realizzazione e manutenzione straordinaria di aree per la fauna selvatica e la flora 
alpina tipica con la costruzione anche di aree di sosta attrezzate 
Azione 5 - Realizzazione e manutenzione straordinaria di sentieri e segnaletica 
Azione 6 – Ripristino dei prati naturali montani 
 
i5 – Progetti di filiera ed ecocertificazione (ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC ecc.). 
Azione 1 - Servizi per la razionalizzazione del processo di filiera e la commercializzazione del 
prodotto forestale 
Azione 2 - Contributo alle spese per l’ottenimento e la gestione del marchio ecologico PEFC (Pan 
European Forest Certification) o secondo altre norme in vigore. 
 
i8 – Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste 
L’area interessata riguarda le superfici boscate ricadenti nei territori delle Comunità Montane 
delle province di Udine e di Pordenone e, limitatamente all’azione 3, nel territorio delle province di 
Trieste e di Gorizia. 
Azione 1 - Indennità per interventi forestali eseguiti in attuazione di progetti di riqualificazione 
ambientale e forestale 
Azione 2 - Indennità per l’attuazione delle cure minime nei boschi ad esclusiva funzione protettiva 
Azione 3 - Indennità per il mantenimento di aree prive di vegetazione erbaceo-arbustiva ai margini 
di strade e piste forestali 
 
Gli interventi infrastrutturali (previsti dalla misura I e H) che comportano trasformazione del 
territorio dovranno essere realizzati nel rispetto e conformemente alla direttiva 79/409/CEE che 
prevede la designazione di zone di protezione speciali (ZPS) per la protezione degli uccelli 
selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE che prevede la designazione di siti di importanza comunitaria 
(SIC) per la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatica. 
Si tratta di direttive emanate al fine di costituire la rete ecologica di zone speciali di conservazione 
(ZSC) denominata “Natura 2000”. 
 
Commento generale. Il PSR è molto ricco di misure e azioni con potenziali impatti positivi 
sull’ambiente anche se a volte mancano alcune indicazioni di periodi di sfalcio e manutenzione o 
dei metodi per valutare che vengano rispettate le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 
Si valuta positivamente l’introduzione della misura f2 – Gestione dei territori agricoli e 
miglioramento delle condizioni ambientali e naturali per gli effetti positivi che avrebbe sulle specie 
praticole come il Re di quaglie, così come l’esclusione dei prati e pascoli dalle misure di 
imboschimento che possono comportare effetti positivi su Calandro, Tottavilla, Ortolano, Zigolo 
giallo, Zigolo muciatto, ecc .. Andrebbero favorite le applicazioni a livello comprensoriale. 
L’Azione 2 - Creazione, ripristino, manutenzione e conservazione di elementi portanti dell’agro-
ecosistema e del paesaggio rurale sono particolarmente utili per creare fasce tampone intorno alle 
zone umide golenali. E’ necessario introdurre un’indicazione di divieto di sfalcio tra il 1° marzo e il 
31 luglio. Manca completamente un misura che preveda l’incentivazione del pascolo estensivo che 
potrebbe essere molto utile per la conservazione di ambienti come i magredi e le praterie carsiche 
(vedi commento). 
L’ Azione 6 – Ripristino dei prati naturali montani delle misure I andrebbe estesa al ripristino degli 
ambienti aperti carsici al fine di diversificare il paesaggio, dove attualmente predomina la pineta e 
la boscaglia fitta, al fine di favorire la permanenza di specie di passeriformi di cui sopra. E’ positivo 
che tra gli indicatori di impatto del PSR ci siano anche quelli ambientali e tra questi l’indice di 
biodiversità e di stabilità degli ecosistemi forestali. 
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4.1.8 VENETO 
 
Il sistema IBA è caratterizzato da importanti zone umide come le lagune di Caorle e di Venezia e il 
delta del Po che includono anche limitate porzioni di territorio agricolo. Le restanti IBA sono ampie 
zone alpine caratterizzate da foreste e praterie degli ambienti dolomitici e carnici e il medio corso 
dei fiumi Piave e Brenta. Le ZPS invece comprendono zone alpine di dimensioni più ridotte e 
piccole zone umide di pianura, i rami fluviali del delta del Po e la fascia costiera degli scanni , le 
lagune del delta sono incluse nei SIC. Entrambi i sistemi non includono importanti porzioni di 
terreni agricoli, ma soprattutto forestali e pascoli. 
 
Il PSR del Veneto è suddiviso in tre assi: 
1 Miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo, agroindustriale e 
forestale. 
2 Sostegno integrato del territorio e sviluppo delle comunità rurali. 
3 Multifunzionalità dell’agricoltura ed azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del 
paesaggio rurale. 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali (f) 2000-2006 
f1 sistemi di produzione a basso impatto e tutela della 

qualità 
 

f2 conservazione delle risorse  
f3 mantenimento della biodiversità  
f4 cura e conservazione del paesaggio agrario  
H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Altre misure forestali 2001-2006 
i1 imboschimento dei terreni non agricoli  
i2 miglioramento economico, ecologico e sociale delle 

foreste 
 

i3 raccolta, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti della selvicoltura 

 

i4 progetti di filiera ed ecocertificazione  
i5 associazionismo forestale  
i6 ricostituzione dei boschi danneggiati da fattori 

catastrofici naturali e da incendi 
 

i7 strumenti di prevenzione  
i8 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica 

delle foreste 
 

 
Le misure elencate rappresentano circa 30% del bilancio totale. 
 
F Misura Agroambiente 
Sottomisura 6.1 –: sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità 
Azione 2: Agricoltura integrata (AI), SIC e ZPS tra le aree preferenziali e viene riconosciuta 
priorità per l’adesione aggregata. Priorità ad interventi coordinati con le altre azioni della 
sottomisura “sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità” e con l’azione “colture 
intercalari di copertura”, finalizzati secondo i criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali. 
Azione 3: Agricoltura biologica (AB), viene riconosciuta priorità per l’adesione aggregata. 
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Azione 4: Fasce tampone (FT). SIC e ZPS tra le aree preferenziali e viene riconosciuta priorità per 
l’adesione aggregata. Realizzazione o conservazione di fascia tampone di larghezza compresa tra i 
5 ed i 30 m inerbita e/o con presenza di siepe o di banda boscata. 
Le fasce tampone dovranno essere, a seconda della finalità specifica per la quale sono adibite: 

• decorrenti lungo corsi d’acqua, fossi o scoline in diretta connessione idraulica di 
emungimento con le aree coltivate; 

• decorrenti lungo una rete viaria traffico intenso; 
• site nell’area contermine ad una fonte inquinante localizzata. 

Commento. Si valuta positivamente che per tutte le azioni della sottomisura 6.1 venga data priorità 
all’adesione aggregata, nell’intento di favorire un effetto sinergico di area vasta. Purtroppo però in 
passato non è quasi mai stato possibile realizzare l’adesione aggregata per l’impossibilità di mettere 
d'accordo il numero di aziende richiesto per aderire all’azione. E’ necessario, quindi, una maggiore 
presenza degli enti locali quali elementi di persuasione. Le fasce tampone, oltre ad avere un impatto 
positivo sulla qualità delle acque e dell’aria, offrono siti di rifugio e nidificazione agli uccelli in 
aree, come quelle planiziali, che ne sono estremamente povere. Si rileva una certa carenza circa le 
indicazioni gestionali. 
 
Sottomisura 6.2 –: conservazione delle risorse 
Azione 5: Colture intercalari di copertura (CC), SIC e ZPS tra le aree preferenziali. 
Coltivazione di colture intercalari nel periodo autunno-invernale, con semina entro il 31 ottobre e 
mantenimento obbligatorio in campo fino al 28 febbraio. 
Impegni accessori: 

• divieto di concimazione chimica od organica tra le due colture principali; 
• divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari; 
• obbligo di semina con lavorazioni superficiali; 
• divieto di pascolo; 
• divieto di asportazione del prodotto e obbligo d’interramento dello stesso; 
• adesione minima di un ettaro, con possibilità di rotazione e di riduzione massima del 25% 

rispetto all’impegno iniziale; 
• obbligo di contestuale adesione ad una delle seguenti azioni: agricoltura integrata, 

agricoltura biologica. 
Commento. Le colture intercalari hanno un benefico effetto sull’entomofauna, la pedofauna e la 
microfauna, favorendo di conseguenza anche gli uccelli. 
 
Azione 6: Incentivazione delle colture a fini energetici (CE), SIC e ZPS tra le aree preferenziali. 
Impianto e mantenimento di colture agricole specializzate poliennali a fini energetici, quali Arundo 
donax, Mischantus, Populus s.p., Robinia pseudoacacia, Platanus hybrida, ecc.  
Commento. Le colture a fini energetici, soprattutto utilizzando specie alloctone, sono di scarsissima 
utilità per la fauna selvatica e, se raccolte durante la stagione riproduttiva, possono diventare vere e 
proprie “trappole ecologiche” contribuendo alla distruzione dell’avifauna nidificante. Queste colture 
risultano quindi altamente inadatte ai siti della Rete Natura 2000 e si valuta negativamente che 
vengano incentivate proprio in queste aree. Le aree di Rete Natura 2000 andrebbero viceversa 
escluse dall’applicazione di tale azione che dovrebbe comunque per lo meno essere sottoposta a 
Valutazione di Incidenza. 
 
Sottomisura 6.3–: mantenimento della biodiversità 
Azione 7: Allevamento razze in via di estinzione (RE). 
Azione 8: Ripristino e conservazione biotopi e zone umide (BZU). SIC e ZPS tra le aree 
preferenziali. Durata 10 anni. Priorità ad interventi coordinati con le azioni AI; AB, FT, MR, FS, 
PPS, PP, SB, PR, finalizzati secondo i criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali. 
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Indicatori fisici di realizzazione (tra gli altri): ricchezza di specie vegetali ed animali, specie rare 
e/o minacciate. Interventi di salvaguardia e manutenzione di: 
risorgive e fontanili;  

• bacini di acqua stagnante di origine naturale o seminaturale; 
• colonie di nidificazione e dormitori per l’avifauna; 
• biotopi di rilevanza naturalistica: torbiere, prati umidi, paleoalvei, residui di antichi sistemi 

dunali ed altri. 
Azione 9: Messa a riposo pluriennale (MR). SIC e ZPS tra le aree preferenziali. Effetti sinergici per 
interventi coordinati con le azioni AI; AB, FT, BZU, FS, PPS, PP, SB, PR, finalizzati secondo i 
criteri delle reti ecologiche nelle aree preferenziali. Indicatori fisici di realizzazione: ricchezza di 
specie vegetali ed animali, specie rare e/o minacciate. 
Messa a riposo per 10 anni di terreni precedentemente coltivati con destinazione a scopi di 
carattere ambientale quali: 

• destinazione aree per fitodepurazione e casse di espansione per attenuare i fenomeni di 
piena; 

• destinazione a prato permanente delle aree di rispetto dei punti di approvvigionamento 
idropotabile; 

• destinazione superfici a finalità agricola - didattico - ambientale all’interno di aziende 
agricole; 

• destinazione aree per rinaturalizzazione ambientale a finalità faunistica; 
• creazione di reti ecologiche. 

Condizioni, tra le altre,  
• divieto utilizzo fitofarmaci, diserbanti, concimi chimici e reflui zootecnici; 
• durata impegno: 10 anni. 

Azione 10: Interventi a favore della fauna selvatica (FS). SIC e ZPS di pianura tra le aree 
preferenziali. Escluse aree di collina e montagna. Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un 
incentivo pari al 20% del premio. Indicatori fisici di realizzazione: ricchezza di specie animali, 
specie rare e/o minacciate. Contenuti dell’azione: 

• sfalcio tardivo di prati polifiti permanenti; 
• aratura tardiva delle stoppie; 
• semina di erbai invernali da sovescio; 
• colture a perdere; 
• creazione di unità biotiche polifunzionali. 

Condizioni: 
• prati polifiti permanenti a sfalcio tardivo: 1° sfalcio non prima del 15 luglio, anticipabile al 

15 giugno nell’anno d’impianto; ultimo sfalcio entro il 15 settembre; divieto d’utilizzo di 
diserbanti e fitofarmaci; divieto di procedere ad operazioni colturali diverse dallo sfalcio; 

• aratura tardiva delle stoppie: aratura non precedente il 15 marzo dell’anno successivo; ai 
conduttori dei fondi è concessa l’aratura parziale delle stoppie dopo il 31 dicembre, per una 
percentuale massima del 50%, realizzata a fasce alterne; divieto d’utilizzo di diserbanti e 
fitofarmaci dopo la mietitura; 

• semina di erbai invernali: semina di erbai sui residui di colture primaverili; aratura e 
sfalcio non precedenti il 15 marzo dell’anno successivo; 

• colture a perdere: semina primaverile di colture che devono rimanere in campo sino al 15 
marzo dell’anno successivo; divieto d’utilizzo di diserbanti e fitofarmaci; 

• creazione di unità biotiche polifunzionali: costituite da fasce di colture a perdere alternate a 
fasce di foraggiere; le fasce avranno larghezza massima di 10 mt. Le colture a perdere 
devono rimanere in campo sino al 15 marzo dell’anno successivo; le foraggiere non 
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dovranno essere sfalciate prima del 15 luglio; nell’anno d’impianto anticipabile al 15 
giugno; ultimo sfalcio entro il 15 settembre. 

Commento. Vengono individuate come priorità le azioni da coordinare con altre, le azioni attuate in 
siti Natura 2000 e le azioni aggregate, ciò dovrebbe permettere una maggiore efficacia delle azioni. 
Le azioni 8, 9, 10 costituiscono ottimi strumenti di gestione di SIC e ZPS, che potranno essere 
utilmente monitorati in quanto tra gli indicatori fisici di realizzazione sono previsti anche la 
ricchezza di specie animali e le specie rare e/o minacciate. I periodi di intervento e gestione sono 
sufficientemente adeguati alle caratteristiche dei siti veneti , ad eccezione dell’anticipazione dello 
sfalcio al 15 giugno nel primo anno della messa in opera dell’impianto che è troppo precoce. 
 

Sottomisura 6.4 – Cura e conservazione del paesaggio agrario 
Azione 11: Conservazione prati stabili di pianura e conversione seminativi in prati stabili (PPS). 
SIC e ZPS di pianura tra le aree preferenziali. Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un 
incentivo pari al 20% del premio. 
Condizioni conservazione: 

• obbligo di adottare sistemi di lotta contro le infestanti; 
• divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti; 
• al fine di salvaguardare la fauna, le operazioni di sfalcio dovranno procedere dal centro 

degli appezzamenti verso il perimetro esterno, dando così agli animali presenti la 
possibilità di una via di fuga. Particolare attenzione dovrà essere posta alla regolazione 
degli organi di taglio in modo da preservare l’integrità degli eventuali nidi presenti 

• obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale; 
• obbligo bilancio dell’azoto sulla base del carico animale dell'azienda; 
• impiego di liquami secondo la vigente normativa; eventuali eccedenze di azoto di origine 

animale devono essere allocate all’esterno dell’azienda, sempre nel rispetto della stessa 
normativa; 

• divieto di concimazione lungo i corsi d’acqua in una fascia della larghezza di m 5; 
• la presenza di siepi, per la lunghezza minima di 80 metri lineari per ha di prato, comporta il 

riconoscimento di un incentivo pari a 70 Eur/ettaro/anno; 
• le attività di mantenimento devono essere descritte in un apposito piano aziendale 

agroambientale e il beneficiario deve tenere un registro aziendale dove annotare 
sistematicamente e cronologicamente le operazioni colturali, la quantità e il tipo di prodotti 
impiegati e le produzioni ottenute. 

Commento. Anche l’azione 11 rappresenta una preziosa opportunità per la gestione di siti Natura 
2000 e per l’incremento della biodiversità in generale. In particolare questa azione si presta al 
miglioramento ambientale di aree golenali coltivate ed alla creazione di fasce tampone attorno alle 
zone umide residue ed ai sistemi lagunari. E’ necessario che vengano indicati i periodi di sfalcio 
(divieto tra il 1° marzo e il 31 luglio). 
 
Azione 12: Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna (PP). SIC e ZPS tra 
le aree preferenziali. Per l’adesione aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del 
premio. Condizioni conservazione: 
Pascoli e prati pascoli: 

• pulizia annuale da erbe e arbusti infestanti; 
• cura della viabilità d’accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque. 

Le condizioni di seguito elencate differenziano l’Azione dalla Normale Buona Pratica Agricola; 
quest’ultima, per le situazioni di sottoutilizzo e di abbandono, nella collina e montagna venete 
rappresenta un’ipotesi del tutto teorica: 
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• divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti; 
• carico massimo pascolamento 1,4 UBA; 
• divieto di fertilizzazione chimica; 
• obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale. 

Prati: 
• cura della viabilità d’accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque; 
• impiego di liquami secondo la vigente normativa; eventuali eccedenze di azoto di origine 

animale 
devono essere allocate all’esterno dell’azienda, sempre nel rispetto della stessa normativa; 
Le condizioni di seguito elencate differenziano l’Azione dalla Normale Buona Pratica Agricola; 
quest’ultima, per le situazioni di sottoutilizzo e di abbandono, nella collina e montagna venete 
rappresenta un’ipotesi del tutto teorica: 

• divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti; 
• obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale; 
• obbligo bilancio dell’azoto sulla base del carico animale dell'azienda; 
• divieto di concimazione lungo i corsi d’acqua in una fascia della larghezza di m 5; 

Condizioni recupero prati-pascoli e pascoli abbandonati: 
• obbligo di effettuare almeno uno sfalcio all’anno. In alternativa, è consentito il recupero 

mediante pascolamento con animali di sufficiente rusticità e adattabilità; 
• obbligo di ripulire da arbusti il terreno, nel rispetto delle indicazioni tecniche impartite dai 

Servizi Forestali, Enti Parco o altri Enti preposti; 
• cura della viabilità d’accesso e interna, delle opere di regimazione delle acque; 
• obbligo conservazione di elementi di interesse paesaggistico ambientale; 
• divieto impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti. 

Commento. Questa azione ha un potenziale effetto positivo per i siti di montagna poiché le aree 
prative, a causa della mancata gestione, tendono a chiudersi privando alcune specie di importanti 
aree di caccia e riproduzione. Purtroppo la carenza di indicazioni riguardo ai periodi in cui 
effettuare le operazioni di sfalcio e pulizia dei terreni rischia di annullare qualsiasi effetto positivo 
sulla fauna, limitandolo al mantenimento di un paesaggio prativo. 
 
Azione 13: Siepi e boschetti (SB). SIC e ZPS di pianura tra le aree preferenziali. Per l’adesione 
aggregata viene riconosciuto un incentivo pari al 20% del premio. Interventi:  

• Introduzione di siepi, con fascia di rispetto o bande boscate. 
• Conservazione di siepi o bande boscate. 
• Introduzione di boschetti. 
• Conservazione di boschetti. 

Commento. Come già accennato la creazione di siepi e fasce boscate a dividere le IBA lagunari e 
deltizie dalle aree agricole intensive e urbanizzate potrebbe apportare notevoli effetti positivi.  
 
Azione 14: Elementi del paesaggio rurale (PR). SIC e ZPS di pianura tra le aree preferenziali. 
Mantenimento dei seguenti elementi del paesaggio: 
paesaggio di pianura: 

• mantenimento piantata, grandi alberi isolati, "careson", filari di gelsi, “siepe a gelosia”; 
paesaggio di collina e montagna: 

• ciglionamenti, terrazzamenti, lunette, muretti a secco, lastre, roccoli. 
paesaggio vallivo lagunare: 

• canneti. 
Commento. Il mantenimento del canneto nelle valli lagunari è fondamentale per numerose specie 
acquatiche (Airone rosso, Tarabuso, Tarabuso, Forapaglie castagnolo) e quindi rappresenta un utile 
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strumento di gestione, soprattutto dei SIC e delle IBA che comprendono ampie porzioni di questo 
habitat. 
 
Nei SIC e nelle ZPS i produttori si attengono alle previsioni normative indicate, in particolare, 
dagli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. 
Commento. Si evince, quindi che per tutte le misure da applicare nei siti Natura 2000 sia prevista la 
valutazione d’incidenza. Si ricorda, però che è in corso una procedura di infrazione a carico 
dell’Italia presso la Corte di Giustizia Europea perché il DPR 357/97 è stato considerato un 
recepimento non corretto dell’articolo 6 della Direttiva “Habitat”. 
 
H Imboschimento di superfici agricole 
Le superfici agricole che possono essere ammesse a contributo comprendono seminativi, prati, 
pascoli permanenti e superfici adibite a colture permanenti che risultino: 

• coltivate almeno per una annata agraria nel corso dei due anni precedenti alla data di 
presentazione della domanda di aiuto; 

• coltivate al momento della presentazione della domanda. 
Possono essere finanziati interventi volti a costituire: 

• impianti con finalità ambientale: imboschimenti protettivi e multifunzionali; boschi 
naturaliformi; 

• impianti con finalità produttiva: arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo 
lungo; arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve; tartuficoltura; castanicoltura da 
frutto. 

L’imboschimento del terreno agricolo potrà essere autorizzato purchè esso sia adeguato alle 
condizioni locali e sia compatibile con le norme in materia di tutela dell’ambiente, in particolare 
con quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”. In particolare, per le zone sensibili dal 
punto di vista ambientale (parchi e riserve, biotopi inclusi nella rete Natura 2000, ecc.) dovranno 
essere utilizzate esclusivamente le specie autoctone o naturalizzate che verranno riportate in un 
apposito elenco definito dalla Regione. 
Commento. Tutte le misure di imboschimento da applicare nei siti Natura 2000 devono essere 
sottoposte a valutazione d’incidenza. Il rimboschimento di prati e pascoli e da considerarsi dannoso 
nelle ZPS e nelle IBA. 
 
I Altre misure forestali 
Imboschimento dei terreni non agricoli 
Possono essere finanziati interventi volti a costituire: 

• impianti con finalità ambientale (imboschimenti protettivi e multifunzionali; boschi 
naturaliformi; forestazione urbana e periurbana) 

• impianti con finalità produttiva (arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo 
lungo; arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve, anche per la produzione di 
biomassa; tartuficoltura; castanicoltura da frutto). 

L’imboschimento del terreno potrà essere autorizzato purché esso sia adeguato alle condizioni 
locali e sia compatibile con le norme in materia di tutela dell’ambiente, in particolare con quanto 
previsto dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat”. In particolare, per le zone sensibili dal punto di vista 
ambientale (parchi e riserve, biotopi inclusi nella rete Natura 2000, ecc.) dovranno essere utilizzate 
esclusivamente le specie autoctone o naturalizzate che verranno riportate in un apposito elenco 
definito dalla Regione. 
Commento. L’applicazione di questa misura nei siti Natura 2000 e nella IBA comporta dei rischi di 
perdita di habitat importanti, quindi deve essere sottoposta a valutazione d’incidenza. In linea 
generale, ed in particolare nelle aree collinari, andrebbe scoraggiato l’imboschimento di ambienti 
aperti a vegetazione erbacea ed arbustiva che risultano quasi sempre più importanti per l’avifauna 

 69



 

rispetto ai giovani boschi non permanenti che li sostituirebbero. Ad esempio il rimboschimento di 
zone collinari provoca un effetto negativo su Tottavilla, Calandro, Averla piccola, Ortolano. 
 
Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste 
Priorità ad aree incluse in rete Natura 2000. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel 
rispetto della tutela della biodiversità, ponendo una particolare cura nella difesa delle specie e dei 
siti minacciati di estinzione. 
Azione 1: Investimenti forestali a prevalente finalità economica 
L’azione intende incentivare la realizzazione delle operazioni tese al recupero della funzionalità 
degli ecosistemi forestali ai fini di una loro normalizzazione colturale. 
Possono essere finanziate le seguenti azioni: 

• ricostituzione di boschi degradati; 
• diradamenti e cure colturali nei boschi cedui e nelle fustaie; 
• conversioni dei boschi cedui in boschi d’altofusto; 
• trasformazioni nei boschi cedui e nelle fustaie; 
• interventi di recupero della produttività nei castagneti da frutto degradati; 
• razionalizzazione della gestione economica delle foreste, mediante la programmazione 

pluriennale attuata con piani di diversa tipologia e livello. 
Azione 2: Interventi forestali a prevalente finalità ecologica 
La presente azione intende promuovere gli interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la 
biodiversità delle foreste con particolare riferimento alle aree a prevalente funzione protettiva, 
ambientale . Viene previsto un sostegno per le seguenti azioni: 

• miglioramento ecologico della foresta (rispetto del legname morto; impiego di materiale 
genetico locale; rispetto della flora arbustiva ed erbacea; tutela di particolari micro-
habitat, ecc.) con particolare riferimento alle aree protette; 

• interventi finalizzati a stimolare la capacità di rinnovazione naturale dell’ecosistema 
forestale; 

• ripristino e riassetto delle zone boschive, delle specie, dei popolamenti, degli habitat e degli 
ecosistemi degradati attraverso la sostituzione di specie forestali alloctone con specie 
autoctone; 

• creazione di zone protette per la conservazione di siti di particolare interesse ecologico 
(riserve forestali ai sensi delle conferenze interministeriali); 

• creazione di arboreti per la conservazione ed il miglioramento genetico del materiale 
forestale di propagazione; 

• razionalizzazione della gestione ecologica delle foreste, mediante la programmazione 
pluriennale attuata con piani di diversa tipologia e livello. 

Azione 3: Interventi forestali a prevalente finalità sociale 
L’azione 3 intende sostenere gli interventi di valorizzazione delle funzioni turistico-ricreative e 
culturali delle aree forestali. Oltre a ciò, verranno promossi gli interventi necessari a migliorare le 
condizioni di accesso alle foreste, rendendone possibile un adeguato valorizzazione economica nel 
rispetto della tutela dell’ambiente. Possono essere ammessi i seguenti investimenti: 

• costruzione e adeguamento della viabilità forestale, anche con funzione antincendio; 
• costruzione e manutenzione aree di sosta e attrezzate (punti di avvistamento fauna e per lo 

studio della flora ); 
• costruzione e manutenzione straordinaria di sentieri e segnaletica finalizzati alla 

realizzazione di itinerari turistico –ricreativi e culturali; 
• interventi straordinari di tutela e di valorizzazione degli alberi con particolare valenza 

ambientale e monumentale; 
• recupero rifugi e bivacchi a uso degli operatori forestali; 
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• recupero, anche a fini culturali, di infrastrutture storiche legate ad antiche tecniche 
selvicolturali (es. aie carbonili, risine in pietra, fili a sbalzo, ecc.); 

• interventi selvicolturali attuati con tecniche tradizionali che meritano di essere conservate 
come “heritage” culturale. 

Limitatamente agli interventi indicati nell’Azione 1, i beneficiari dovranno dimostrare di possedere, 
tra gli altri, i seguenti requisiti: 

• omissis 
• rispetto dell’ambiente: viene dimostrato attraverso il rispetto delle norme contenute nelle 

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, delle norme indicate nei Capitolati Tecnici, 
oppure attraverso il rispetto dei parametri di selvicoltura sostenibile definiti dagli accordi 
interministeriali di Lisbona ed Helsinki oppure attraverso il conseguimento 
dell’ecocertificazione forestale secondo le norme ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC. 

Commento. Al fine di dimostrare il rispetto dell’ambiente, in particolare in ZPS e IBA, non si 
ritiene sufficiente il rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale o dei Capitolati 
Tecnici in quanto pensati per la prevenzione del dissesto idrogeologico e non per scopi 
conservazionistici. L’unica certificazione che permette una gestione forestale rispettosa della 
biodiversità è la FSC. Sarebbero inoltre necessarie specifiche linee guida a livello regionale o 
inserite in appositi piani di gestione delle ZPS. Tutti gli interventi previsti dall’azione 3 andrebbero 
accuratamente valutati e sottoposti a valutazione di incidenza per assicurarsi di non realizzare 
interventi in aree o periodi sensibili. 
 
Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura 
La sottomisura si articola su due tipologie principali di azione: gli investimenti in macchine e mezzi 
delle imprese forestali e gli investimenti infrastrutturali. 
Nei primi sono compresi e favoriti tutti i dispositivi per il taglio, l’allestimento e l’esbosco dei 
prodotti legnosi atti a garantire anche ottimali condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Nella seconda categoria sono compresi gli investimenti finalizzati alla realizzazione o 
all’adeguamento di strutture per la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei 
prodotti legnosi. Tutti i soggetti di cui al capoverso precedente devono inoltre dimostrare di 
possedere i seguenti requisiti: 

• omissis 
• rispetto dell’ambiente: viene dimostrato attraverso il rispetto delle norme contenute nelle 

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, delle norme indicate nei Capitolati Tecnici, 
oppure attraverso il rispetto dei parametri di selvicoltura sostenibile definiti dagli accordi 
interministeriali di Lisbona ed Helsinki oppure attraverso il conseguimento 
dell’ecocertificazione forestale secondo le norme ISO 14000, EMAS, FSC, PEFC. 

 
Progetti di filiera ed ecocertificazione 
Sono previste le seguenti azioni : 

• Interventi colturali straordinari di messa a regime sui cedui abbandonati o sulle fustaie in 
cui non si è proceduto ad attivare le consuete cure colturali attraverso adeguati progetti che 
coinvolgano i diversi segmenti della filiera bosco-legno, anche al fine di garantire la 
produzione di biomasse a fini energetici. 

• Investimenti per la promozione all’utilizzo di impianti collettivi per lo sfruttamento delle 
biomasse forestali ai fini energetici. 

• Progetti di pianificazione, in funzione accessoria agli investimenti previsti ai punti 
precedenti, per l’approvvigionamento del conferimento del combustibile con possibili 
risvolti nei confronti della pianificazione forestale. Viene sancito il principio di garantire un 
equilibrio tra le varie azioni di miglioramento e di incentivazione dell’uso della biomassa a 
fini energetici. 
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• Promuovere azioni a favore dell’ecocertificazione forestale per l’adesione alle norme in 
vigore da parte delle imprese e/o dei proprietari boschivi prevedendo la possibilità di 
attivare il processo di ottenimento della certificazione, sia per la fase di consulenza e 
preparazione, sia per l’ottenimento vero e proprio della certificazione. 

 
Ricostituzione dei boschi danneggiati da fattori catastrofici naturali e da incendi 
Possono essere finanziate in particolare le seguenti tipologie di intervento: 

• interventi selvicolturali per la ricostituzione delle superfici forestali percorse dagli incendi 
o danneggiate da fattori naturali anche di natura biotica; 

• miglioramento dell’assetto ecologico di aree soggette ad alto rischio idrogeologico con il 
ricorso anche a tecniche di ingegneria naturalistica; 

• interventi di rinaturalizzazione di corsi d'acqua, stabilizzazione e recupero di aree 
degradate e in frana che minaccino i boschi esistenti; 

• interventi di sistemazione idraulico-forestale; 
• adeguamento delle opere ed interventi sistematori esistenti; 
• interventi di lotta fitopatologica nei boschi attaccati da parassiti purchè il danno interessi 

almeno il 30% della superficie forestale e sia stato riconosciuto da parte dell’Ente pubblico 
competente. 

 
Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste  
Azione 1 – Miglioramento della stabilità ecologica delle foreste 
In questo contesto potranno rientrare le azioni legate al miglioramento boschivo ed alla 
manutenzione ambientale, idrogeologica e fitosanitaria con particolare riferimento a: 

• Manutenzione del reticolo idrografico minore 
• Interventi a favore della rinnovazione naturale 
• Manutenzione della sentieristica minore locale 
• Individuazione e salvaguardia di particolari biotopi 
• Monitoraggio fitosanitario e dei danni della selvaggina 
• Individuazione e salvaguardia di boschi “testimone” 
• Individuazione e manutenzione della confinazione della proprietà e delle particelle forestali 

Azione 2 – Mantenimento delle fasce tagliafuoco 
La misura è finalizzata al mantenimento di fasce tagliafuoco ai margini di strade, piste e sentieri, 
nonché nelle aree adiacenti zone boscate. 
In linea con le indicazioni contenute nello specifico documento settoriale di programmazione 
(Piano regionale), non si ritiene di favorire la realizzazione di fasce tagliafuoco all’interno dei 
popolamenti forestali, sia per motivi paesaggistici, sia perché l’efficacia di tale soluzione, nel 
contesto ecologico vegetazionale delle foreste venete, risulta di dubbia efficacia. 
Si ritiene invece particolarmente utile incentivare la riduzione del materiale vegetale combustibile 
(erba secca ed arbusti) nelle aree in prossimità del bosco, in quanto è dimostrato che 
frequentemente tali zone costituiscono punti di innesco di incendio. 
Possono essere finanziate in particolare azioni riconducibili alle seguenti tipologie di intervento: 

• sfalcio prati; 
• ripuliture scarpate stradali; 
• sgombero ramaglia ed altri materiali vegetali combustibili. 

Commento. Per questo tipo di interventi è necessario specificare sempre il periodo in cui è possibile 
eseguirli senza danneggiare flora e fauna. 
 
Commento generale. Entrambi i sistemi IBA e ZPS non includono importanti porzioni di terreni di 
agricoltura intensiva, ma soprattutto foreste e pascoli, quindi le numerose misure agroambientali 
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(nonostante sia data sempre priorità ai terreni inclusi in SIC e ZPS) previste porteranno un beneficio 
soprattutto alle aree agricole intensive. Ciò nonostante, alcune misure proposte dal PSR possono 
avere dei riflessi positivi sui siti anche se applicate al di fuori di essi. E’ il caso, ad esempio, delle 
fasce tampone, che sono fasce di vegetazione parallele ai fiumi e canali con la funzione di 
fitodepurazione delle acque che defluiscono, tramite la rete di bonifica, nei sistemi umidi costieri la 
cui qualità delle acque ne dovrebbe trarre notevoli benefici. Viene data priorità anche agli interventi 
nelle aree comprese nel bacino scolante nella laguna di Venezia in ottemperanza a quanto prevede il 
Piano Direttore per la salvaguardia della laguna di Venezia. Questa priorità andrebbe data anche ai 
terreni immediatamente circostanti agli altri siti prioritari in modo da poter utilizzare le misure per 
la creazione di fasce tampone, ad esempio attorno alla laguna di Caorle, alle zone umide del delta 
del Po ed ai fiumi di pianura. Purtroppo, almeno per i primi due anni di applicazione, questa priorità 
è rimasta solo sulla carta in quanto la regione Veneto non disponendo di una cartografia in scala 
adeguata di SIC e ZPS per individuare le aziende che ricadono all'interno di queste aree, non ha 
attivato la priorità che vale invece solo per i Parchi che sono adeguatamente cartografati.  
Si valuta positivamente che tra gli indicatori di alcune azioni siano previsti quelli di ricchezza di 
specie animali e le specie rare e/o minacciate che dovrebbero permettere di valutare l’efficacia delle 
azioni nell’aumentare la biodiversità. 
Per quanto riguarda le altre misure, si rileva una contraddizione in quanto il PSR finanzia sia il 
mantenimento di prati e pascoli tramite le misure agroambientali, sia l’imboschimento di terreni 
agricoli tra cui prati e pascoli tramite le misure di forestazione. 
Le misure I hanno un potenziale gestionale positivo per le IBA e ZPS di montagna a patto che 
venga valutato sempre l’impatto che deriva dalla loro applicazioni sulla specie di interesse 
comunitario, cosa che attualmente, purtroppo, non si verifica.  
Il PSR nel suo insieme sarebbe adeguato ad offrire strumenti per la gestione dei siti di Rete Natura 
2000. Vi sono però alcune minacce potenzialmente poste dalle misure forestali, ma il limite 
essenziale del PSR deriva dalla sua applicazione contraddittoria ed incoerente. 
Nel primo anno (2000) di applicazione sono stati aperti i bandi per tutte le azioni dell’agroambiente, 
l'agricoltura biologica è stata incentivata con il punteggio di priorità più elevato. Già nel secondo 
anno (2001) i bandi aperti erano relativi a solo poche azioni agroambientali e l’agricoltura biologica 
è passata all'ultimo posto come punteggio di priorità. Infatti nel primo anno hanno presentato 
domanda molte aziende (anche molto vaste) che hanno determinato il quasi totale esaurimento dei 
fondi destinati alla misura F. Nel terzo anno (2002) l’unico bando aperto è stato quello della 
Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna (PP). Questo comporta che 
moltissime aziende che via via hanno concluso gli impegni quinquennali precedenti del Reg. 
2078/92, non riescono a rientrare nel PSR, per mancanza di apertura dei bandi delle misure a cui 
avevano aderito per cinque anni. Il problema è grave perché la superficie complessiva sulla quale 
gli agricoltori stanno applicando in Veneto le misure Agroambientali, si sta riducendo. In provincia 
di Rovigo, ad esempio, si è passati da una erogazione di contributi di circa 14 miliardi di Lire a 
circa 7. Molte aziende che avevano aderito con successo al Reg. 2078/92 stanno ritornando 
all’agricoltura intensiva, vanificando i risultati raggiunti negli anni ’90. 

 73



 

 
4.1.9 EMILIA-ROMAGNA 
 
Il sistema delle ZPS è costituito da importanti e vaste zone umide di acqua dolce e lagune costiere, 
da ampie porzioni di alta montagna appenninica (boschi e praterie cacuminali) poco densamente 
popolata, da ambienti fluviali e da piccoli frammenti seminaturali disseminati nella vasta pianura 
Padana caratterizzata da un’agricoltura molto intensiva. Il sistema IBA ricalca quello delle ZPS con 
in più un paio di siti comprendenti vaste aree agricole di pianura che includono zone dove sono stati 
applicati diffusamente i Regolamenti CEE 2078 e 2080 e che hanno determinato notevoli 
miglioramenti ambientali e nelle quali la priorità di conservazione è mantenere ciò che è stato 
ripristinato per evitare che, una volta esauriti i finanziamenti, questi territori ritornino ad essere 
coltivati in maniera intensiva. 
 
Il PSR dell’Emilia-Romagna individua tre assi principali: 
Asse 1 - Sostegno competitività imprese 
Asse 2 – Ambiente 
Asse 3 - Sviluppo locale integrato 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 Produzione Integrata  
f2 Produzione biologica  
f3 Colture intercalari per la copertura vegetale nel periodo 

autunnale e invernale 
 

f4 Incremento della materia organica nei suoli  
f5 Inerbimento permanente delle colture da frutto e vite  
f6 Riequilibrio ambientale dell’allevamento zootecnico 

specializzato da latte 
 

f7 Pianificazione ambientale aziendale  
f8 Regime sodivo e praticoltura estensiva  
f9 Ripristino e/o conservazione spazi naturali e del 

paesaggio agrario 
 

f10 Ritiro ventennale dei seminativi per scopi ambientali  
f11 Salvaguardia della biodiversità genetica  
H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Altre misure forestali 2001-2006 
i1 imboschimento di terreni non agricoli  
i2 interventi di miglioramento eco-morfologico del 

territorio 
 

i3 interventi selvicolturali sostenibili  
i4 meccanizzazione forestale  
i5 associazionismo forestale  
T Tutela dell’ambiente in relazione alla selvicoltura 2001-2006 
t1 Realizzazione di strumenti di conoscenza e prevenzione  

 
Le misure indicate in tabella rappresentano il 49% dell’intero bilancio. 
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Misure F Agroambiente 
 Al fine di perseguire l’obiettivo di concentrare le Misure in territori dove siano presenti specifici 
problemi di carattere ambientale, è raccomandato che talune tipologie di Azione, in particolare 
quelle della Produzione integrata e della Produzione biologica, siano messe in attuazione 
attraverso il metodo degli Accordi Agroambientali Locali. Tali accordi hanno la funzione di 
disciplinare l’accesso al sostegno agroambientale e con essi si dispone che gli imprenditori 
agricoli che li sottoscrivono aderiscono ad una o più Azioni del Piano. 
Commento. Questa raccomandazione potrebbe avere effetti sinergici positivi su interi comprensori.  
 
Azione F3 Colture intercalari per la copertura vegetale nel periodo autunnale e invernale. 
Sono ammesse all’aiuto le superfici condotte a regime arativo nell’ambito di aziende che 
aderiscano, nel contempo, all’Azione 1 e/o all’Azione 2 del presente piano. 
Il beneficiario, sulle superfici oggetto dell'aiuto, si impegna a: 

• mantenere una idonea copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di febbraio, 
mediante semina entro il 30 settembre di ciascun anno d’impegno: 
- di un erbaio intercalare di colture graminacee; 
- oppure di un miscuglio di graminacee ed altre specie; 
- oppure di una coltura da sovescio. 

• non effettuare, nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e febbraio: 
- concimazione azotata chimica o organica sotto forma di liquami; 
- trattamenti fitosanitari; 
- diserbi chimici, fatta eccezione per l’impiego di gliphosate, gluphosinate ammonio o 
gliphosate trimesio, per il disseccamento a fine periodo di copertura, al fine della 
preparazione del terreno per la coltura successiva; 
- pascolo. 

Commento. Questa azione ha un effetto positivo sulla avifauna delle zone di agricoltura intensiva 
dove gli ambienti con copertura vegetale scarseggiano nel periodo autunnale e invernale. 
 
Azione F4 Incremento della materia organica nei suoli  
Si applica solo unitamente alle azioni F1 o F2. 
Il beneficiario, sulle superfici oggetto dell'aiuto, si impegna ad adottare tecniche di gestione del 
suolo tendenti a conservare e ad incrementare il contenuto in sostanza organica. In particolare, si 
impegna a: 

• apportare ammendanti organici al terreno utilizzando compost di qualità (corrispondenti ai 
requisiti stabiliti nell’allegato C della L. 748/84 relativa alla disciplina della 
commercializzazione dei fertilizzanti); 

• interrare tutti i residui colturali; 
• evitare lavorazioni che comportino rivoltamenti del terreno superiori ai 30 cm di 

profondità; 
• non effettuare distribuzioni di fanghi. 

Commento. Il rivoltamento del terreno a prescindere dalla profondità se effettuato alla fine 
dell’estate lasciando il terreno nudo per tutta la stagione invernale risulta in genere sempre negativo 
per le specie che si alimentano di essenze vegetali sul terreno (es. Allodola). Andrebbe quindi 
introdotto il divieto di aratura nel periodo autonnale e invernale. 
 
Azione F5 Inerbimento permanente delle colture da frutto e vite. 
Per garantire l’ottenimento degli obiettivi sopra indicati le aziende aderenti alla Azione devono 
adempiere ai seguenti obblighi e vincoli: 
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• mantenere una idonea copertura vegetale permanente sia sulla fila che nell’interfila delle 
colture ricorrendo a semine di miscugli idonei di specie prative. Tuttavia la copertura può 
essere ottenuta anche attraverso l’inerbimento spontaneo, a condizione che sia garantita la 
copertura completa del suolo. 

• non effettuare nel periodo di impegno alcun diserbo chimico. 
Condizioni 

• L’Azione si applica alle sole colture arboree da frutto ed alla vite. 
• Possono aderire le sole aziende che aderiscono anche alle Azioni 1 e/o 2. 

Commento. Considerata l’alta densità di questo tipo di coltura nella zone romagnole per i frutteti 
(province di Forlì-Cesena e Ravenna), e quelle emiliane per i vigneti (provincie di Reggio Emilia, 
Modena), questa azione potrebbe avere un effetto positivo sull’entomofauna, microfauna, 
pedofauna e avifauna dei siti di pianura dove l’ecosistema prativo è più raro. 
 
Azione F6 Riequilibrio ambientale dell’allevamento zootecnico specializzato da latte. 
- Aumento della superficie foraggera aziendale di almeno il 10 % nell’arco dei 5 anni di impegno; 
- Impegno all’utilizzo del foraggio prodotto sulle superfici oggetto di sostegno per l’alimentazione 
del bestiame aziendale; 
- Ripristino e/o conservazione in efficienza della rete scolante delle superfici interessate all’Azione; 
- Impegno ad applicare le norme di difesa delle colture e di diserbo attualmente previste 
dall’Azione 1 sulla superficie foraggera; 
- Obbligo di una riduzione dei rapporti UBA/superficie foraggera di almeno il 10%. 
Commento. L’aumento della superficie foraggiera e l’impegno ad utilizzare il foraggio per 
l’alimentazione del bestiame aziendale con conseguente produzione e utilizzo di letame per la 
concimazione ha un potenziale positivo per i siti dove scarseggia l’ecosistema prato e perché 
l’impiego del letame nella concimazione ha un effetto positivo sugli uccelli insettivori. 
 
Azione F7 Pianificazione ambientale aziendale. 
L’Azione promuove l’adozione da parte delle imprese agricole e zootecniche di sistemi di gestione 
ambientale, strumenti volontari finalizzati al controllo ed al miglioramento delle prestazioni 
ambientali dell’azienda. La certificazione può avvenire secondo gli standard delle norme della 
serie ISO 14000, del Regolamento EMAS (dal momento che sarà reso applicabile dall’Unione 
europea), di altri standard eventualmente approvati in futuro. 
L’adozione di sistemi di gestione ambientale dà diritto all’erogazione dell’aiuto soltanto a favore 
delle aziende che abbiano effettivamente ottenuto la certificazione secondo la norma applicata e 
che aderiscano, contestualmente, ad una delle seguenti azioni: 
- Azione 1: produzione integrata, anche associata ad Azioni 3 e/o 4 e/o 5; 
- Azione 2: produzione biologica, anche associata ad Azioni 3 e/o 4 e/o 5; 
- Azione 6: riequilibrio ambientale dell’allevamento bovino specializzato da latte e/o da carne;  
- Azione 8: regime sodivo. 
 
Azione F8 Regime sodivo e praticoltura estensiva 
B2A Mantenimento dei prati permanenti e/o pascoli 
B2B Mantenimento di medicai a fine ciclo (si considerano a fine ciclo a partire dal sesto anno 
dall’impianto) 
B2C Mantenimento di prati polifiti permanenti storicamente presenti (cioè esistenti da almeno 50 
anni) nelle aree di pianura interessate all’Azione 
B2D Recupero dei prati di montagna abbandonati 
B2E Mantenimento dei prati di montagna precedentemente oggetto dell’impegno e) del 
Regolamento (CEE) n. 2078/92 
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B2F Mantenimento dei prati conservati precedentemente attraverso l’applicazione dell’impegno b) 
del Regolamento (CEE) n. 2078/92 
B2G Mantenimento di prati realizzati precedentemente attraverso l’applicazione dell’impegno b) 
del Regolamento (CEE) n. 2078/92 
Per tutti gli interventi si impegna a: 
- ripristinare e/o conservare in efficienza la rete scolante delle superfici interessate all’Azione; 
- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano 
pascolate, con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio; 
- non impiegare fitofarmaci e diserbanti; 
- impiegare concimi chimici esclusivamente all'impianto e non oltre le 50 unità di azoto per ettaro; 
- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1,4 UBA/Ha. 
esclusivamente per la tipologia di applicazione B2D: 
- ad eseguire, entro il 30 settembre del primo anno di impegno la ripulitura dalle specie arbustive 
e/o arboree infestanti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti competenti o dagli 
Enti gestori dei Parchi per il territorio di loro competenza. 
Commento. Questa azione è positiva per il mantenimento dell’ecosistema prativo che è molto raro 
in pianura ed in diminuzione in montagna. Si rileva la mancanza di indicazione dei periodi idonei 
allo sfalcio e ripulitura dei prati da effettuarsi preferibilmente al di fuori del periodo di riproduzione 
dell’avifauna. Un aspetto particolarmente interessante di questa azione è la volontà di protrarre nel 
tempo gli impegni assunti con il precedente Regolamento 2078, di cui il PSR rappresenta una 
prosecuzione, per evitare che venga vanificato lo sforzo finanziario attuato dal 1992 ad oggi. 
 
Azione F9 Ripristino e/o conservazione spazi naturali e del paesaggio agrario. 
Nella zona di montagna possono aderire solo le aziende che adottano contestualmente anche 
l’Azione 2 “Produzione Biologica”. 
Nella zona omogenea di collina possono aderire: 
- le aziende che adottano contestualmente anche l’Azione 2 “Produzione Biologica” 
- le altre aziende che si trovano nelle aree preferenziali. 
Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e 
del paesaggio agrario come di seguito elencati: 

• piantate (filari di alberi maritati con la vite); 
• alberi isolati o in filare; 
• siepi anche alberate; 
• boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori 

o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da altre superfici a 
bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri, preesistente da almeno 
cinque anni nel caso di conservazione); 

• maceri, stagni, laghetti, risorgive e fontanili; 
• eventuali altre peculiarità biologiche o paesaggistiche individuate dalle Amministrazioni 

Provinciali competenti per territorio. 
Il beneficiario si impegna a rispettare le seguenti condizioni: 
- le specie arboree o arbustive conservate o di nuovo impianto devono appartenere alla flora 
autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi 
euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali 
minacciate di estinzione; 
- maceri, laghetti, stagni, risorgive devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un 
adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore), evitando l'immissione 
di inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere e attraverso il mantenimento di una fascia di rispetto 
circostante le sponde, estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed 
arbustiva; 

 77



 

- piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti dovranno essere salvaguardati mediante il 
mantenimento di una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo 
corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sulterreno. In caso di 
impianto ex novo di siepi e boschetti la fascia di rispetto dovrà, coerentemente con il tipo di 
impianto, essere di estensione compresa tra 2 e 5 metri per ogni lato esterno e mantenuta inerbita 
nel corso del periodo di impegno; 
- nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di concimi e fitofarmaci e la vegetazione erbacea potrà essere 
controllata manualmente e/o meccanicamente solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio (ad 
esclusione dei primi quattro anni nel caso di impianto ex novo). 
 
Azione F10 Ritiro ventennale dei seminativi per scopi ambientali. 
Zona omogenea di pianura. Zona omogenea di collina, limitatamente alle sole aree preferenziali: 
Intervento F1 Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatiche 

• creazione di "zone umide", caratterizzate dal mantenimento di un adeguato livello d'acqua 
per tutto l'anno nelle zone sommerse, che devono occupare almeno 3/4 della superficie 
ritirata; l’eventuale superficie non soggetta a sommersione (al massimo 1/4 di quella 
ritirata), deve essere mantenuta inerbita e vi possono essere piantumati alberi e/o arbusti 
autoctoni; 

• creazione di "prati umidi", con mantenimento di uno strato di acqua per almeno 6 mesi 
all'anno, indicativamente da ottobre a marzo, su almeno il 50% della superficie interessata 
al ritiro. Per consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica è necessario mantenere la 
sommersione di una parte (almeno il 10%) della superficie ritirata anche nei mesi di aprile, 
maggio, giugno e luglio; 

• creazione di "complessi macchia - radura", attraverso la piantumazione di formazioni 
vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive; tra le 
specie arboree possono essere piantumate esclusivamente acero campestre, olmi, carpini, 
gelsi, salici, ontani e sorbi. Tali formazioni devono essere realizzate attraverso la 
piantumazione di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, con una 
distanza minima tra le piante di m. 1,5; le piante possono essere distribuite più o meno 
uniformemente (ad esempio a macchia di leopardo) su tutta la superficie ritirata, oppure 
accorpate in una o più fasce che attraversano le particelle catastali, compatibilmente alla 
loro orografia. La superficie a radura è costituita dal prato permanente, ottenuto con la 
semina primaverile o, nel caso sia presente, un medicaio affermato o a fine ciclo, con la 
trasemina di un miscuglio prevalentemente composto da graminacee. 

Intervento F2 Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento 
paesaggistico ed ecologico 

Creazione di ambienti naturali variamente strutturati, attraverso la realizzazione di prati 
permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione 
lineare, alberi isolati, in gruppi o in filare, stagni o laghetti. La superficie interessata 
dall'intervento deve comunque essere investita con una estensione di prato permanente non 
inferiore al 50%, riservando agli elementi naturali sopra elencati una estensione non 
inferiore al 30%. 

Intervento F3 Creazione di ambienti per la salvaguardia dei sistemi idrologici 
Creazione di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato, esclusivamente 
nelle zone di rispetto dei fontanili e dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle 
zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua di cui all’art. n. 17 
del P.T.P.R. 
Il beneficiario, per tutti gli interventi, è tenuto nel ventennio d'impegno, ad eseguire le 
operazioni di manutenzione della struttura ambientale realizzata, avendo cura di: 

• - non utilizzare fitofarmaci sulla superficie ritirata (compresi i diserbanti); 
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• non spandere concimi chimici, organici o liquami in generale; 
• non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno; 
• non effettuare la pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse; 
• non commercializzare le produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento; 
• effettuare il controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura, sia 

sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini solo 
nel periodo 1° agosto - 20 febbraio (ad esclusione dell’Intervento F2 dove può 
essere sempre effettuato). 

Commento. Le azioni F9 e F10 hanno potenziali effetti positivi soprattutto nei siti della pianura 
Padana che è estremamente povera di elementi naturali o seminaturali e si profilano come un utili e 
importanti strumenti di gestione ordinaria e straordinaria. Si fa rilevare la ricchezza di dettagli e la 
cura di particolari nella descrizione degli interventi che non sono lasciati alla fantasia e buona 
volontà dei singoli agricoltori, ma volutamente guidati nella realizzazione di una corretta 
pianificazione territoriale. L’azione F10 può essere considerata quindi come l’azione più 
significativa da intraprendere negli ambiti di pianura a favore delle specie ornitiche in generale. 
 
Misura H Imboschimento di terreni agricoli 
Non sono ammissibili al sostegno le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e 
pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultino in fase di rinaturalizzazione e 
quelle percorse da incendio. Le azioni possono essere realizzate destinando all'imboschimento 
terreni agricoli che risultassero in produzione al 26 giugno 1999. 
AZIONE 1 - Boschi permanenti 
AZIONE 2 - Arboricoltura specializzata da legno a fini produttivi 

intervento 2.1 – Impianti per l’arboricoltura specializzata da legno 
intervento 2.2 – Pioppeti 
intervento 2.3 – Specie forestali a rapido accrescimento da utilizzare per la produzione di 
biomassa 

AZIONE 3 - Impianti con essenze arbustive ed arboree ai fini di protezione dal dissesto e 
dall’erosione e di consolidamento di pendici instabili; a carattere permanente. 
AZIONE 4 - Alberature, boschetti e fasce arborate di collegamento o frangivento, comprese aree a 
radura purché ritirate dalla produzione a fini ambientali; a carattere permanente. 
Commento. Si rileva come molto positiva l’esclusione da questa misura dei prati permanenti, prati 
pascolo e pascoli, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultino in fase di 
rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. In ogni caso l’applicazione di questa misura in siti 
Natura 2000 andrebbe sottoposta a valutazione di incidenza. 
 
Misura I Altre misure forestali. 
I1 Imboschimento di terreni non agricoli 
1. Corretta gestione del territorio a garanzia di una maggiore qualità della vita delle popolazioni 
locali residenti; 
2. Realizzazione di interventi di riequilibrio naturale che consentano di ottenere un corretto assetto 
eco-morfologico del territorio; 
3. Interventi in aree marginali, non soggette ad attività agricole, che hanno come principale 
obiettivo quello di incrementare le funzioni ambientali e protettive delle zone interessate, 
soprattutto in aree periurbane e/o caratterizzate da una intensa attività produttiva; 
4. Incremento dell’estensione delle superfici forestali, soprattutto in pianura e concorso alle azioni 
rivolte alla riduzione dell’effetto serra. 
5. Rimboschimento a finalità ambientali di superfici non agricole: interventi di recupero 
ambientale e di ricostituzione di habitat naturali di pregio finalizzati all’incremento ed al 
miglioramento della stabilità ecologica dei complessi forestali quali rinaturalizzazione di ambiti 
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fluviali, ricostituzione di habitat naturali di pregio, recupero ambientale di aree degradate con 
tecniche di ingegneria naturalistica, costituzione di corridoi ecologici, ecosistemi filtro e fasce 
boscate con specie autoctone. 
Commento. La tipologia di interventi previsti configura effetti positivi sui siti fluviali e planiziali, 
solo escludendo interventi in aree marginali importanti quali aree di transizioni tra bosco e aree 
aperte e zone aperte in genere. Si rileva, comunque, la necessità di una valutazione di incidenza per 
siti Natura 2000. 
 
I2 Interventi di miglioramento eco-morfologico del territorio 
1. Corretta gestione del territorio a garanzia di una maggiore qualità della vita delle popolazioni 
locali residenti. 
2. Realizzazione di interventi di riequilibrio naturale che consentano di ottenere un corretto assetto 
eco-morfologico del territorio. 

• migliorare l’assetto idro-morfologico di aree soggette a fenomeni di degrado idrogeologico 
attraverso la ricostituzione del potenziale silvicolo danneggiato da eventi naturali o da 
incendi, soprattutto con l’impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica; 

• migliorare l’assetto ecologico di aree soggette a fenomeni di degrado ambientale attraverso 
interventi che consentono di incrementare le funzioni ecologiche e protettive delle aree 
forestali, soprattutto con l’impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica; 

• contribuire al mantenimento delle popolazioni nelle aree rurali attraverso la manutenzione 
di efficienti infrastrutture di collegamento e di servizio al territorio ed attraverso la 
creazione di opportunità di lavoro qualificato e di integrazione del reddito; 

• contribuire alla creazione ed al rafforzamento di imprese forestali qualificate nel settore 
della realizzazione di interventi a basso impatto ambientale. 

3. Interventi di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, finalizzati 
al mantenimento e/o alla ricostituzione delle foreste e degli ecosistemi danneggiati da eventi 
naturali, nonché interventi di mitigazione dell’impatto ambientale di infrastrutture viarie e di difesa 
del suolo con tecniche di ingegneria naturalistica ed interventi pilota di gestione a basso impatto 
ambientale della vegetazione ripariale. 
4. Interventi di recupero ambientale finalizzati al mantenimento e/o alla ricostituzione delle foreste 
e degli ecosistemi paranaturali danneggiati da eventi naturali o di origine antropica: 
rinaturalizzazione di ambiti fluviali, ricostituzione di habitat naturali di pregio, recupero 
ambientale di aree degradate con tecniche di ingegneria naturalistica, costituzione di corridoi 
ecologici. 
Indicatori di risultato 
- Indice di biodiversità forestale: Variazione numero di specie forestali rispetto a superfici non 
migliorate 
 
I3 interventi selvicolturali sostenibili 
1. Attuare di interventi di salvaguardia e di miglioramento dei soprassuoli forestali costituisce 
un’azione necessaria al fine di conservare e, possibilmente, potenziare il grado di naturalità e di 
biodiversità ambientale nelle zone appenniniche, compatibilmente con la sussistenza e lo sviluppo 
delle attività imprenditoriali presenti o possibili; 
2. Promuovere il miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste attraverso interventi 
strutturali ed infrastrutturali boscate ed opere di prevenzione degli incendi. 
In particolare si intende: 
- incentivare la gestione dei boschi verso il governo dell'alto fusto; 
- incentivare l’evoluzione dei rimboschimenti artificiali verso popolamenti misti con componenti 
autoctone; 
- recuperare gli ambienti favorevoli all'insediamento ed alla crescita della fauna selvatica; 
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- valorizzare le risorse del bosco (ambientali, produttive, protettive, turistico-ricreative); 
- incrementare quantitativamente e migliorare qualitativamente i soprassuoli forestali di proprietà 
privata; 
- migliorare la qualità ecologica e la diversità biologica dei popolamenti forestali; 
- restaurare e conservare i soprassuoli boschivi rari o particolarmente significativi (p.e. boschi da 
seme); 
- ridurre il rischio di incendi boschivi; 
- contribuire al mantenimento delle popolazioni locali nelle aree rurali svantaggiate anche 
attraverso la creazione di opportunità di lavoro qualificate, in particolare all’interno delle aziende 
agricole; 
- contribuire alla creazione ed al rafforzamento di imprese forestali qualificate; 
- incentivare conversioni di bosco ceduo in alto fusto; 
- incentivare diradamenti di impianti artificiali di conifere; 
- promuovere interventi conservativi di cenosi forestali caratteristiche; 
- effettuare opere di manutenzione straordinaria di viabilità forestale; 
- promuovere interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi e contenimento delle 
infestanti; 
- promuovere interventi di recupero di castagneti da frutto. 
Indicatori di risultato 
- Indice di biodiversità forestale: Variazione numero di specie forestali rispetto a superfici 
non migliorate 
Commento. L’azione I3 potrebbe rappresentare un’importante strumento gestionale ed avere effetti 
positivi sui siti appenninici dove il bosco, che attualmente è per la gran parte troppo giovane o 
destrutturato (tranne alcune eccezioni come le foreste casentinesi), necessita di interventi di 
miglioramento forestale per favorire l’insediamento di specie tipiche di questo ecosistema e per 
accoglierne numeri significativi. 
 
Commento generale. Tra le azioni della misura agroambiente, solamente le azioni f9 Ripristino e/o 
conservazione spazi naturali e del paesaggio agrario e f10 Ritiro ventennale dei seminativi per 
scopi ambientali includono tra le aree preferenziali i siti Natura 2000 nonostante anche altre azioni 
abbiano un potenziale effetto positivo sulla gestione dei siti agricoli di pianura e fluviali, in 
particolare l’agricoltura biologica. In ogni caso le azione f9 e f10 sono le più significative per la 
gestione e conservazione dei siti Natura 2000.  
Per queste due misure sono stati individuati i seguenti indicatori di risultato 

• Patrimonio salvaguardato: Incidenza sul patrimonio esistente 
• Ricchezza di specie vegetali e animali: Valutazione indice di diversità/ ricchezza rispetto 

alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad ambienti di riferimento (zone umide, 
siepi già esistenti) (Indicatore previsto per l’azione f2 Produzione biologica) 

• Numeri di specie vegetali e animali rare minacciate a livello regionale: Valutazione indice 
di diversità/ricchezza rispetto alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad 
ambienti di riferimento (zone umide, siepi già esistenti) 

• Numeri di specie vegetali e animali di interesse comunitario: Valutazione indice di 
diversità/ ricchezza rispetto alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad ambienti 
di riferimento (zone umide, siepi già esistenti) 

• Successo riproduttivo delle specie animali più tipiche degli ambienti realizzati/conservatigli 
uccelli e di altri animali selvatici: Confronto del successo riproduttivo in riferimento ad 
altri ambienti (dati disponibili da fonti ufficiali e dati rilevati in altri ambienti naturali) 

• Specie arbustive ed arboree: Conservazione - confronto con situazione precedente; 
Realizzazione - confronto con valori medi riferiti a tutti gli interventi similari 
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• Superfici designate nella rete dei siti “Natura 2000”: Incidenza delle superfici designate  
nella rete siti “Natura 2000” su quelle oggetto dell’Azione 9. 

Una particolare enfasi va posta a questi indicatori di risultato che sono stati individuati in numero e 
qualità tali da permettere di fornire l’effettiva misura dell’effetto che queste misure hanno avuto 
sulla biodiversità delle aree di applicazione ed in particolare sulle specie oggetto di tutela (quelle di 
interesse comunitario). Questa valutazione è fondamentale per poter apportare eventuali modifiche 
e miglioramenti alle azioni proposte. Questo tipo di monitoraggio andrebbe esteso a tutte le azioni 
comprese nella misura Agroambiente.  
Nel complesso si rileva una mancanza di azioni specifiche per le zone vallive e lagunari che sono 
comunque soggette ad attività di tipo agricolo e che sono di estremo interesse conservazionistico. 
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4.1.10  TOSCANA 
 
Il sistema delle IBA in Toscana è costituito da siti limitati costituiti da zone umide d’acqua dolce e 
siti più ampi costituiti da zone umide costiere, da aree montane mediterranee, da vasti ambienti 
mediterranei e fluviale e da isole importanti per le colonie di uccelli marini ed in particolare del 
Gabbiano corso. Il sistema delle ZPS comprende quasi completamente le aree montane 
mediterranee ed in misura minore le aree umide costiere e le isole. Nel sistema ZPS è molto meno 
rappresentato l’ambiente mediterraneo e fluviale che, peraltro, includono le più vaste zone agricole 
del sistema IBA, che sono rappresentate da aree collinari ad agricoltura non intensiva. 
 
Il PSR della Toscana individua i seguenti assi prioritari: 
Asse 1 “Sostegno al sistema produttivo agricolo e agroindustriale 
Asse 2 “Sostegno al miglioramento dell’ambiente rurale” 
Asse 3 “Sostegno allo sviluppo integrato del territorio rurale” 
 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura 

biologica 
 

f2 introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura 
integrata 

 

f3 allevamento di razze animali a rischio di estinzione  
f4 coltivazione di varietà vegetali a rischio di estinzione  
f5 gestione di terreni agricoli con finalità ambientali, 

paesaggistiche e faunistiche 
 

H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Altre misure forestali 2001-2006 
i1 imboschimento di superfici non agricole (Altri 

imboschimenti) 
 

i2 miglioramento delle foreste  
i3 miglioramento e sviluppo della filiera bosco - prodotti 

della selvicoltura 
 

i4 stabilità ecologica delle foreste e fasce tagliafuoco  
T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla 

silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, 
nonché al benessere degli animali 

2001-2006 

 
L’asse II rappresenta il 47% delle bilancio preventivo totale del PSR. 
 
Misure Agro-ambientali 
Azione f5 Gestione di terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e faunistiche.  
Rientrano in questo impegno due tipologie distinte di gestione di terreni: 
1. sospensione delle pratiche agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito (la 
durata dell’impegno è di dieci anni); 
2. impieghi dei terreni agricoli per forme diverse dalla produzione, con impossibilità di ricavare 
qualsiasi tipo di reddito, esclusivamente con le modalità seguenti: 
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• colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino, unicamente in miscuglio di 
due o più specie) rilasciate in campo per l’alimentazione della fauna selvatica, attuate 
senza nessun apporto di fertilizzanti e fitofarmaci; 

• ricostituzione di siepi, esclusivamente con le specie autoctone indicate nella misura 8.1 
nelle aree individuate dalla programmazione degli enti locali titolari di funzioni in materia; 
il premio è riferito unicamente alla superficie interessata dall’impianto; 

• spazi rinaturalizzati e allagamenti, unicamente nelle aree protette e nell’ambito di progetti 
promossi dagli organismi di gestione delle stesse; 

• inerbimento di seminativi, nelle superfici con pendenza superiore al 30% ed esclusivamente 
nelle aree individuate dalla programmazione degli enti locali titolari di funzioni in materia; 

Localizzazione: aree protette, SIC, ZPS, inoltre solo per il punto 2 aree declivi soggette ad 
erosione, aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, ambiti territoriali di caccia, aree prive di 
elementi arborei od arbustivi di discontinuità. 
Commento. La scarsità di particolari per l’applicazione di queste misure dovrà essere recuperata nei 
bandi per l’assegnazione dei finanziamenti nei quali dovranno essere indicate le modalità di 
gestione delle zone di applicazione della presente azione. In particolare dovrà essere vietati i tagli 
della vegetazione nel periodo riproduttivo (da fine febbraio ad inizio agosto). In ogni caso, risultano 
utili le colture a perdere soprattutto per la sopravvivenza invernale dei fringillidi. Le colture a 
perdere dovrebbero essere mantenute in campo almeno fino alla fine di marzo dell’anno successivo 
alla semina. Si ritiene che gli interventi “spazi rinaturalizzati e allagamenti” e “inerbimento dei 
seminativi” dovrebbero essere estesi anche al di fuori delle aree protette (almeno anche ai siti 
Natura 2000 e alle IBA) e in aree con pendenza inferiore al 30%, rispettivamente. Questa azione ha 
infatti elevati potenziali positivi. 
 
Misura H Imboschimento di terreni agricoli 
Localizzazione. Tutto il territorio regionale, tenuto conto delle esigenze ecologiche e selvicolturali 
al fine di garantire l’adeguamento degli impianti alle condizioni locali e la compatibilità con 
l’ambiente. Gli interventi interessano superfici agricole come seminativi, prati, prati-pascoli e 
colture arboree (art.31 del regolamento). 
Si prevedono le seguenti tipologie: 

• Pioppicoltura e altri impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata 
(durata del ciclo produttivo uguale o inferiore a 15 anni). Gli impianti possono essere 
destinati anche alla produzione di biomasse a scopi energetici. 

• Impianti destinati all’arboricoltura da legno con cicli colturali delle specie principali 
superiori a 15 anni. 

• Imboschimento con piante micorrizate. Realizzazione di filari in terreni agricoli, compresi 
pascoli e praterie. Imboschimenti o rimboschimenti in zone umide allo scopo di costituire 
gruppi o fasce di formazioni igrofile planiziarie mediante specifici progetti di tutela e 
valorizzazione ambientale. 

Per la pioppicoltura e l’arboricoltura da legno, entro le aree protette o nelle fasce contermini, sarà 
valutata la compatibilità ambientale e saranno date prescrizioni al fine di evitare l’inquinamento 
genetico ed ambientale. 
Commento. Questa misura presenta potenziali effetti negativi in quanto potranno essere rimboschiti 
anche i prati e i pascoli. All’interno dei siti Natura 2000 e nelle IBA essa va sempre sottoposta a 
valutazione di incidenza. 
 
Misura I Altre misure forestali 
Con l’azione i1 “imboschimento di superfici non agricole (Altri imboschimenti)” si prevede la 
realizzazione di piantagioni su terreni non agricoli aventi varie finalità: 

• produzione di legname, 
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• difesa del suolo in aree a dissesto idrogeologico, 
• miglioramento dell’ambiente tramite la costituzione di aree boscate urbane e periurbane, 
• incremento della biodiversità mediante la realizzazione di siepi, filari e reti ecologiche. 

 
Azione i2 “miglioramento delle foreste” Gli interventi ammessi a contributo, destinati ad 
aumentare il valore economico, ecologico e sociale delle foreste, riguarderanno: 

• Miglioramento di boschi a struttura e destinazione specifiche: castagneti da frutto e da 
legno, pinete mediterranee, sugherete, foreste periurbane, boschi da seme, foreste ad alta 
valenza ambientale e paesaggistica. I miglioramenti potranno riguardare anche formazioni 
riparie, alberature e formazioni lineari arbustive e singoli alberi monumentali. 

• Interventi volti a migliorare la stabilità e la diversità biologica e ambientale del bosco, 
favorendo le specie autoctone: rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere, 
miglioramento delle aree a diffusione naturale delle specie forestali, conversione dei boschi 
cedui all’alto fusto, ripristino e manutenzione di aree aperte e realizzazione di corridoi 
ecologici dentro e tra le superfici forestali. 

• Prevenzione degli incendi boschivi: interventi colturali finalizzati alla riduzione del rischio 
d’incendio, viali e fasce parafuoco, punti di approvvigionamento idrico, sistemi di 
avvistamento A.I.B., sistemi informativi di previsione e monitoraggio A.I.B.. 

• Ricostituzione di soprassuoli danneggiati: ripristino di boschi danneggiati dal fuoco, da 
fitopatie, da inquinamento atmosferico o della falda, da eventi eccezionali (alluvioni, frane 
o altro); interventi per prevenire i danni attraverso operazioni specifiche selvicolturali, 
sistemazioni idraulico forestali e realizzazione di appropriati sistemi di monitoraggio per la 
prevenzione di fitopatie indotte anche da inquinamento ambientale.  

• Razionalizzazione della gestione delle foreste, mediante la programmazione pluriennale 
attuata con piani di diversa tipologia e livello. 

• Investimenti per un primo avviamento o potenziamento dell’associazionismo forestale 
(consorzi forestali, cooperative forestali, associazioni di proprietari forestali) al fine di 
realizzare una gestione sostenibile ed efficiente delle foreste.  

• Investimenti per la costituzione o ristrutturazione di vivai e di arboreti per la produzione 
prevalente di materiale forestale di propagazione autoctono e locale. Non sono ammesse le 
spese per la messa a dimora, coltivazione e la cura delle piante del vivaio e dell’arboreto. 

 
Gli interventi dell’azione i3 “miglioramento e sviluppo della filiera bosco - prodotti della 
selvicoltura”ammessi a contributo riguardano: 

• Acquisto di macchine ed equipaggiamenti per la realizzazione degli interventi selvicolturali 
e di sistemazione connessi, per le utilizzazioni il concentramento e l’esbosco dei prodotti 
legnosi, il trasporto delle materie prime legnose e per i processi di prima trasformazione del 
legno. 

• Realizzazione di nuove strade forestali o recupero di quelle esistenti. 
• Realizzazione o adeguamento di aree o strutture di raccolta, stagionatura, trattamento e 

vendita di legname non trasformato. 
• Acquisto di attrezzature per il miglioramento o l’adeguamento delle condizioni di sicurezza 

degli operatori nel settore forestale. 
• Iniziative per la valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura attraverso l’acquisto 

di macchinari, attrezzature e strutture specifiche per il confezionamento e la presentazione 
dei prodotti stessi . 

• Altre iniziative per la valorizzazione dei prodotti legnosi finalizzate a studi e ricerche di 
nuovi sbocchi di mercato. 
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Gli interventi dell’azione i4 “stabilità ecologica delle foreste e fasce tagliafuoco” ammessi a 
contributo riguarderanno: 

• interventi di miglioramento della stabilità ecologica delle foreste come ad esempio: il 
mantenimento delle strade forestali e della sentieristica, del reticolo idrografico minore, dei 
popolamenti per la raccolta dei semi forestali, il monitoraggio delle fitopatie, la rimozione 
dei residui inorganici non biodegradabili; 

• mantenimento di fasce parafuoco, di larghezza variabile in relazione alle condizioni fisiche 
locali, fra bosco e colture agrarie o strade e sentieri tramite tagli, sfalci, ripuliture ed 
allontanamento del materiale combustibile. 

 
Gli interventi della presente misura I dovranno in ogni caso rispettare la tutela dell’ambiente ed in 
particolare garantire l’integrità dei siti della rete Natura 2000. 
Commento. Non è chiaro se questo significhi effettuare la valutazione d’incidenza, che è sempre 
necessaria. Particolare attenzione va posta nel periodo in cui effettuare gli interventi in modo da non 
danneggiare la fauna selvatica. 
 
La misura T “Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, alla 
conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali” 
prevede un contributo per: 

• interventi di recupero e salvaguardia di territori rurali e di risorse naturali di particolare 
pregio e di interesse per la popolazione rurale locale. Gli interventi possono interessare ad 
esempio la risistemazione di corsi e specchi d’acqua o aree naturali per una loro maggiore 
valorizzazione a fini ricreativi o naturalistici; 

• interventi finalizzati all’incremento dell’ittiofauna selvatica tramite ripopolamento dei corpi 
idrici ed il trasferimento di materiale ittico. L’intervento prevede l’acquisto a) di materiale 
ittico di pregio appartenente alle specie endemiche (es. trota fario, trota macrostigma) e di 
eventuali specie di accompagnamento (es. barbo canino, ghiozzo, gambero di fiume), b) di 
attrezzature per il monitoraggio ambientale e biologico degli interventi; 

• interventi per la certificazione ambientale dei territori e delle imprese rurali con particolare 
riferimento alle norme della serie ISO 14000. Gli interventi prevedono costi per consulenze 
mirate alla definizione del sistema di controllo e per la preparazione e formazione del 
personale sull’attuazione del sistema di controllo. 

La misura T fa parte del III Asse prioritario. 
Commento. Gli interventi di cui al primo punto soprattutto se destinati alla valorizzazione a fini 
ricreativi devono essere attentamente valutati e sottoposti a valutazione di incidenza. 
 
Commento generale. Si rileva come positivo (per quanto già detto a proposito nel paragrafo 
dedicato al PSR dell’Emilia-Romagna) che per le azioni f1 introduzione o mantenimento dei metodi 
dell’agricoltura biologica e f2 introduzione o mantenimento dei metodi dell’agricoltura integrata 
l’ammontare totale del premio possa essere aumentato del 10% (escluso superfici a oleaginose, 
ortive ed officinali), a titolo di incentivo, nel caso di adesione a programmi agroambientali di area.  
Così come è positivo e indispensabile che tra gli indici per la valutazione dei risultati delle azioni 
della misura agroambiente ci sia anche la biodiversità. 
Nonostante la complessità del sistema ZPS e IBA della Regione, non altrettanto si può dire delle 
varie azioni attivate dal PSR. Non ci sono misure specifiche per i siti degli ambienti mediterranei al 
fine del mantenimento di aree aperte ad agricoltura non intensiva, quali i prati importanti per specie 
quali il Biancone, l’Albanella minore, la Tottavilla. Si ritiene necessaria l’integrazione della misura 
agro-ambientale con altre azioni e con maggiori dettagli tecnici, oltre all’esclusione dei prati e 
pascoli dalla misura di rimboschimento. 
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4.1.11  UMBRIA 
 
I sistemi IBA e ZPS sono notevolmente sovrapposti e sono caratterizzati da ambienti misti 
mediterranei, da montagne mediterranee e da zone umide di acqua dolce. Le aree agricole, di tipo 
non intensivo, si trovano a ridosso della aree umide e nelle aree montagnose sono rappresentate 
soprattutto da prati e pascoli. 
 
Il PSR della regione Umbria individua i seguenti assi prioritari: 
1. Ammodernamento del sistema produttivo 
2. Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico 
3. Sostegno dei territori rurali 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 sviluppo di sistemi di produzione a basso impatto ambientale  
f2 salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei 

terreni agricoli e tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale 
 

f3 tutela della diversità genetica  
f4 pianificazione ambientale  
H Imboschimento dei terreni agricoli 2000-2006 
I Altre misure forestali 2000-2006 
i1 imboschimento di terreni non agricoli con finalità ecologiche, 

protettive o di interesse pubblico 
 

i2 predisposizione di un’appropriata pianificazione per l’attuazione e 
la razionalizzazione della gestione forestale 

 

i3 miglioramento economico, ecologico e sociale dei boschi  
i4 investimenti per la raccolta, trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti della silvicoltura 
 

i5 contributi alla realizzazione di interventi di filiera ed 
all’acquisizione della ecocertificazione 

 

i6 interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da disastri naturali  
i7 contributi alla costituzione di associazioni forestali finalizzate alla 

gestione sostenibile 
 

i8 costituzione di adeguati strumenti di prevenzione attraverso la 
predisposizione di banche dati, l’acquisto di attrezzature, strumenti 
e procedure informatiche ed interventi di prevenzione 

 

i9 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle 
foreste e ripulitura fasce parafuoco 

 

T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla 
silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, nonché al 
benessere degli animali 

2000-2006 

t1 interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente forestale e della 
biodiversità negli ambiti naturali 

 

t2 realizzazione, miglioramento e gestione del territorio rurale e 
finalità ambientale 

 

t3 interventi finalizzati alla tutela della biodiversità in ambiti agricolo  
t4 sistemazione idraulica dei corsi d’acqua demaniali ed interventi di 

sistemazione idraulico-forestale e di recupero ambientale 
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t5 reinserimento paesaggistico e miglioramento ambientale delle 
strutture rurali 

 

t6 interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la 
trasformazione di biomasse in energia 

 

t7 azioni per la prevenzione, tutela e valorizzazione dell’ambiente  
 
Misura F Agroambiente 
Azione f1 sviluppo di sistemi di produzione a basso impatto ambientale 

• Riduzione dell’impiego di concimi 
• Introduzione dei metodi dell’agricoltura integrata 
• Introduzione/mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica 
• Conversione dei seminativi in prati e recupero e mantenimento pascoli esistenti 

Commento. Il PSR non indicando i periodi di sfalcio e di applicazione delle pratiche agronomiche 
(eliminazione infestanti, ecc.) rischia di diminuire sensibilmente i potenziali effetti benefici su 
specie quali l’Albanella minore, l’Allodola e la Quaglia. 
 
Azione f2 salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli e tutela 
di ambienti agricoli ad alto valore naturale  

• Costituzione o conservazione di elementi naturali o paesaggistici 
L’azione prevede interventi di costituzione di siepi naturali arbustive, alberature o piantate, 
boschetti, muretti a secco, gradonature e sistemazione superficiale negli oliveti specializzati 
esistenti, stagni, manutenzione della rete idrica naturale e apertura di fosse livelle. Saranno 
utilizzate specie autoctone 

Commento. Introducendo elementi di diversità nel paesaggio agrario, le attività previste da questa 
azione apporteranno effetti positivi, ad eccezione della manutenzione della rete idrica. Infatti non 
essendo meglio specificato che tipo di manutenzione si intende e nemmeno il periodo in cui 
effettuare tale attività, non è possibile stimare gli effetti che essa potrebbe avere sull’avifauna. 

• Cura dei terreni agricoli abbandonati 
a) taglio ed eliminazione delle erbe e degli arbusti nei canali di scolo permanenti delle acque 

superficiali; 
b) manutenzione o realizzazione della rete di scolo delle acque superficiali; 
c) ripristino e manutenzione dei muri a secco in pietrame, delle scarpate e dei terrazzamenti 

artificiali; 
d) manutenzione delle strade rurali, delle piste, delle mulattiere e dei sentieri; 
e) messa a dimora di specie arboree ed arbustive, con preferenza per quelle mellifere, a fini 

bio-ecologici. 
Commento. L’intervento e) potrebbe favorire le specie di macchia come l’Averla piccola. 
L’intervento a) ha un effetto negativo sull’avifauna, specialmente nei siti di zone umide. In 
particolare, gli interventi di pulizia dei canali possono risultare dannosi all’avifauna nidificante se 
effettuati durante il periodo riproduttivo. 

• Conservazione e/o costituzione di aree di riproduzione e di alimentazione della fauna selvatica 
a) creazione e/o manutenzione di punti di abbeveraggio; 
b) impianto di colture destinate esclusivamente all’alimentazione della selvaggina; 
c) realizzazione e conservazione di siepi. 

Commento. Questa misura è particolarmente adatta al miglioramento dell’habitat per molte specie 
avicole (es. Starna, Picchio verde, Saltimpalo, Averla piccola, ecc). 
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Azione f4 Pianificazione ambientale 

• azioni integrate si applica a quelle aziende che attuano più azioni complementari sulla 
stessa superficie.  

• introduzione di sistemi di qualità ambientale 
L’azione si applica alle imprese che introducono un sistema di certificazione ambientale ai 
sensi delle norme EN ISO 14000 e/o EMAS. 

Commento. In questo modo chi associa, ad esempio, l’agricoltura biologica alla creazione di uno 
stagno e di un boschetto, potrà beneficiare dei diversi premi previsti per le singole azioni. I benefici 
apportati alle IBA/ZPS sarebbero amplificati. L’aumento degli standard ambientali delle aziende 
agricole mediante l’introduzione della certificazione ambientale potrebbe avere degli effetti positivi. 
 
E’ prevista una maggiorazione del 10% di ciascun premio ai beneficiari che aderiscono ad azioni 
agroambientali di area. Cioè a coloro che partecipano a progetti collettivi presentate da più 
aziende che attuano una o più azioni tra le azioni f1, f2, f3, f4 in un’area di almeno 500 ettari. 
Commento. Tale iniziativa è senz’altro positiva e andrebbe ampliata inserendo l’opzione che le 
aziende localizzate in un sito Natura 2000 che presentano progetti collettivi abbiano la preferenza 
sulle altre (e non solo nelle aree protette tradizionali) e accedano ad una maggiorazione maggiore 
del 10%. 
 
Misura H Imboschimento dei terreni agricoli 
Il sostegno a questa misura riguarda le seguenti tipologie di intervento: 

• impianti per la pioppicoltura 
• impianti di arboricoltura da legno 
• imboschimenti permanenti multifunzionali, realizzati anche con specie tartufigene 

micorizzate 
• impianti a rapido accrescimento, anche per la produzione di biomassa 

Sono terreni agricoli i seminativi, gli orti familiari, i prati permanenti, i pascoli ed i prato pascoli, i 
terreni investiti da colture legnose agrarie con esclusione dei pioppeti o di altri impianti di 
arboricoltura da legno, Sono ammessi anche i seminati tenuti a riposo nell’ambito degli 
avvicendamenti colturali o in attuazione di regimi comunitari di temporaneo ritiro dalla 
produzione (set-aside). 
Il sostegno all’imboschimento è accordato a condizione che risulti adeguato alle condizioni locali e 
compatibile con l’ambiente. 
Commento. Questa misura prefigura effetti molto negativi su tutti i siti umbri che ospitano specie 
che necessitano di spazi aperti ed è per questo necessario che venga sempre sottoposta a valutazione 
di incidenza. 
 
Misura I Altre misure forestali 
Le normative nazionali e regionali vigenti garantiscono che gli interventi proposti nell’ambito delle 
azioni previste sono adatti alle condizioni locali, compatibili con l’ambiente e preservano 
l’equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica.  
Commento. Tra le leggi vigenti che garantiscono l’adeguatezza degli interventi c’è anche il DPR 
357/97 relativo a Rete Natura 2000 che dovrebbe garantire che gli interventi attuati nei SIC e nelle 
ZPS siano sottoposti a valutazione di incidenza. Si rileva però che è in corso una procedura di 
infrazione a carico dell’Italia presso la Corte di Giustizia Europea perché il DPR 357/97 è stato 
considerato un non corretto recepimento dell’articolo 6 della Direttiva “Habitat”. 
 
Azione i1 imboschimento di terreni non agricoli 

• impianti di arboricoltura da legno 
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• imboschimenti permanenti multifunzionali, realizzati anche con specie tartufigene 
micorizzate 

• imboschimenti permanenti realizzati ai fini di costituire ed incrementare il verde urbano e 
periurbano. 

Dovranno essere utilizzate specie autoctone tipiche delle diverse zone di intervento ed adeguate 
alle condizioni locali. 
Azione i2 Predisposizione di una appropriata pianificazione per l’attuazione e la razionalizzazione 
della gestione forestale. 
Il sostegno è concesso per la redazione di nuovi piani di gestione forestale e la revisione di piani 
regolarmente approvati e scaduti o in scadenza. 
Azione i3 Miglioramento economico, ecologico e sociale dei boschi 

• Interventi selvicolturali volti al miglioramento dell’efficienza funzionale delle foreste, quali 
diradamenti, avviamenti all’alto fusto, rinfoltimenti ed arricchimenti di specie, realizzati, 
per quanto possibile, secondo i criteri propri della selvicoltura naturalistica; inoltre, 
rientrano in tale tipologia di intervento il recupero dei castagneti da frutto e le cure 
colturali straordinarie agli imboschimenti (esclusi quelli realizzati con il reg. 2080/92); 

• costruzione e manutenzione de un’adeguata e razionale rete di strade forestali e piste 
principali, quale infrastruttura imprescindibile per l’applicazione della selvicoltura 
naturalistica; la costruzione di nuove strade e piste dovrà, in ogni caso, rispettare la tutela 
dell’ambiente, ed in particolare garantire l’integrità dei siti della rete “Natura 2000”; 

• creazione ed organizzazione delle strutture e delle infrastrutture necessarie per migliorare 
ed incrementare la fruizione turistico-ricreativa delle foreste attraverso la realizzazione e la 
manutenzione di sentieri e percorsi (pedonabili, ciclabili, per ippoturismo, per il turismo 
scolastico e didattico, ecc.), come pure mediante la realizzazione, in ambiti idonei, di aree 
di sosta e di strutture necessarie per lo svolgimento di attività sportivo-ricreative; 
particolare attenzione verrà posta nella creazione di percorsi e aree sosta accessibili ai 
disabili. 

Commento. Le azioni i2 e i3 potrebbero apportare benefici ai siti migliorando la qualità ecologica 
del bosco. Per quel che riguarda però la costruzione e la manutenzione di un’adeguata e razionale 
rete di strade forestali e piste principali e la creazione di infrastrutture per il turismo e la ricreazione 
(i3), è molto importante che venga rigorosamente rispettata l’affermazione che “la costruzione di 
nuove strade e piste dovrà, in ogni caso, rispettare la tutela dell’ambiente, ed in particolare garantire 
l’integrità di siti della Rete Natura 2000”. Infatti l’apertura di strade ha sempre un potenziale 
impatto negativo sui boschi anche se realizzata per l’applicazione dei criteri della selvicoltura 
naturalistica, così come la realizzazione di infrastrutture, in quanto si produce frammentazione 
dell’ecosistema. 
Azione i4 Investimenti per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della 
selvicoltura. 
Azione i5 Contributi alla realizzazione di interventi di filiera e all’acquisizione della 
ecocertificazione. 
Il sostegno consiste in un contributo per l’installazione di caldaie a biomassa forestale ad alta 
efficienza termica in frazioni o gruppi di case della montagna appenninica dimensionate in 
funzione delle superfici forestali da cui si ritiene di poter prelevare la biomassa al fine di un 
miglior bilanciamento della CO2 e all’introduzione di idonei sistemi di certificazione forestale (EN 
ISO 14000 e FSC). 
Commento. Affinché l’impatto sui boschi, sulle specie e sull’ambiente in generale sia positivo, 
sarebbe necessario che il finanziamento fosse concesso solo quando venissero applicate entrambe le 
opzioni (installazione caldaie a legna e certificazione forestale), altrimenti il rischio di un eccessivo 
prelievo di legname, sebbene sulla base di un piano forestale, potrebbe impoverire ecologicamente i 
boschi. 
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Azione i8 Costituzione di adeguati strumenti di prevenzione attraverso la predisposizione di banche 
dati, l’acquisto di attrezzature, strumenti e procedure informatiche ed interventi di prevenzione  
Commento. Questa azione prevede contributi per la realizzazione di viabilità forestale e invasi ai 
fini antincendio, non è dotata delle stesse cautele previste per i medesimi interventi che si 
riscontrano nell’azione i3, quindi potrebbe avere effetti negativi sui siti montani a causa delle piste 
forestali così come effetti positivi in quanto utile ai fini antincendio. E’ necessaria la valutazione di 
incidenza. La costruzione di bacini potrebbe avere effetti positivi ove questi venissero realizzati con 
criteri naturalistici. 
Azione i9 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste e ripulitura fasce 
parafuoco 
Commento. Mancano riferimenti ai periodi in cui effettuare le manutenzioni, che dovrebbero essere 
effettuate al di fuori del periodo 1° marzo-1° agosto. 
 
Misura T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, alla 
conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali 
Gli interventi previsti dovranno privilegiare i siti Natura 2000 e contribuire alla conservazione 
delle specie di importanza comunitaria indicate nelle Direttive “Uccelli” e “Habitat”. 
 
Azione t1 interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente forestale e della biodiversità negli ambiti 
naturali  
Commento. Comprende numerosi interventi da realizzarsi ad opera delle Comunità montane volti a 
migliorare e potenziare l’attività di individuazione e selezione del materiale forestale di 
propagazione al fine di garantire la stabilità e complessità genetica degli ecosistemi forestali di cui 
potrebbero beneficiare i siti montani. Sono previsti anche interventi per il potenziamento della rete 
di strade e piste forestali che presentano potenziali effettivi negativi. 
Azione t2 realizzazione, miglioramento e gestione del territorio rurale e finalità ambientale 
Tipologie di interventi previsti su terreni di proprietà pubblica e privata: 

• miglioramento e gestione delle aree del territorio periurbano a finalità pubblica mediante 
a) creazione di parchi attrezzati; 
b) alberature; 
c) adeguamento di infrastrutture per garantirne la fruibilità ai disabili; 
d) punti sosta e ristoro; 
e) infrastrutture turistico-ricreative finalizzate a: attività didattica, punti di 

avvistamento, percorsi naturalistici, sportivi, culturali, ecc. 
Commento. E’ opportuno che la realizzazione di infrastrutture non impatti negativamente con gli 
habitat e le specie prioritarie. A tal fine, all’interno dei siti Natura 2000, questi interventi 
dovrebbero essere sottoposti a valutazione di incidenza. 

• miglioramento e gestione del territorio montano o svantaggiato mediante: 
a) conservazione e miglioramento di pascoli naturali; 
b) realizzazione di strutture connesse con gli interventi di cui al punto precedente anche 

al fine di migliorare il benessere degli animali 
Commento. Misura estremamente importante per il mantenimento del pascolo montano che 
rappresenta uno degli ambienti di maggior pregio della regione. 

• miglioramento ambientale a fini faunistici mediante: 
a) costituzione e miglioramento dei corridoi faunistici; 
b) realizzazione di opere infrastrutturali quali: sottopassaggi o sovrapassaggi per il 

superamento di infrastrutture lineari; 
Commento. Anche questa misura può essere utilizzata in modo utile per la gestione dei Siti Natura 
2000. 
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• miglioramento e salvaguardia di sistemi idrografici di particolare interesse naturalistico e 
ambientale mediante: 

a) creazione e tutela di zone umide, prati umidi, complessi macchia radura, prati 
permanenti; 

b) riconversione colturale a fini ambientali. 
Commento. Si tratta della misura di gran lunga più utile per l’avifauna. La creazione di prati umidi 
ed altri ambienti palustri andrebbe concentrata attorno alle zone umide naturali residue e sui terreni 
di bonifica idonei alla ricostituzione di tali ambienti. La creazione di complessi macchia radura e di 
prati permanenti, abbinata ad interventi effettuati con la misura f1 può rappresentare una preziosa 
opportunità per la conservazione delle specie degli ambienti prativi (Quaglia, Averla piccola, 
Ortolano, ecc). Viste anche le finalità esclusivamente ambientali di quest’azione è necessario che 
vengano vietati gli interventi sulla vegetazione nel periodo compreso tra la fine di febbraio e l’inizio 
di agosto.   
 
Commento generale. Le azioni f1 e t2 che prevedono la creazione ed il mantenimento di prati e 
pascoli, o ancor meglio, di complessi macchia-radura e pascoli-prati permanenti rappresentano 
senz’altro le misure più utili per la gestione delle IBA/ZPS che in questa regione includono spesso 
aree importanti per specie degli ambienti aperti come Albanella minore, Quaglia, Calandro, 
Allodola e Tottavilla, Averla piccola, ecc.  
Le misure per la creazione di prati umidi ed altre zone umide su terreni a ritiro ventennale. 
potrebbero risultare di particolare utilità nei pochi siti idonei quali ad esempio la piana di Colfiorito, 
il comprensorio del Monte Pennino e altre zone nel comune di Gubbio. 
Una particolare attenzione dovrebbe essere posta nell’applicazione delle misure forestali che 
possono comportare gravi danni all’avifauna. In particolare, nel contesto regionale, 
l’imboschimento dei terreni aperti, sia agricoli che non agricoli, è invariabilmente dannosa per un 
gran numero di specie legate a questi ambienti (Quaglia, Allodola, Tottavilla, Calandro) ed 
andrebbe evitato.  
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4.1.12  MARCHE 
 
I sistemi IBA e ZPS delle Marche sono costituiti nella gran parte da siti montani mediterranei 
comprendenti boschi e prati, oltre che dal Conero importante area di bottle-neck (zone in cui si 
concentra il flusso di uccelli migratori di grossa taglia che sfruttano le correnti ascensionali 
presenti). L’agricoltura in questi siti si limita per lo più ad attività di pascolo o sfalcio di prati 
permanenti e ad attività forestali. 
 
Il PSR delle Marche è suddiviso in tre assi principali: 
Asse 1 - Miglioramento della competitività e dell’efficienza dei sistemi agricoli e agro-industriali e 
della qualità dei prodotti, in un contesto di filiera 
Asse 2 - Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale e delle risorse ambientali nel rispetto di 
quanto previsto dal Piano di Inquadramento Territoriale delle Marche 
Asse 3 – Azioni di sostegno allo sviluppo rurale 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali  2000-2006 
f1 azioni finalizzate alla conduzione dei terreni agricoli 

secondo tecniche a basso impatto ambientale e protettive 
dell’ambiente (agricoltura integrata) 

 

f2 azioni finalizzate alla conduzione di terreni agricoli secondo 
tecniche di produzione biologica e protettive dell’ambiente 
(agricoltura biologica) 

 

f3 salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche 
tradizionali dei terreni agricoli (cura dei terreni 
abbandonati) 

 

f4 azioni di miglioramento ambientale e colturale a fini 
faunistici 

 

H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Altre misure forestali 2001-2006 
i1 imboschimento di superfici non agricole  
i2 investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura 

significativa il valore economico, ecologico o sociale 
 

i3 investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il 
raccolto, la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti della silvicoltura 

 

i4 promozione di nuovi sbocchi per l’uso e la 
commercializzazione dei prodotti della silvicoltura 

 

i5 interventi per la gestione in forma associata delle foreste  
i6 interventi di rimboschimento a seguito di disastri naturali e 

incendi e misure di prevenzione 
 

T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla 
silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, 
nonché al benessere degli animali 

2001-2006 

t1 monitoraggio ambientale relativamente ai rischi di erosione 
dei suoli e di inquinamento delle acque superficiali e 
profonde. 
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Le misure suddette ammontano a circa il 28% del bilancio totale del PSR. 



 

 
Misura F agro-ambiente 
Per poter accedere al contributo per sia l’azione f1 (agricoltura integrata) che per l’azione f2 
(agricoltura biologica), dovranno inoltre essere rispettate le condizioni di seguito riportate: 

• dovrà essere garantita la copertura vegetale del terreno nel periodo invernale attraverso il 
rispetto delle seguenti condizioni su tutta la superficie aziendale: a) l’inerbimento 
controllato della vite e delle colture arboree; b) la presenza di colture erbacee invernali in 
atto; c) la coltivazione di colture intercalari (cover crops) con le seguenti modalità: 

• Mantenere la copertura vegetale almeno fino alla fine del mese di dicembre, mediante 
semina di un erbaio intercalare entro il 30 settembre. 

• Ipegno da parte del beneficiario ad effettuare il mantenimento di tutte le siepi e di tutte le 
lberature presenti in azienda. 

• Possibilità di uso di un erbicida disseccante sistemico, a fine periodo di copertura, al fine 
della preparazione del letto di semina per la coltura successiva (solo per azione f1) 

• Non effettuare alcuna concimazione nel periodo suddetto né esercitare su tali terreni 
l’attività del pascolo. 

Potranno inoltre, sia per l’azione f1 che f2, essere adottate non obbligatoriamente le seguenti 
tecniche, proposte all’interno di un progetto che dovrà essere approvato dalla Regione Marche, 
finalizzate al contenimento dei fenomeni erosivi e di dissesto dei terreni: 

• adozione di un progetto aziendale di regimazione delle acque, redatto da un tecnico 
abilitato, che tenga conto della capacità d’uso dei suoli (pendenze, struttura fisica, ecc…). 
Il progetto tecnico presentato dovrà prevedere il passaggio dall’attuale sistemazione 
idraulico agraria a quella ritenuta maggiormente rispondente all’esigenza di preservazione 
del territorio, tenendo nella massima considerazione le tecniche di regimazione delle acque 
adottate in passato attraverso la verifica delle mappe catastali storiche delle superfici 
interessate; 

• adozione di tecniche di ingegneria naturalistica (messa a dimora di piantine, cordonate, 
graticciate, ecc.…) per la protezione delle superfici aziendali a rischio di erosione e/o 
smottamento, quali sponde di corsi d’acqua, scarpate stradali ecc. 

• creazione di siepi e filari di alberi in terreni agricoli utilizzando specie arboree ed arbustive 
autoctone finalizzate al ripristino del paesaggio rurale tradizionale delle aree interessate. 

Per le azione f1 e f2 è prevista una maggiorazione del 10% delle compensazioni calcolate ad 
ettaro, nell’ambito dei massimali sopra descritti, qualora siano contemporaneamente presenti 
almeno 2 delle seguenti condizioni: 

• la superficie oggetto della compensazione ricada in un’area a parco; 
• presenza di allevamento (biologico) in azienda; 
• adozione di impegni non obbligatori riportati nella descrizione dell’intervento dalla 

presente sottomisura, ovvero, adozione di un progetto aziendale di regimazione delle acque 
o adozione di tecniche di ingegneria naturalistica o impianto di nuove siepi; 

• la superficie oggetto della compensazione ricada in aree ad elevata pericolosità 
idrogeologica od aree ad emergenza nitrati, individuate dalla Regione Marche. 

Al fine di perseguire l’obiettivo di concentrare le misure f2 “conduzione di terreni agricoli secondo 
tecniche di produzione biologica e protettive dell’ambiente” in territori dove siano presenti 
specifici problemi di carattere ambientale, una somma compresa tra il 20% e il 30% delle risorse 
della presente misura, sarà riservata prioritariamente a domande riguardanti terreni ricadenti in 
aree di almeno 1.000 Ha per i quali esistono accordi agroambientali d’area, promossi da uno o più 
Enti Locali previa consultazioni con le parti sociali e le associazioni ambientaliste che prevedono: 

• impegni da parte degli Enti Locali promotori, a finanziare interventi comprensoriali di 
regimazione delle acque con fondi propri; 
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• applicazione della presente misura o della misura F1 su almeno l’80% della SAU totale 
dell’area; 

• l’adozione di progetti aziendali di regimazione delle acque su almeno il 40% della SAU 
totale dell’area. 

Le aree individuate dagli accordi suddetti, dovranno essere comprese esclusivamente in bacini 
idrografici in cui ricadono pozzi ad elevato inquinamento da nitrati ricadenti nei Comuni 
individuati da apposita DGR. 
Commento. L’inerbimento di vigneti e colture arboree, le colture erbacee invernali e le cover crops 
hanno potenziali effetti positivi sull’avifauna in quanto forniscono fonti di alimentazione 
(soprattutto invernale) e siti di riproduzione. La copertura invernale andrebbe mantenuta almeno 
fino al mese di marzo. Si valuta negativamente la possibilità di utilizzare un disseccante sistemico 
alla fine del periodo di copertura. Eventuali progetti di regimazione delle acque dovrebbero tenere 
in considerazione una gestione naturalistica dei canali e dei fossi. Siepi e filari sono utili 
all’avifauna in quanto forniscono siti di nidificazione e alimentazione. Si valuta positivamente la 
volontà di favorire gli accordi agro-ambientali che hanno l’effetto di concentrare le aziende aderenti 
in una certa zona con il risultato di amplificare i benefici sull’ambiente. 
 
Azione f3 “salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli” 
Per accedere al contributo previsto dall’azione gli operatori locali dovranno impegnarsi ad 
effettuare le operazioni colturali seguenti sui terreni abbandonati: 

• sfalcio delle erbe e controllo di arbusti ed erbe infestanti con particolare attenzione al 
perimetro esterno dei boschi e lungo i bordi stradali da effettuarsi almeno due volte nel 
periodo primaverile estivo. Tali operazioni dovranno essere effettuate avendo la massima 
cura di non danneggiare essenze utili arboree ed arbustive eventualmente presenti; 

• regimazione delle acque meteoriche su terreni soggetti a rischio idrogeologico, aventi 
superfici minime di 1 ettaro, mediante fossi di scolo o livellamenti, compresa la 
sistemazione idraulico agraria o forestale di piccoli movimenti franosi qualora presenti. 

Commento. Sebbene l’obiettivo di questa azione sia la prevenzione degli incendi, si ritiene che il 
periodo individuato per effettuare la manutenzione dei terreni abbandonati possa causare danni agli 
uccelli nel periodo della riproduzione. Gli sfalci andrebbero vietati nel periodo compreso tra la fine 
di febbraio e l’inizio di agosto. Andrebbero esclusi dalla presente sottomisura tutti quei terreni sui 
quali sia presente una soprassuolo vegetale in evoluzione naturale verso associazioni arbustive utili 
all’avifauna. Tuttavia nelle aree idonee ad ospitare specie legate ad ambienti prativi quali Tottavilla 
e Calandro (specie prioritarie), la presente misura potrebbe essere utilizzata per contrastare la 
naturale evoluzione verso il bosco che comporterebbe un impoverimento dell’habitat in questione. 
 
Azione f4 “azioni di miglioramento ambientale e colturale a fini faunistici” 
Si attua attraverso la redazione di appositi progetti quinquennali, i terreni oggetto dell’intervento 
dovranno ricadere, prioritariamente nei siti individuati ai sensi della Direttiva 92/42/CEE 
“Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, ovvero nelle aree protette o nelle oasi di 
protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna 
selvatica allo stato naturale. 
Per accedere al contributo gli operatori locali dovranno impegnarsi ad effettuare le operazioni e 
gli interventi previsti ai punti seguenti: 

• realizzazione di colture a perdere per l’alimentazione naturale della fauna per una 
estensione minima del 5% della SAU compresa nel progetto e con concentrazione massima 
di 0,5 ettari ogni 10 ettari, ivi compreso l’impianto di prati polifiti per l’alimentazione dei 
logomorfi. 

• realizzazione di copertura vegetale del terreno nel periodo invernale sul 20% della SAU 
compresa nel progetto e con concentrazione massima di 20 ettari ogni 100 ettari, attraverso 
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l’inerbimento controllato della vite e delle coltura arboree, la coltivazione di colture 
erbacee intercalari a partire dal 15 settembre e da mantenere almeno fino alla fine di 
febbraio, la coltivazione di una foraggera poliennale; 

• nessun trattamento fitosanitario, antiparassitario, di diserbo e concimazione con agenti 
chimici alle testate dei singoli terreni, lungo i corpi idrici e lungo le siepi, per una fascia di 
rispetto di 6 metri; 

• posticipazione dell’aratura delle stoppie dei cereali al 15 settembre con una altezza minima 
della stoppia pari a 15 cm, su almeno il 10% della SAU; 

• effettuazione meccanizzata della raccolta dei cereali e dello sfalcio delle colture foraggiere 
non in maniera concentrica ma a partire dal centro dell’unità coltivata verso l’esterno; 

• adozione di sistemi atti a diminuire la mortalità della fauna selvatica durante le operazioni 
di raccolta e sfalcio quali catene e barre di involo da montare sulle macchine agricole 
utilizzate; 

• non eseguire lo sfalcio della vegetazione spontanea delle tare colturali e delle aree non 
utilizzabili a fini agricoli quali, i margini delle strade poderali ed interpoderali, le basi dei 
tralicci degli elettrodotti, le arginature di fossi e canali di irrigazione e di scolo delle acque, 
le particelle di terreno, strisce di confine e scarpate non coltivate, fino al 30 giugno di ogni 
anno; 

• creazione di punti d’acqua per la fauna selvatica di superficie almeno pari a 25 mq., con 
una fascia di rispetto non coltivata di almeno 3 metri, e con densità di uno ogni 50 ettari di 
SAU compresa nel progetto, distanti almeno 400 metri dai corpi idrici perenni e mantenuti 
in funzione nel periodo 1 giugno- 30 settembre. 

I progetti presentati dovranno essere concordati con i gestori delle aree interessate dall’azione 
della fauna selvatica ed approvati dalla provincia a garanzia della omogeneità e congruenza con il 
piano faunistico venatorio provinciale. 
Commento. La maggior parte di questi interventi sono utili all’avifauna anche se, vista la tipologia 
delle ZPS regionali localizzate per lo più in aree montane, non si ritengono prioritari ai fini 
gestionali delle ZPS stesse. Le misure mirate ad evitare la mortalità di uccelli terricoli durante gli 
sfalci sono estremamente difficili da controllare e risultano quindi poco adatte all’erogazione di 
fondi anche se rappresentano pratiche agricole consigliabili da diffondere con azioni di 
sensibilizzazione degli operatori del settore. In ogni caso, risultano utili le colture a perdere (da 
lasciare in campo fino alla fine di marzo dell’anno successivo alla semina) soprattutto per la 
sopravvivenza invernale dei fringillidi, la copertura vegetale del terreno in periodo invernale, le 
colture erbacee intercalari, la posticipazione dell’aratura delle stoppie (che andrebbe prolungata fino 
al mese di marzo). 
 
Misura H Imboschimento delle superfici agricole 
Tutti gli interventi dovranno inoltre garantire il rispetto e l’integrità dei siti Natura 2000 di cui alle 
Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE. Vengono escluse le superfici investite a pascolo e quelle a 
prato pascolo sopra 800 m. Per le specie a ciclo inferiore a 15 anni e pioppeti non sono previsti 
contributi. 
Le tipologie di interventi previsti sono le seguenti: 

• arboricoltura da legno 
• imboschimenti forestali naturaliformi 
• impianti per produzioni eduli 
• creazione di filari a diversa finalità 

1. fasce tampone costituite da essenze arboree ed arbustive di tipo ripariale finalizzate a 
ridurre il carico inquinante di nitrati delle acque superficiali e per produzione legnosa: 

2. realizzazione di filari di alberi a turno breve (5 anni) per autoproduzione di energia con 
stufe ad alto rendimento (a fiamma inversa) 
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Commento. Da rilevare il fatto molto positivo di avere escluso da questa misura le superfici a 
pascolo e quelle a prato pascolo sopra gli 800 m, anche se non sufficiente in quanto si ritiene che 
andrebbero escluse tutte le superfici a prato e/o pascolo, a qualsiasi quota. E’ positiva anche 
l’esclusione di specie a ciclo inferiore a 15 anni e pioppeti, in quanto si tratta di produzioni 
industriali di scarso interesse ambientale. Si ritiene che l’applicazione di questa misura nei siti 
Natura 2000 debba essere sottoposta a valutazione di incidenza. 
 
Misura I Altre misure forestali 
Tutti gli interventi dovranno inoltre garantire il rispetto e l’integrità dei siti Natura 2000 di cui alle 
Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE. I soggetti proponenti sono sempre enti pubblici, mentre i 
beneficiari sono in alcuni casi imprenditori forestali ed agro-forestali singoli o associati e loro 
consorzi, in altri enti pubblici. 
Azione i1 “imboschimento di superfici non agricole” 
Gli interventi previsti possono riassumersi in : 

• incremento dell’estensione delle superfici forestali, soprattutto in pianura e concorso alle 
azioni rivolte alla riduzione dell’effetto serra. 

• rimboschimento a finalità ambientali di superfici non agricole: interventi di recupero 
ambientale e di ricostituzione di habitat naturali di pregio finalizzati all’incremento ed al 
miglioramento della stabilità ecologica dei complessi forestali quali rinaturalizzazione di 
ambiti fluviali, ricostituzione di habitat naturali di pregio, recupero ambientale di aree 
degradate con tecniche di ingegneria naturalistica, costituzione di corridoi ecologici., 
ecosistemi filtro e fasce boscate con specie autoctone. 

• interventi di sistemazione idraulico-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica, 
finalizzati al mantenimento e/o alla ricostituzione degli ecosistemi danneggiati da eventi 
naturali, nonché interventi di mitigazione dell’impatto ambientale di infrastrutture viarie e 
di difesa del suolo con tecniche di ingegneria naturalistica ed interventi pilota di gestione a 
basso impatto ambientale della vegetazione ripariale. 

Azione i2 “investimenti in foreste destinati ad accrescerne in misura significativa il valore 
economico, ecologico e sociale” I settori di intervento previsti sono: 

• Razionalizzazione della gestione forestale 
• Miglioramento economico, ecologico e sociale delle foreste 

Gli interventi selvicolturali previsti sono relativi a: 
• tecniche colturali relative al miglioramento dei cedui semplici, a sterzo, con ricostituzione 

di cedui radi o degradati. Reclutamento delle matricine per la ricostituzione delle fustaie. 
• trattamenti delle fustaie coetanee e disetanee ; diradamenti, sfolli, ripuliture e spalcature. 
• conversioni di cedui in fustaia e rinaturalizzazione e trasformazione di fustaie pioniere. 
• trattamento e manutenzione di boschi di protezione e di produzione-protezione secondo le 

indicazioni dell'Inventario Forestale Regionale. 
Con l’azione i3 “investimenti diretti a migliorare e a razionalizzare il raccolto, la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura” viene finanziato l’acquisto di macchine ed 
attrezzature forestali per: 

• le operazioni selvicolturali in bosco; 
• l'esbosco dei prodotti forestali; 
• la prima lavorazione e la trasformazione dei prodotti boschivi. 
• interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ingegneria naturalistica e di recupero 
• ambientale; 
• allestimento aree di raccolta, stagionatura, trattamento e preservazione del legname. 
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L’azione i5 “interventi per la gestione in forma associata delle foreste” finanzia spese di avvio di 
organismi di gestione per conseguire una migliore gestione ecosostenibile del patrimonio forestale 
in sintonia con l'ambiente. 



 

Commento. L’azione i2, se preventivamente sottoposta a valutazione di incidenza, potrebbe avere 
un effetto positivo sulla struttura dei boschi mediterranei che caratterizzano molti siti marchigiani. 
Si ritiene invece che l’imboschimento delle superfici non agricole (i1) potrebbe avere un impatto 
negativo determinando la diminuzione delle superfici aperte che sono in fase di netta diminuzione, 
ma costituiscono l’habitat di molte specie di uccelli prioritarie. 
 
Commento generale. Non sono previste azioni agro-ambientali specifiche per le ZPS che non siano 
miglioramenti a fini faunistici generici e destinati alle specie di interesse venatorio. Una carenza 
particolarmente grave è costituita dall’assenza di misure indirizzate alla conservazione di prati e 
pascoli che rappresentano uno degli ambienti di maggior pregio di questa regione. Andrebbero 
anche introdotte azioni con obiettivi esclusivamente ambientali da realizzarsi su terreni ritirati dai 
seminativi per 20 anni. 
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4.1.13  LAZIO 
 
Le ZPS e le IBA laziali (in particolare quelle di pianura) comprendono anche vaste estensioni di 
ambienti agricoli e quindi il PSR riveste particolare importanza nella conservazione e gestione delle 
stesse. I sistemi IBA e ZPS in parte si sovrappongono anche se le ZPS sono quasi sempre di 
dimensioni più ridotte. I due sistemi comprendono ambienti e montagne mediterranee, zone umide 
costiere, laghi interni, il Parco Nazionale del Circeo. Il promontorio del Circeo è un bottle-neck 
(zone in cui si concentra il flusso di uccelli migratori) di importanza nazionale per la migrazione dei 
rapaci, mentre le Isole Pontine rappresentano un’importante zona di passaggio dei passeriformi. 
 
Il PSR del Lazio è suddiviso in tre assi principali: 
ASSE I. Efficienza del sistema agricolo ed agroindustriale 
ASSE II. Diversificazione economica e qualità della vita nelle aree rurali 
ASSE III Agroambiente e tutela del territorio 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 agricoltura integrata   
f2 agricoltura biologica  
f3 inerbimento delle superfici arboree  
f4 riconversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e 

pascoli 
 

f5 altri metodi di produzione compatibili con le esigenze 
dell’ambiente 

 

f6 coltivazioni a perdere  
f7 gestione dei sistemi pascolativi a bassa intensità  
f8 tutela della biodiversità animale  
f9 tutela della biodiversità vegetale  
H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Altre misure forestali 2000-2006 
i1 raccolta, trasformazione e commercializzazione 

prodotti della selvicoltura  
 

i2 associazionismo forestale  
i3 miglioramento ecologico, sociale ed economico delle 

foreste 
 

i4 ricostituzione boschi danneggiati e prevenzione  
i5 mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica 

delle foreste 
 

T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, 
alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse 
naturali, nonché al benessere degli animali 

2000-2006 

T1 rinsaldamento e rinaturazione delle dune costiere con 
criteri naturalistici, per la tutela paesistica e ambientale 
dei terreni agricoli retrostanti 

 

T2 regimentazione dei corsi d’acqua con tecniche 
naturalistiche, creazione di fasce “cuscinetto” a 
vegetazione autoctona lungo i corsi d’acqua 

 

t3 bonifica e salvaguardia delle aree con presenza di  
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sorgenti 
t4 ripristino e salvaguardia di zone umide, forre, boschetti 

relittuali di valore naturalistico o paesaggistico 
ambientale 

 

 
Misura F Agroambiente 
Il sistema delle aree protette regionali (parchi, riserve, SIC, ZPS) è stato oggetto di una 
zonizzazione relativa alla copertura del suolo (Corine Land Cover), tesa ad individuare le “Aree 
Protette di rilevanza agricola”, cioè quelle dove l’attività agricola riveste un ruolo importante ed 
ha un potenziale impatto ambientale. Tali aree sono considerate preferenziali nel finanziamento 
delle azioni f1 “Produzione integrata” e f2 “Produzione biologica” della misura Agroambientale. 
Per queste azioni costituisce motivo di preferenza anche l’adesione alla presente azione tramite 
un’azione coordinata, ossia una richiesta di partecipazione congiunta promossa da un qualificato 
Organismo operante nel settore agricolo, formalmente costituito (associazione di produttori, 
cooperativa agricola di servizio, cooperativa di tecnici agricoli laureati o diplomati, ecc..), 
interessante una parte rilevante di un’area territoriale omogenea. 
 
L’azione f1 “Produzione integrata” è applicabile esclusivamente nei territori di collina e di 
pianura.  
Azione f3 inerbimento delle superfici arboree 
L’impegno iniziale per la presente azione può essere assunto solo a condizione che la superficie da 
assoggettare sia nel contempo sottoposta agli impegni previsti nelle azioni f1 “Produzione 
integrata” o f2 “Agricoltura biologica”. 
Commento. La presenza di un manto erboso permanente può fornire siti di alimentazione ad alcune 
specie come, ad esempio, Averla piccola, Cappellaccia e Allodola. Sarebbe utile che venissero 
indicati i periodi in cui effettuare gli sfalci (possibilmente al di fuori della stagione riproduttiva 
dell’avifauna, ossia al di fuori del periodo compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di agosto). 
 
Sulle superfici da destinare all’impegno f4 “Riconversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e 
pascoli” è obbligatorio effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, 
raccolta e stoccaggio del foraggio ed è vietata l’irrigazione. 
Commento. Questa azione potrebbe favorire in particolare la Cappellaccia. Sarebbe utile che 
venissero indicati i periodi in cui effettuare gli sfalci (possibilmente al di fuori della stagione 
riproduttiva dell’avifauna, ossia al di fuori del periodo compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di 
agosto). Il divieto di irrigazione è un’indicazione positiva nell’ottica di una corretta gestione delle 
risorse idriche. 
 
Le aree protette e Siti di interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono 
considerati tra gli elementi preferenziali nel finanziamento dell’azione f5 “Altri metodi di 
produzione compatibili con le esigenze dell’ambiente”. Gli interventi previsti da quest’azione sono: 

• ripristino e/o realizzazione con il relativo mantenimento di siepi cespugliate e/o arboree,  
• ripristino e/o realizzazione con il relativo mantenimento di alberi sparsi, o in filare, o a 

“macchie di campo”, 
• ripristino e relativo mantenimento di boschetti, quando questi siano definiti catastalmente e 

non abbiano una dimensione maggiore di 0,5 ha. Inoltre, dovrà essere prevista una fascia 
perimetrale di rispetto di almeno 1,5 m dove non sono consentiti interventi chimici di alcun 
genere, 

• ripristino e/o realizzazione e relativo mantenimento della viabilità poderale, attraverso 
interventi di ripristino o realizzazione di fasce inerbite, di siepi o di alberate ai lati delle 
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strade con funzioni di rifugio per l’entomofauna utile, nonché di scoline su uno o entrambi i 
lati delle strade per il deflusso delle acque. 

• mantenimento di terrazze e lunette sorrette da muri a secco, e/o ripiani sorretti da ciglioni 
inerbiti o cespugliati o alberati. 

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati con piante autoctone con elevato valore naturalistico 
in sintonia con le caratteristiche vegetazionali del paesaggio. 
Commento. Questa azione potrebbe avere effetti positivi in quanto permette l’introduzione di 
elementi naturali nell’agroecosistema. Viste le finalità esclusivamente ambientali, però, è necessario 
che gli interventi di controllo della vegetazione vengano vietati nel periodo compreso tra il 28 
febbraio e il 1° agosto. Si valuta positivamente la priorità concessa ai siti Natura 2000. 
 
La coltura realizzata con l’azione f6 “Coltivazioni a perdere” dovrà mantenersi in campo almeno 
fino al 28 febbraio dell’anno seguente l’impianto. In tal modo viene garantito la permanenza nel 
periodo invernale di una fonte di cibo utile all’avifauna. La misura sarà applicata esclusivamente 
nelle aree protette istituite, nei SIC, nelle ZPS, nelle oasi di tutela, nelle zone di ripopolamento e 
cattura, negli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.). 
Commento: Si valuta positivamente la realizzazione di colture a perdere che risultano utili 
soprattutto per la sopravvivenza invernale dei fringillidi.. Si consiglia però di mantenere le coltura 
in campo almeno sino alla fine di marzo. 
 
L’azione f7 “Gestione dei sistemi pascolativi a bassa intensità”  
L’azione f7 è applicabile esclusivamente nelle zone montane e svantaggiate individuate ai sensi 
della direttiva 75/268/CEE. 
Come aree preferenziali sono individuate le aree protette istituite, i SIC, le ZPS, le oasi di tutela, le 
zone di ripopolamento e cattura, le aziende faunistico-venatorie e gli A.T.C. 
L’azione prevede, per le superfici a pascolo da sottoporre ad impegno: 

• il mantenimento e/o la ricostituzione, attraverso adeguati interventi agronomici, di un 
cotico erboso permanente che garantisca l’omogenea copertura della superficie a pascolo; 

• il divieto d’uso di concimi e prodotti fitosanitari; 
• l’apporto azotato derivante dalle deizioni animali non può superare la soglia di 170 kg/ha. 

Nelle zone vulnerabili individuate ai sensi del D.lgs 152/99 attuativo della direttiva 
91/676/CEE (direttiva nitrati) tale limite è ridotto a 155 kg/ha; 

• il carico di bestiame per superficie foraggera, da calcolarsi per un periodo di 12 mesi, non 
può superare il rapporto di 1,4 UBA/superficie foraggera; 

• l’adeguata gestione agronomica del pascolo attraverso interventi di pulizia da erbe ed 
arbusti infestanti, ricorrendo esclusivamente a mezzi naturali (taglio o sfalcio); 

• l’effettuazione delle necessarie operazione di regimazione delle acque superficiali per 
limitare i fenomeni erosivi; 

• l’effettuazione dei necessari interventi per il miglioramento del cotico erboso legate alla 
fruibilità del pascolo quali, a titolo di esempio, lo spietramento, il decespugliamento, ecc.; 

• la presenza e la cura delle strutture necessarie per lo svolgimento delle operazioni di 
pascolo, quali a titolo di esempio, i punti di abbeveraggio, le recinzioni fisse o mobili, i 
ricoveri, ecc.; 

• la garanzia della custodia del bestiame; 
• il pascolo dell’erba dovrà essere effettuato nel periodo migliore per consentire il ricaccio. 

Commento. Alcune di queste prescrizioni presentano potenziali effetti positivi al fine di mantenere 
gli ambienti aperti, ma andrebbero integrate con i periodi di attuazione degli interventi di sfalcio e 
pascolo tali che non apportino danni all’avifauna. Altre invece hanno un potenziale effetto negativo 
sugli ambienti e sulle montagne mediterranee in quanto determinano la perdita di habitat importanti 
o causano un disturbo eccessivo: 
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• l’effettuazione dei necessari interventi per il miglioramento del cotico erboso legate alla fruibilità 
del pascolo quali, a titolo di esempio, lo spietramento, il decespugliamento, ecc.; 
• la presenza e la cura delle strutture necessarie per lo svolgimento delle operazioni di pascolo, 
quali a titolo di esempio, i punti di abbeveraggio, le recinzioni fisse o mobili, i ricoveri, ecc. 
Tali interventi andrebbero, quindi, evitati e comunque sottoposti a valutazione di incidenza. 
 
Misura H Imboschimento dei terreni agricoli   
Il contributo sarà accordato purché sia adeguato alle condizioni locali e compatibile con 
l’ambiente. Con la presente misura sono consentiti: 

• imboschimenti protettivi e multifunzionali compresi gli impianti tartufigeni e la 
castanicoltura da frutto; 

• arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo lungo; 
• arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo breve (inferiore a 15 anni); anche 

esotiche 
• arboricoltura a ciclo breve per produzione di biomassa. Anche esotiche 

Per gli imboschimenti ai primi due punti non è consentito utilizzare specie esotiche; allo stesso 
modo nei Parchi, nelle Riserve naturali e nelle aree protette individuate dalla legge n. 394/91 e nel 
piano regionale delle aree protette è fatto divieto di impiego di specie esotiche. 
Sono esclusi i terreni agricoli destinati alla coltivazione di prato, prato–pascolo e pascolo 
permanente non avvicendati. 
Commento. Ai fini della tutela dei siti Natura 2000 si valuta molto positivamente l’esclusione dei 
prati e dei pascoli da questa misura che ai fini gestionali ha scarsa, se non nessuna, importanza. 
Si valuta negativamente è invece la possibilità di utilizzare specie esotiche per l’arboricoltura da 
legno con latifoglie pregiate e per la produzione di biomassa. 
 
Misura I Altre misure forestali 
L’azione i3 “Miglioramento ecologico, sociale ed economico delle foreste” prevede investimenti 
materiali per : 

• conversioni di bosco ceduo in alto fusto; 
• diradamenti e potatura di impianti artificiali di conifere per favorire l’insediamento di 

specie autoctone; 
• stabilizzazione e miglioramento della copertura arbustiva e/o arborea naturale già esistente 

(diradamenti e altri interventi colturali, tagli fitosanitari, rinfoltimenti, bonifica del bosco 
dai rifiuti, recinzioni); 

• adeguamento razionale della viabilità forestale; 
• l’adozione e conservazione di materiale forestale di base per una forestazione sostenibile. 

L’azione i5 prevede azioni legate al miglioramento boschivo attraverso: 
• interventi colturali volti all’evoluzione strutturale dei boschi che esercitino funzione di 

protezione o ecologica; 
• interventi volti a favorire la rinnovazione naturale; 
• manutenzione della sentieristica in bosco; 
• manutenzione dei reticoli idrografici superficiali; 
• sfalcio e ripuliture scarpate stradali; 
• ripuliture fasce tagliafuoco anche mediante pascolo circoscritto e controllato; 
• riduzione del materiale combustibile (erba e arbusti secchi) ai margini di strade adiacenti a 

zone boscate (esclusa viabilità forestale) e nelle aree ove è frequente il rischio di incendio. 
Nel pianificare gli interventi di miglioramento e mantenimento della stabilità ecologica delle 
foreste saranno privilegiate le superfici boscate aventi funzione protettiva o ecologica che siano 
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incluse, tra le altre, nel sistema dei parchi e delle aree protette regionali e in ambiti di particolare 
rilevanza ambientale. 
Commento. La misura I non include l’imboschimento di terreni non agricoli, ma solamente azioni a 
carico di aree forestali già esistenti. L’impatto di questa misura sulle IBA, quindi, è potenzialmente 
positivo, in quanto dovrebbe apportare dei miglioramenti nella qualità dei boschi delle IBA 
appartenenti alla categoria “Montagne mediterranee” a vantaggio di specie quali il Picchio 
dorsobianco e il Picchio rosso mezzano. Si ribadisce, in ogni caso, la necessità di sottoporre queste 
azioni a valutazione di incidenza. 
 
Misura T Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, alla 
conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali 
Investimenti materiali per: 

• rinsaldamento e rinaturazione delle dune costiere con criteri naturalistici, per la tutela 
paesistica e ambientale dei terreni agricoli retrostanti 

• regimentazione dei corsi d’acqua con tecniche naturalistiche, creazione di fasce 
“cuscinetto” a vegetazione autoctona lungo i corsi d’acqua 

• bonifica e salvaguardia delle aree con presenza di sorgenti 
• ripristino e salvaguardia di zone umide, forre, boschetti relittuali di valore naturalistico o 

paesaggistico ambientale 
Commento. L’azione “rinsaldamento e rinaturazione delle dune costiere con criteri naturalistici, per 
la tutela paesistica e ambientale dei terreni agricoli retrostanti” potrebbe portare vantaggio alle IBA 
e ZPS costiere per il ripristino di dune degradate. 
La creazione di fasce “cuscinetto” a vegetazione autoctona lungo i corsi d’acqua ed il ripristino e la 
salvaguardia di zone umide, boschetti relittuali potrebbero avere un impatto positivo nell’aumentare 
la naturalità e la diversità del paesaggio. 
 
Commento generale. Si valuta positivamente che per tutte le misure agro-ambientali venga concessa 
la priorità agli interventi effettuati all’interno dei Siti Natura 2000. La presenza di un’azione per la 
riconversione dei seminativi in prati e l’esclusione della forestazione dai prati e pascoli dovrebbe 
avere l’effetto positivo di aumentare tali superfici estremamente importanti per l’avifauna. Le 
misure T offrono buone possibilità di gestione naturalistica dell’agroecosistema. Mancano azioni a 
favore del mantenimento dei prati e pascoli esistenti e di ritiro dei seminativi con finalità di 
incremento della biodiversità. 
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4.1.14  ABRUZZO 
 
I sistemi IBA e ZPS in gran parte si sovrappongono e comprendono esclusivamente ambienti di 
foreste e montagne mediterranee e ambienti mediterranei. L’agricoltura in queste zone è piuttosto 
marginale ed estensiva e in gran parte costituita da pascolo, fienagione oltre che dall’attività 
forestale. Per questa regione, quindi, risultano molto importanti le misure di gestione forestale e dei 
prati e pascoli. 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 agricoltura integrata   
f2 agricoltura biologica  
f3 premio per prati e pascoli  
H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
I Misura altre misure forestali 2000-2006 
i1 impianti con specie forestali su terreni non agricoli  
i2 miglioramento forestale  
i3 aiuti agli investimenti per le utilizzazioni boschive e 

per la prima trasformazione dei prodotti 
silvicoli 

 

i4 miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture 
forestali 

 

i5 ricostituzione di boschi danneggiati da calamità o da 
incendi  

 

i6 incremento dell’attività vivaistica  
 
Le misure riportate nella tabella rappresentano il 44% dell’interno bilancio del PSR 
 
Misura F Agroambiente 
Azione f3 Premio per prati e pascoli 
Le aziende che aderiscono all’Azione f3 – il cui obbiettivo specifico è la difesa del territorio dal 
dissesto idrogeologico e dall’inquinamento, – devono perseguire il mantenimento e lo sviluppo dei 
pascoli e dei prati-pascoli ed il recupero di territori abbandonati attraverso le seguenti operazioni: 

• la realizzazione e la periodica manutenzione (annuale) di adeguate sistemazioni idraulico-
agrarie superficiali, per mantenere l’equilibrio idrogeologico dei terreni e ridurre il rischio 
di dissesto idrogeologico; 

• lo sfalcio periodico (almeno una volta per anno) della vegetazione infestante e arbustiva (se 
presente), al fine di ridurre il rischio di incendi; 

• la realizzazione di operazioni meccaniche periodiche (strigliatura dei pascoli), senza 
impiego di fertilizzanti (sia di sintesi che organici) né di diserbanti, almeno una volta 
l’anno, per mantenere condizioni ambientali favorevoli alla sopravvivenza della flora e 
della fauna spontanea, limitando la diffusione di associazioni vegetali degradate poco 
appetibili per gli animali selvatici e distruttive nei confronti delle specie vegetali protette; 

• la limitazione del carico di bestiame al pascolo, che non potrà eccedere le 1,4 UBA per 
ettaro, al fine di orientare l’azienda verso un modello pastorale, per realizzare produzioni 
estensive di qualità e diminuire l’impatto ambientale e garantendo il benessere animale. 

Commento. Sebbene l’obiettivo specifico sia la difesa dal dissesto idrogeologico, la mancanza di 
limitazioni al periodo di falciatura dei prati rischia di annullare il potenziale effetto positivo di 
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questa azione a vantaggio di specie quali l’Aquila reale, la Tottavilla, l’Allodola, la Quaglia, il 
Calandro e lo Strillozzo. Questa azione andrebbe incentivata nei siti Natura 2000 con le opportune 
correzioni (esclusione o limitazione degli sfalci nel periodo compreso tra la fine di febbraio e 
l’inizio di agosto). 
 
Misura H Imboschimento delle superfici agricole 
Le azioni previste sono: 

• imboschimento di superfici agricole; 
• creazione e manutenzione di fasce frangivento; 
• creazione e manutenzione di siepi ed alberature a più livelli. 

Le tipologie di imboschimento (anche ai fini della costituzione di fasce frangivento) ammissibili al 
sostegno della misura H sono: 

• impianti di arboricoltura da legno; 
• imboschimenti su base naturalistica;  
• imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate “a ciclo breve”; 
• impianti con specie micorrizzate. 

La realizzazione dell’imboschimento su base naturalistica o con specie micorizzate comporta la 
modifica della destinazione d’uso del terreno (da agricolo a forestale) e l’assoggettamento 
permanente alle norme forestali. 
Le tipologie di imboschimento sono differenziate in relazione alla vocazione delle aree oggetto di 
intervento, per cui nelle aree a vocazione forestale viene data preferenza agli impianti naturalistici, 
nelle aree ad agricoltura intensiva all’arboricoltura da legno e nelle aree a vocazione specifica 
alla castanicoltura e ad impianti con essenze micorizzate.  
Commento. Siccome tra i terreni agricoli suscettibili di rimboschimento sono elencati anche i prati 
permanenti e i pascoli, questa misura è in netta contrapposizione con la precedente f3 e 
potenzialmente dannosa per i siti abruzzesi, in particolare per le seguenti specie: Tottavilla, 
Allodola, Sterpazzola (SPEC 4), Ortolano, Averla piccola, Averla capirossa, Calandro, 
Codirossone, Monachella.  
 
Misura I Altre misure forestali 
Per le azioni previste dalla misura I viene data priorità a progetti relativi a terreni ricadenti in aree 
protette e relative fasce di protezione esterna. 
L’istruttoria tecnica dei progetti effettuata dall’Amministrazione garantisce la verifica dell’idoneità 
delle scelte alle condizioni stazionali locali e la compatibilità con l’ambiente, con particolare 
riferimento, per gli interventi di imboschimento, alla scelta delle specie, alle tecniche di impianto 
ed alle cure colturali che si prevede di impiegare e, per i progetti di miglioramento forestale, ai 
criteri selvicolturali di intervento. 
In ogni caso, nella valutazione di tali progetti si terrà conto delle disposizioni previste dalla vigente 
normativa nazionale e regionale, in materia di rispetto dei vincoli (idrogeologico e paesistico, in 
primo luogo) e di esigenze di carattere ambientale inerenti la tutela dei siti della rete NATURA 
2000, con riferimento al D.P.R: 8/9/1997 N. 357 – regolamento di attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche. 
Dal punto di vista tipologico, le linee di intervento della misura sono rapportabili ai seguenti 
ambiti specifici. 

• Incremento delle attività vivaistiche: l’azione tende ad incrementare la disponibilità di 
piantine delle specie idonee previste per gli imboschimenti. 

• Imboschimento di nuove superfici (terreni non agricoli): l’azione tende ad incrementare la  
superficie boscata complessiva regionale mediante l’imboschimento di superfici non 

 105



 

utilizzate o non utilizzabili per altri fini produttivi, comunque idonee ad ospitare soprassuoli 
forestali. 

• Interventi di imboschimento per la ricostituzione dei boschi danneggiati da calamità 
naturali e da incendi boschivi. 

• Interventi di miglioramento forestale: l’azione comprende interventi di miglioramento dei 
boschi cedui (conversione ad alto fusto, infittimento, sostituzioni specifiche, arricchimenti 
specifici ecc.) e di fustaie esistenti, ivi compreso interventi di difesa fitosanitaria e di 
controllo e prevenzione degli incendi boschivi; gli interventi previsti saranno condotti 
secondo metodi della silvicoltura naturalistica, con l’obiettivo di migliorare l’ecosistema 
bosco, esaltandone le funzioni di regimazione del deflusso delle acque e di protezione del 
suolo, nonché quelle paesaggistica, naturalistica e produttiva. 

• Aiuti agli investimenti per le utilizzazioni boschive e per la prima trasformazione dei 
prodotti silvicoli. 

• Miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture forestali (viabilità di accesso e di 
servizio, chiudende, se necessarie, fasce parafuoco, punti d’acqua, ecc.). 

Commento. Gli interventi di miglioramento forestale possono essere un utile strumento di gestione 
dei siti abruzzesi, che non necessitano di aumentare la superfici boschiva, ma piuttosto di migliorare 
la qualità ecologica di quella esistente, infatti la regione Abruzzo è una delle più boscate dell’area 
centro-sud. Il rimboschimento di superfici non utilizzate o non utilizzabili per fini produttivi, 
comunque idonee ad ospitare soprassuoli forestali, potrebbero risultare fortemente negative per 
specie quali Tottavilla, Allodola, Quaglia, Calandro, Averla piccola, ecc. 
 
Commento generale. Si valuta positivamente che gli interventi realizzati nell’ambito del PSR nelle 
aree individuate come SIC e ZPS dovranno rispettare l’articolo 6 della Direttiva “Habitat” recepito 
dal DPR 357/97, e che quindi dovranno preventivamente essere sottoposti a valutazione di 
incidenza. A tal proposito si ricorda che è in corso una procedura di infrazione a carico dell’Italia 
presso la Corte di Giustizia Europea perché il DPR 357/97 è stato considerato un recepimento non 
corretto dell’articolo 6 della Direttiva “Habitat”. 
L’unica differenziazione applicata nella concessione dei premi per le misure agro-ambientali 
consiste nella concessione dell’incentivo (entro la misura massima del 20% come previsto dal Reg. 
CE 1257/1999), oltre ai premi di base, alle aziende che aderiscono alle Azioni f1 (agricoltura 
integrata) e f2 (agricoltura biologica) i cui terreni ricadono all’interno di aree protette (nazionali e 
regionali) del territorio abruzzese. Siccome in Abruzzo esiste una vasta sovrapposizione tra il 
sistema dei parchi la Rete Natura 2000 e il sistema IBA, tale incentivo andrà a vantaggio anche 
delle ZPS e della IBA. Si ritiene utile, inoltre, che i siti Natura 2000 vengano individuati come 
prioritari nell’assegnazione dei premi per le misure agro-ambientali che dovrebbero venire integrate 
con azioni quali il ritiro ventennale dei seminativi ed il mantenimento e la creazione degli elementi 
caratteristici del paesaggio agrario. 
Anche in questo PSR si rileva la contraddizione di concedere premi per la conservazione dei prati e 
dei pascoli nell’ambito della misure agro-ambientali e di concedere premi per la forestazione degli 
stessi ambienti nell’ambito delle misure di forestazione. 
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4.1.15  MOLISE 
 
Il sistema IBA comprende vaste aree di boschi e montagne mediterranee e zone di ambienti 
mediterranei nel bacino idrografico del fiume Biferno, esso non si sovrappone al sistema delle ZPS 
che comprende invece solo alcune piccole aree di bosco mediterraneo. L’attività agricola è 
rappresentata nei siti di ambiente mediterraneo, mentre nelle altre aree prevale l’attività forestale. 
 
La strategia del PSR Molise, invece, si basa sulle priorità di intervento – assimilabili  
oncettualmente agli Assi del POR – di seguito indicate: 
- “Salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali” (Priorità I); 
- “Consolidamento del sistema produttivo delle aree rurali con particolare riferimento 

all’economia agricola e forestale” (Priorità II); 
- “Rafforzamento e mantenimento della struttura socioeconomica delle aree rurali con 

particolare riferimento alle aree interne” (Priorità III). 
 

 Misura/Azione Durata* 
F Misure agro-ambientali  
f1 agricoltura integrata   
f2 agricoltura biologica  
f3 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione  
H Imboschimento delle superfici agricole  

* dall’analisi del PSR non è stato possibile stabilire quale sia la durata delle varie misure e azioni 
previste. 
 
Le misure f e h rappresentano circa il 35% del totale del bilancio del PSR della regione Molise. 
 
Misura F Agroambiente 
Azione f3 ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione 
L’impegno a ritirare dalla produzione i seminativi (f3) è attuato nella prospettiva di un loro utilizzo 
per scopi di carattere ambientale ed è collegato alla realizzazione di una o più delle seguenti 
attività: 

• realizzazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione di specie 
animali e vegetali protette, con particolare riferimento alla creazione di zone umide o di 
complessi “macchia-radura”; 

• realizzazione di ambienti idonei a contribuire alla salvaguardia dei sistemi idrologici, con 
particolare riferimento a bacini per la fitodepurazione naturale delle acque e 
l’approvvigionamento idrico per fini multipli, con particolare riferimento 
all’impinguamento delle falde freatiche e la regimazione delle acque; 

• realizzazione di ambienti naturali e seminaturali variamente strutturati (con prati, stagni, 
boschetti, siepi preferibilmente alberate, ecc.) in particolare con funzione di collegamento 
paesaggistico ed ecologico fra elementi territoriali anche di diverso interesse (storico, 
archeologico, architettonico, ecc.). 

Commento. Tra le aree preferenziali che il PSR individua per le azioni F c’è il Parco Nazionale 
d’Abruzzo. La Regione Molise prevede di inserire anche i siti Natura 2000 man mano che verranno 
definiti gli appositi strumenti di gestione previsti. Si valuta positivamente che per i siti Natura 2000 
la Regione preveda di implementare le attuali misure agroambientali introducendo azioni specifiche 
secondo le indicazioni che scaturiranno dagli strumenti di gestione suddetti. 
Il ritiro ventennale dei seminativi potrebbe avere effetti positivi sulle aree di tipo mediterraneo, 
dove tali interventi potrebbero essere particolarmente importanti in aree degradate dal punto di vista 
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vegetazionale e paesaggistico o in aree fortemente utilizzate a fini agricoli, soprattutto lungo la 
costa o nell’immediato entroterra. Vi è però l’esigenza di accelerare i tempi per la definizione di tali 
strumenti di gestione.  
Viste le finalità ambientali di questa azione, così come è stato vietato l’uso di diserbanti o di altri 
prodotti chimici di sintesi, è necessario che vengano indicati i tempi di gestione della vegetazione 
che devono escludere qualsiasi intervento tra la fine di febbraio e l’inizio di agosto per non arrecare 
danno alla fauna nel periodo riproduttivo.   
 
Misura H Imboschimento di terreni agricoli 
Le tipologie di imboschimento previste dalla presente misura sono diversificate in funzione della 
morfologia, della pedologia, del clima e della vegetazione esistente e prevedono:  

• impianti con specie autoctone su base naturalistica, con priorità nelle aree a vocazione 
forestale, anche per piccole superfici, che presentano elevato fabbisogno di difesa e 
conservazione del suolo e di riassetto idrogeologico; 

• impianti di arboricoltura da legno privilegiati in aree ad agricoltura più intensiva con 
migliori condizioni morfologiche e pedoclimatiche; 

• imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a ciclo breve 
• infine, impianti di castagni e impianti di specie autoctone micorrizzate con priorità nelle 

aree a vocazione specifica. 
I terreni imboschiti per la formazione di boschi su base naturalistica e gli impianti con specie 
micorrizzate saranno permanentemente assoggettati alle norme forestali con segnalazione 
all’U.T.E. di zona del cambio di destinazione d’uso da terreno agricolo a bosco. 
Commento. Tra i terreni agricoli suscettibili di forestazione sono elencati anche i prati e i pascoli, 
che, per una corretta gestione dei siti Natura 2000 e delle IBA, andrebbero esclusi per non sottrarre 
habitat a specie quali lo Zigolo capinero, l’Ortolano, l’Averla piccola, l’Averla capirossa, il 
Calandro, la Tottavilla. Al fine della compatibilità ambientale il PSR afferma genericamente che 
“l’imboschimento dei terreni agricoli può essere effettuato esclusivamente se adeguato alle 
condizioni locali e compatibile con l’ambiente”, ma si ritiene che gli interventi di imboschimento 
permanente di estese dimensioni all’interno dei siti Natura 2000 dovrebbero essere sottoposti a 
valutazione di incidenza. L’impatto di diffusi rimboschimenti all’interno delle ZPS e delle IBA 
potrebbe essere molto negativo in particolare sulle specie che utilizzano aree aperte, incolti, ecotoni, 
quali aree preferenziali per la. riproduzione (Tottavilla, Calandro, Ortolano, Averla piccola, Averla 
capirossa, Zigolo capinero) 
 
Per quanto riguarda la gestione dei SIC e delle ZPS, la Regione Molise intende procedere: 

• avviando una politica regionale di protezione, procedendo a partire dai SIC e le ZPS con 
presenza di specie prioritarie e dai SIC e ZPS localizzate all’interno di aree protette (Parco 
Nazionale d’Abruzzo, istituendi Parchi regionali, Riserve Naturali Statali) man mano che si 
pervenga alla definizione dei rispettivi piani di gestione, fino ad interessare la totalità dei 
SIC e delle ZPS ufficialmente designate dal citato decreto del Ministro dell’Ambiente del 3 
aprile 2000; 

• prevedendo un’applicazione prioritaria di misure agroambientali finalizzate alla 
realizzazione di azioni specifiche per la conservazione e la tutela degli habitat e delle specie 
da proteggere (come da descrizione della specifica misura prevista nel presente PSR) nei 
SIC e nelle ZPS, mano mano attivate attraverso le selezione e la messa a punto degli 
strumenti di gestione; 

• quantificando, per ciascun SIC e ZPS, apposite indenntià compensative per le limitazioni di 
carattere ambientale previste da ciascun Piano di gestione (misure passive del Piano), da 
erogare secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1257/1999 ed in base alla misura delle Indennità 
compensative del PSR. 
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In relazione agli adempimenti necessari per il concreto avvio della politica di gestione dei SIC e 
delle ZPS, l’applicazione della specifica misura delle Indennità compensative dovrà necessarimente 
attendere il completamento delle azioni sopra descritte, che si prevede di raggiungere entro il 2002 
e non comporta pertanto riflessi applicativi nel primo periodo di attuazione del PSR. A partire dal 
2003 si prevede di presentare una proposta di integrazione del Piano di sviluppo rurale, nella 
quale gli elementi gestionali di cui si è detto saranno adeguatamente presentati, unitamente alla 
proposta di modifica dei piani finanziari, per consentire il pagamento delle indennità compensative 
previste 
 
Commento generale. Il ritiro ventennale dei seminativi potrebbe permettere la realizzazione di utili 
interventi, come già avvenuto in altre regioni, tuttavia dovranno essere indicati i periodi di gestione 
della vegetazione. Il PSR non prevede la misura I “Altre misure forestali” che, invece potrebbe 
prevedere delle azioni utili per la gestione dei siti con boschi mediterranei. La forestazione di prati e 
pascoli potrebbe avere effetti negativi sulle IBA e ZPS. Al contrario, si valuta positivamente, e se 
ne auspica la rapida realizzazione, che la Regione intenda procedere all’applicazione dell’articolo 
16 del Reg. 1257/99 per la concessione di indennità compensative alle aziende agricole che 
ricadono dentro i siti Natura 2000 e, a tal fine, intenda procedere alla stesura dei relativi piani di 
gestione. Verranno infine individuate specifiche azioni da attuare all’interno dei siti Natura 2000. E’ 
prevista un’integrazione in tal senso al PSR nel 2003.  
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4.1.16  CAMPANIA 
 
Il sistema IBA e il sistema ZPS si sovrappongono in larga parte e comprendono vaste aree di 
ambienti mediterranei ad agricoltura diffusa e estese zone di montagne mediterranee caratterizzate 
da pascolo ed attività forestali. Sono presenti anche siti costieri dove l’attività agricola non ha 
significativa rilevanza e alcune zone umide e ambienti fluviali sui quali l’agricoltura impatta in 
maniera indiretta. 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2000-2003 
f1 agricoltura integrata   
f2 agricoltura biologica  
H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 

 
Le misure elenca nella tabella rappresentano il 37% del bilancio del PSR della regione Campania. 
 
Misura F Agroambiente 
Le priorità, individuate in relazione alle colture e agli ambiti territoriali definiti per l’applicazione 
della presente misura, sono: 

• aziende ubicate nell’ambito territoriale “Intensivo” e future zone vulnerabili di cui alla 
direttiva nitrati; 

• aziende ubicate entro e limitrofe ai confini di parchi nazionali e regionali, zone protette ed 
individuate ai sensi delle direttive Uccelli ed Habitat (ZPS e SIC). 

Qualora le risorse finanziarie risultassero non sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, 
oltre che delle priorità territoriali precedentemente indicate, si terrà conto delle seguenti ulteriori 
priorità, nell’ordine: 

• aziende limitrofe o ricadenti in aree SIC e ZPS,  
• aziende che non hanno beneficiato degli interventi di cui al Reg. (CE) n. 2078/1992; 
• aziende ricadenti nel perimetro di parchi nazionali o regionali; 
• imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni; 
• a parità di altre condizioni, siano presentati da donne” 

Commento. Si valuta positivamente la preferenza accordata alla rete Natura 2000 e alle altre 
tipologie di aree protette per la concessione dei contributi agro-ambientali. 
 
Misura H Imboschimenti di terreni agricoli 
Le tipologie di imboschimento previste dalla presente misura sono diversificate in funzione della 
morfologia, della pedologia, del clima e della vegetazione esistente e prevedono la realizzazione di:  

• impianti con specie autoctone su base naturalistica, con priorità nelle aree a vocazione 
forestale, anche per piccole superfici (minimo 0,5 ettari),che presentano elevato fabbisogno 
di difesa e conservazione del suolo e di riassetto idrogeologico; 

• impianti di arboricoltura da legno, localizzati preferibilmente in aree ad agricoltura più 
intensiva con  migliori condizioni morfologiche e pedoclimatiche; 

• impianti misti di castagno e impianti di specie autoctone micorizzate, con priorità nelle aree 
a vocazione specifica. 

I terreni imboschiti per la formazione di boschi su base naturalistica saranno permanentemente 
assoggettati alle norme forestali con segnalazione all’U.T.E. di zona del cambio di destinazione 
d’uso da terreno agricolo a bosco. 
Altri elementi 
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Gli interventi della presente misura rispetteranno in ogni caso la tutela dell’ambiente ed in 
particolare garantiscono l’integrità dei siti individuati nell’ambito della Rete Natura 2000 (ZPS ai 
sensi della Direttiva 79/409 CEE Uccelli selvatici e SIC ai sensi della Direttiva 93/42 CEE 
Habitat). 
Disposizioni che garantiscano che tali interventi sono adatti alle condizioni locali, compatibili con 
l’ambiente e, dove opportuno, che preservano l’equilibrio tra la silvicoltura e la fauna selvatica. 
Le specie da utilizzare nell’imboschimento devono innanzitutto rispettare l’adattabilità alla fascia 
fitoclimatica d’intervento con il supporto di un’adeguata analisi stazionale che relazioni le 
caratteristiche pedoclimatiche  delle unità territoriali con le colture forestali prescelte. 
In particolare si dovrà fare ricorso alle specie autoctone consigliate nella seguente tabella: 
 
SPECIE PIANURA COLLINA MONTAGNA 
Pinus nigra  X X 
Acer campestris X X  
Acer opalus   X 
Acer pseudoplatanus   X 
Alnus cordata X X  
Castanea sativa  X X 
Celtis australis X X  
Carpino  X X 
Heucaliptus globosus X   
Heucaliptus trabutii X   
Heucaliptus viminalis X X  
Fraxinus excelsior  X X 
Fraxinus ornus X X  
Fraxinus oxyfilla X X  
Juglans regia X X  
Populus alba X X  
Populus nigra X X X 
Populus tremula X X  
Prunus avium X X  
Magaleppo X X X 
Pyrus Pyraster  X X  
Quercus pubescens X X  
Quercus ilex X X  
Quercus cerris  X X 
Quercus robur  X X 
Sorbus domestica X X  
Tilia cordata X X  
Ulnus spp X X X 
Cloni di pioppo X X  
 
Commento. Il PSR afferma che per gli impianti si dovrebbe fare ricorso alle specie autoctone 
consigliate nella tabella, nella quale, sorprendentemente, sono elencate delle specie alloctone come 
ad esempio, tra le altre, Eucalyptus spp. e Pinus nigra che sono originarie, rispettivamente, 
dell’Australia e dell’Europa centrale. E’ dimostrato che l’impatto di rimboschimenti con specie 
alloctone è estremamente negativo soprattutto se si tratta di imboschimenti su base naturalistica che 
determinano il cambiamento dell’uso del suolo e che quindi sono permanenti. Le coltivazioni di 
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Eucaliptus inoltre depauperano le falde e avvelenano il terreno. Si valuta positivamente che i prati e 
i pascoli siano esclusi dalle azioni di rimboschimento. 
 
Zone sottoposte a vincoli ambientali (art.13, lett. b e art. 16 Reg. CE 1257/1999) 
L’applicazione di una misura di compensazione del reddito alle aziende interessate dalla presenza 
dei SIC e delle ZPS presuppone: 
- la esatta perimetrazione delle aree suddette al livello opportuno (fino a quello catastale) per la 

verifica della localizzazione dei terreni appartenenti alle aziende che avanzeranno richiesta di 
concessione del sostegno; ciò richiede un impegno rilevante per la Regione che dovrà 
procedere alla redazione di una cartografia di maggior dettaglio rispetto alle corografie 
generali (in scala 1:100.000) predisposte e trasmesse al Ministero dei Beni Ambentali ed alla 
Commissione europea nella precedente fase di proposta; 

- la definizione di “Piani di gestione” di ciascun SIC e ZPS che, partendo dalle cratteristiche 
delle aree suddette e dalle presenza degli habitat e delle specie da salvaguardare, precisino le 
misure “attive” (azioni da realizzare per la difesa attiva delle specie e degli habitat) e 
“passive” (vincoli e limitazioni da rispettare per non compromettere gli ambiti da tutelare); 

- la quantificazione economica delle limitazioni previste dai piani di gestione di cui al punto 
precedente, al fine della fissazione di indennità appropriate, come previsto dal Reg. (CE) n. 
1257/1999. 

Per quanto riguarda la gestione dei SIC e delle ZPS, la Regione Campania intende procedere nel 
modo seguente: 
- effettuare una selezione delle aree complessivamente proposte ai sensi delle due direttive 

comunitarie individuando: 
- i SIC e le ZPS con presenza di specie “prioritarie”, come definite dalle due direttive citate; 
- i SIC e le ZPS localizzate all’interno di aree protette (Parchi Nazionali, Parchi regionali, 

Riserve naturali); 
- avviare una politica regionale di protezione, procedendo gradualmente per i SIC e le ZPS 

selezionate come sopra, man mano che si pervenga alla definizione dei rispettivi Piani di 
gestione; 

- prevedere un’applicazione prioritaria di misure agroambientali finalizzate alla realizzazione di 
azioni specifiche per la conservazione e la tutela degli habitat e delle specie da proteggere 
(come da descrizione della specifica misura prevista nel presente PSR) nei SIC e nelle ZPS 
proposte ed attivate attraverso le selezione e la messa a punto degli strumenti di gestione; 

- quantificare, per ciascun SIC e ZPS, apposite indennità compensative per le limitazioni di 
carattere ambientale previste da ciascun Piano di gestione (misure passive del Piano), da 
erogare secondo i criteri del Reg. (CE) n. 1257/1999 ed in base alla misura delle Indennità 
compensative del PSR. 

In relazione agli adempimenti necessari per il concreto avvio della politica di gestione dei SIC e 
delle ZPS, l’applicazione della specifica misura delle Indennità compensative dovrà necessarimente 
attendere il completamento delle azioni sopra descritte, che si prevede di raggiungere entro il 2002 
e non comporta pertanto riflessi applicativi nel primo periodo di attuazione del PSR. A partire dal 
2003 si prevede di presentare una proposta di integrazione del Piano di sviluppo rurale, nella 
quale gli elementi gestionali di cui si è detto saranno adeguatamente presentati, unitamente alla 
proposta di modifica dei piani finanziari, per consentire il pagamento delle indennità compensative 
previste. 
L’indennità erogabile per la compensazione dei costi e delle perdite di reddito originati nelle zone 
sottoposte a vincolo ambientale sarà cumulabile con quella corrisposta per la compensazione degli 
svantaggi naturali. 
Commento. Sia per attivare la compensazione per le zone sottoposte a vincoli ambientali che per 
attivare specifiche azioni agroambientali per le ZPS, il PSR resta in attesa che vengano definiti i 
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piani di gestione delle stesse. Si ritiene quindi prioritaria la stesura dei piani di gestione; a tal fine è 
necessario anche individuare l’ente responsabile. 
 
Commento generale. Il PSR non indica misure agro-ambientali diverse dall’agricoltura biologica e 
integrata. Nella regione sono presenti anche importantissime zone umide ed aree di bonifica che 
bene si presterebbero al ripristino di habitat naturali (zone umide e prati umidi) su terreni a ritiro 
ventennale. Non sono previste azioni specifiche per il mantenimento di ambienti aperti quali i prati 
e i pascoli che rappresentano habitat importanti per molte uccelli prioritari. Sarebbe necessario 
attivare rapidamente delle azioni a finalità ambientale da applicare nelle ZPS nell’attesa della 
stesura dei piani di gestione che comunque ne potranno individuare di maggiormente specifiche. 
Questo perché non è stabilito quando saranno disponibili tutti i piani di gestione. 
Il PSR non prevede nemmeno le misure I “Altre misure forestali” che potrebbero prevedere delle 
misure adeguate alla gestione dei siti caratterizzati da boschi mediterranei e montani, che ospitano 
specie rare come il Picchio rosso mezzano e il Picchio nero, al fine di migliorarne la qualità 
ecologica. Si ritiene che la revisione prevista per il 2003 possa essere un’occasione per porre 
rimedio a queste lacune.  
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4.1.17  PUGLIA 
 
Le IBA di questa regione comprendono vaste aree steppiche nella zona delle gravine, delle Murge e 
del Gargano caratterizzate da pascolo e uliveti estensivi. Il sistema IBA comprende anche 
importanti zone umide costiere dove l’attività agricola ha un impatto indiretto perché non insiste 
direttamente nell’area, zone interne di tipo mediterraneo e una fascia costiera (province di Lecce e 
Brindisi) che rappresenta un bottle-neck per i migratori dove l’attività agricola è di tipo intensivo. 
Sono IBA anche alcune isole che ospitano importanti colonie di uccelli marini (Berta maggiore, 
Gabbiano corso). Il sistema ZPS comprende marginalmente le aree steppiche, delle foreste 
mediterranee e delle zone umide costiere. 
 
 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2005-2006 
f1 agricoltura biologica  
f2 cura del paesaggio naturale  
f3 allevamento specie animali in via di estinzione  
H Imboschimento superfici agricole 2005-2006 

 
Le misure f ed h sono finanziate con un totale di circa 96 milioni di Euro che rappresentano circa il 
16% del totale.  
 
Misura F Agro-ambiente 
Azione f1 agricoltura biologica 
Localizzazione. L’intero territorio regionale con priorità a tutti i SIC e ZPS, alle aree protette 
istituite, (vedasi elenco riportato nel paragrafo 5.1.6) e alle aree ad agricoltura intensiva 
individuate in base al livello di impiego di capitale agrario. 
Commento. Si valuta positivamente la priorità accordata ai siti Natura 2000. 
 
Azione f2 Cura del paesaggio naturale 
Viene concesso un premio per il ripristino dei muretti a secco in pietra calcarea a delimitazione dei 
terreni agricoli e/o a sostegno di terrazze e scarpate. 
Nell’intera azienda alla quale viene concesso il premio di cui alla presente azione l’imprenditore 
agricolo si deve impegnare a rispettare le norme di buona pratica agricola (cfr. allegato al PSR) e 
a lasciare una fascia di rispetto lungo il muretto stesso pari a circa 50 cm per le colture erbacee e 
2,5 m per le colture arboree. 
Priorità alle aree protette (Parchi Nazionali, Riserve Naturali, Parchi Naturali, ZPS e SIC) e alle 
aree che presentano emergenze paesaggistiche. In particolare priorità viene concessa alle imprese 
agricole ubicate nel comprensorio dei trulli e delle grotte. 
Commento. Il ripristino dei muretti a secco, offrendo riparo e luogo di nidificazione ad alcune 
specie di uccelli (ad esempio Monachella) e ad altra fauna selvatica, ha un potenziale impatto 
positivo sulle IBA e sulle ZPS. 
 
Misura H Imboschimento di terreni agricoli 
Sono previsti contributi per l’impianto del bosco su superfici agricole, per la manutenzione (per i 
primi tre anni) delle superfici imboschite; per compensare le perdite di reddito provocate 
dall’imboschimento delle superfici agricole per un periodo non superiore a 20 anni. Si prevedono 
interventi per impianti con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata destinati alla 
produzione di biomasse a scopi energetici; per impianti di latifoglie miste (a dominanza di querce), 
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anche micorrizate; per impianti di conifere soprattutto su terreni con modesto franco di 
coltivazione; per impianti di arboreti da legno su terreni profondi e con disponibilità irrigue. 
Gli interventi previsti dalla presente misura dovranno in ogni caso rispettare la tutela 
dell’ambiente e in particolare garantire l’integrità dei siti della Rete Natura 2000 (Direttiva 
79/409/CEE – Uccelli selvatici e Direttiva 92/43/CEE – Habitat). 
Commento. Nella tabella “Tipologie di intervento” sono previsti anche gli “impianti arborei con 
specie esotiche o naturalizzate”. Si ritiene che gli interventi di forestazione dovrebbero sempre 
escludere l’utilizzo di specie esotiche, inoltre dovrebbero valutare con cautela e indicare quali 
specie naturalizzate sia possibile utilizzare. 
Anche in questo caso le superfici ricadenti nell’ambito dei SIC o delle ZPS e in aree protette ai 
sensi delle normative nazionali e regionali sono elencate tra le aree preferenziali. Poiché le superfici 
agricole comprendono anche i prati e pascoli e le aree a riposo (set-aside) che rappresentano habitat 
di estrema importanza per numerose specie di interesse comunitario come ad esempio il 
Capovaccaio e il Grillaio, si ritiene che questa misura non debba mai essere applicata in SIC e ZPS. 
Si ritiene, inoltre, che la forestazione di prati, pascoli e superfici a set-aside debba sempre essere 
evitata. La forestazione di altre tipologie colturali nei siti Natura 2000 dovrebbe essere sottoposta a 
valutazione di incidenza. 
 
Commento generale. Il primo bando per accedere al finanziamento previsto da queste misure è in 
calendario per il 2005 per le misure agro-ambientali e per il 2004 per l’imboschimento. Ciò 
significa che i primi finanziamenti per le misure agro-ambientali non arriveranno prima del 2006, 
cioè nell’ultimo anno di validità del piano. 
Non sono previste le misure I Altre misure forestali che potrebbero rivelarsi utili per il 
miglioramento delle aree forestali. 
Le misure attualmente previste dal PSR insufficienti per la gestione dei siti Natura 2000, in alcuni 
casi sono potenzialmente dannose. Si ritiene che dovrebbero essere introdotte azioni con scopi 
esclusivamente ambientali come il ritiro ventennale dei seminativi. Dovrebbero essere anche 
introdotte misure per il mantenimento del pascolo estensivo, per il mantenimento dei prati e per la 
conversione dei seminativi in prati al fine di favorire specie quali Calandrella, Calandra, 
Cappellaccia e Allodola. Da rilevare, inoltre, che in Puglia l’habitat steppico delle Murge ha subito 
gravi danni a causa delle attività di spietramento effettuate nel passato quando venne introdotto il 
set-aside obbligatorio. 
Si auspica che la Regione Puglia colga l’occasione della revisione del PSR prevista per il 2003 per 
apportarvi i miglioramenti suggeriti.  
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4.1.18  BASILICATA 
 
Il sistema IBA comprende vaste aree montane e collinari che comprendono boschi e ambienti 
mediterranei, oltre che steppe aride. Il sistema delle ZPS invece è costituito da piccoli siti quasi 
sempre inclusi nelle IBA e comprendenti anche alcune zone umide. I sistemi IBA e ZPS sono 
caratterizzati da pascoli e coltivazioni estensive di grano; sono presenti anche aree di agricoltura 
intensiva nel metapontino. 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2004-2006 
f1 agricoltura biologica  
f2 recupero del paesaggio rurale  
H Imboschimento delle superfici agricole 2004-2006 

 
Misura F Agroambiente 
Azione f2 recupero del paesaggio rurale 
L’azione si attua su tutto il territorio regionale con priorità per le aree protette nazionali e 
regionali. 
L’azione si prefigge la tutela e il miglioramento dei caratteri di ruralità del paesaggio agrario 
introducendo elementi naturali e paesaggistici, quali 

• siepi; 
• alberate; 
• muretti a secco. 

Per la realizzazione delle siepi e delle alberate, le specie arboree o arbustive conservate o 
impiantate devono appartenere alla flora autoctona o essere storicamente già presenti nei territori 
interessati. 
Le fasce di rispetto, mantenute inerbite, devono riguardare una superficie pari all’area della 
proiezione della chioma di vegetazione, nel caso di specie vegetali già presenti sul terreno mentre, 
nel caso di impianto ex-novo di siepi e/o alberate, dovranno avere un’estensione di almeno 2 m per 
ogni lato esterno della piantagione. Nel caso di muretti, occorre lasciare una fascia di rispetto 
lungo lo stesso muretto di circa 50 cm per le colture erbacee e di 2,50 m per le colture arboree. 
Commento. Il ripristino ed il mantenimento dei muretti a secco e delle siepi, offrendo riparo e luogo 
di nidificazione ad alcune specie di uccelli (ad esempio Monachella e Averla capirossa) e ad altra 
fauna selvatica, ha un potenziale impatto positivo sulle IBA e sulle ZPS. L’azione si attua con 
priorità per le aree protette nazionali e regionali; sarebbe opportuno dare priorità anche alle ZPS e 
alle IBA. 
 
Misura H Imboschimento superfici agricole 
Sono ammesse le seguenti tipologie di imboschimento di durata ventennale: 

• Impianti di arboricoltura da legno 
• Imboschimenti con specie a rapido accrescimento coltivate “a ciclo breve” 
• Imboschimenti, nelle aree protette, esclusivamente con finalità protettiva ed ambientale 

Gli interventi saranno realizzati nel rispetto dell’ambiente ed in particolare garantendo l’integrità 
delle zone SIC e ZPS e saranno conformi al piano nazionale silvicolo. 
Nelle condizioni stazionali migliori, sia dal punto di vista morfologico che pedoclimatico in aree ad 
agricoltura più intensiva, l’indirizzo preferenziale è quello di impianti con finalità produttiva misti 
di conifere e latifoglie (arboricoltura da legno con latifoglie pregiate a ciclo lungo, arboricoltura 
da legno, con latifoglie a ciclo breve). 
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Nelle aree protette con spiccate esigenze di difesa e conservazione del suolo e di riassetto 
idrogeologico, si darà priorità agli impianti effettuati con specie autoctone, anche micorrizzate, in 
grado di esaltare la funzione protettiva ed ambientale. L’impianto dovrà essere effettuato con 
almeno il 75% di specie autoctone, considerando i popolamenti circostanti e le condizioni 
stazionali dell’area interessata. La realizzazione degli impianti a prevalente funzione protettiva 
dovrà contribuire al contenimento di fenomeni di dissesto e a regimare il deflusso delle acque. 
Potranno essere: 

• a ciclo breve, governati a ceduo o ad alto fusto; 
• a ciclo non breve, governati ad alto fusto. 

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento si terrà conto del punteggio ottenuto sulla base dei 
seguenti parametri: 

• beneficiari con età inferiore a 40 anni e donne; 
• area protetta. 

Commento. Tra i terreni su cui poter effettuare l’imboschimento il PSR include anche i prati e i 
pascoli che invece, per una corretta gestione dei siti Natura 2000 e delle IBA, andrebbero esclusi da 
questo tipo di intervento per non sottrarre habitat a specie quali alcuni rapaci che necessitano di 
ambienti aperti (es. Biancone, Grillaio, Nibbio reale, Nibbio bruno, capovaccaio), ed altre specie di 
Passeriformi (Allodola, Calandro, Cappellaccia, Calandrella, Calandra, ecc.). In ogni caso le 
forestazioni andrebbero sempre sottoposte a valutazione di incidenza. Tra le specie consigliate dal 
PSR c’è anche la robinia che è un specie alloctona estremamente invasiva il cui utilizzo andrebbe  
escluso per evitare una sua diffusione in ambienti naturali. Dovrebbero essere escluse tutte le specie 
forestali alloctone. Questa misura non apporterebbe alcun vantaggio ai siti Natura 2000. 
 
Commento generale. A causa degli impegni precedentemente assunti (Reg. 2079/92 e 2080/92), 
solamente a partire dall’esercizio finanziario 2004 una quota di risorse finanziarie potrà essere 
utilizzata per nuovi interventi in attuazione delle misure H e F. 
Si valuta negativamente l’assenza di azioni specifiche per la gestione dei siti Natura 2000 e la 
presenza di misure con un potenziale impatto negativo su tali siti. Si ritiene che dovrebbero essere 
inserite altre azioni con finalità esclusivamente ambientali come il ritiro ventennale dei seminativi 
che è l’azione, insieme a recupero del paesaggio rurale, che presenta il maggior potenziale positivo 
per la gestione di rete Natura 2000 e delle IBA. Potrebbero essere utili anche azioni per il 
mantenimento dei prati e pascoli e per la trasformazione dei seminativi in prati. E’ da evitare, 
invece, la forestazione di prati e pascoli. 
Non sono previste le azione tipiche della misura I Altre misure forestali che potrebbero includere 
azioni adatte alla gestione naturalistica delle foreste incluse nei siti Natura 2000 e nelle IBA. 
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4.1.19 CALABRIA 
 
Le IBA calabresi includono vaste aree montane e di tipo mediterraneo compresi i greti di fiumi che 
sfociano nello Ionio. Le ZPS per la gran parte non rientrano nelle IBA e includono aree montane e 
di tipo mediterraneo più limitate. L’attività agricola è caratterizzata dal pascolo e dall’attività 
forestale nei siti montani. Gli ambienti di maggior pregio di questa regione sono essenzialmente 
pascoli e boschi maturi. 
 

 Misura/Azione Durata* 
F Misure agro-ambientali  
f1 metodi di produzione agricola integrata e controllata  
f2 metodi di produzione agricola biologica  
f3 cura dello spazio naturale e del paesaggio  
f4 cura dei terreni agricoli abbandonati  
H Imboschimento delle superfici agricole  
 Miglioramento di superfici boschive esistenti  

* Non è prevista nessuna nuova spesa per misure agro-ambientali e di forestazione per il periodo 
2000-2006, tutte le spese previste sono relative a precedenti impegni (Reg. 2078/92 e 2080/92). 
 
Misura F Agro-ambiente 
Azione f1 metodi di produzione agricola integrata e controllata e f2 metodi di produzione agricola 
biologica 
Nell’ambito di tali aree è data priorità alle seguenti zone: 

• Terreni posti lungo il corso dei fiumi o adiacenti ai bacini imbriferi 
• Parchi nazionali e parchi e riserve regionali 

Commento. Tra le aree prioritarie andrebbero inseriti anche i siti Natura 2000. 
 
Azione f3 cura dello spazio naturale e del paesaggio 
Le tipologie di intervento dell’azione f3 sono relative al: 

• mantenimento di siepi per uno sviluppo lineare di almeno 100 metri ed un’ampiezza media 
di 2,5 metri; 

• mantenimento delle sistemazioni idrauliche; 
• mantenimento di muretti a secco. 

Commento. Oltre al mantenimento di siepi e muretti a secco andrebbe finanziata anche la creazione 
di nuovi elementi che offrendo riparo e luogo di nidificazione ad alcune specie di uccelli (ad 
esempio Monachella e Averla capirossa) e ad altra fauna selvatica, hanno un potenziale impatto 
positivo sulle IBA e sulle ZPS. Lo sviluppo di siepi lineari di 100 m potrebbe non portare ad una 
sostanziale modifica della comunità nidificante, infatti vari studi di campo dimostrano che sono 
necessari almeno 300 m di siepe per aumentare la diversità specifica. Inoltre la siepe deve essere 
composta sia da alberi che da arbusti, in tal modo si ottiene una maggiore differenziazione del 
substrato permettendo la presenza contemporanea di uccelli quali silvie, usignoli, picchi. 
 
Azione f4 cura dei terreni agricoli abbandonati 
L’azione riguarda: 

• lo sfalcio dell’erba; 
• lavori di manutenzione del terreno, dei fossi di sgrondo, dei muretti e dei sentieri pedonali; 
• il mantenimento di superfici pulite e il non utilizzo di prodotti fitosanitari. 
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Commento. Questa azione potrebbe essere utile per il mantenimento di habitat aperti, soprattutto 
per specie quali Allodola, Cappellaccia, Calandro, Calandrella, Calandra, ecc., evitandone 
l’evoluzione verso il bosco, ma i cui effetti vanno attentamente considerati caso per caso. E’ 
comunque da evitare il mantenimento di superfici prive di vegetazione in quanto sono altamente 
esposte ai fenomeni erosivi e non offrono riparo e nutrimento alla fauna. La manutenzione dei 
terreni incolti va attentamente valutata considerando l’impatto sulle specie prioritarie e 
obbligatoriamente limitata al periodo compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di agosto per non 
arrecare danno alle specie durante il periodo riproduttivo. 
 
Misura H Imboschimento di terreni agricoli 
La misura H si articola in due azioni: 

• Imboschimento di superfici agricole (art. 31 del Regolamento CE n. 1257/99) 
• Miglioramento di superfici boschive esistenti (relativa alla precedente programmazione 

Regolamento CE n. 2080/92). 
L’azione relativa al miglioramento di superfici boschive esistenti fa riferimento alla precedente 
programmazione e si articola nei seguenti interventi: 

• Miglioramento delle superfici 
• Miglioramento dei sughereti esistenti 
• Strade 
• Protezione dagli incendi. 

Sono esclusi dal sostegno i terreni destinati a pascolo o coltivati a prato perché la loro eventuale 
conversione in bosco non realizza l’obiettivo della PAC di ridurre la produzione agricola 
complessiva. 
I comparti interessati sono: 

• grano duro e tenero; 
• altre colture graminacee, leguminose e foraggere annuali; 
• colture arboree, orticole, oleaginose, industriali; 
• colture foraggere permanenti compreso pascoli migliorati; 
• pascoli non migliorati ed altri suoli. 

Commento. Mancano completamente prescrizioni tecniche che permettano di valutare il reale 
contenuto delle suddette misure ed i loro potenziali effetti negativi (sicuramente presenti almeno nel 
caso di realizzazione di strade). Il PSR esclude i prati e pascoli dalla misura di forestazione, ma tra i 
settori interessati per la determinazione delle entità dei premi si ritrovano anche i pascoli e le colture 
foraggere permanenti. 
Quindi pare che sia presente un contraddizione che andrebbe risolta nei bandi per l’assegnazione dei 
premi che dovrebbero escludere questi tipi di uso del suolo oppure nella fase di revisione del piano 
nel 2003. 
Non si fa nessun riferimento a specie utilizzabili, a tipologie di impianto (produttivo, naturalistico, 
solo un cenno al ciclo breve), a particolari precauzioni in SIC e ZPS o altre aree protette, a periodi 
di manutenzione. Per tutte le attività di miglioramento boschivo nei siti è necessario prevedere la 
valutazione di incidenza. 
 
Commento generale. Non è prevista nessuna nuova spesa per misure agro-ambientali e di 
forestazione per il periodo 2000-2006, tutte le spese previste sono relative a precedenti impegni 
(Reg. 2078/92 e 2080/92). 
La rete Natura 2000 non è stata considerata nella stesura del PSR per cui non sono state individuate 
azioni e misure adeguate alla gestione e manutenzione dei siti, così come non sono state prese 
particolari precauzioni al fine di non arrecare danni alla fauna selvatica. Non ci sono ad esempio 
misure per il mantenimento dei prati e pascoli montani, fondamentali per rapaci, Codirossone, 
Monachella, Tottavilla Zigolo muciatto, Calandro. Andrebbero introdotte azioni a finalità 
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esclusivamente ambientale come il ritiro ventennale dei seminativi. La revisione del PSR prevista 
per il 2003 costituisce un’ottima occasione per colmare le lacune rilevate.  
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4.1.20 SICILIA 
 
Il sistema IBA comprende vaste aree di montagne mediterranee caratterizzate da foreste demaniali e 
pascoli e prati, aree di steppa nei quali la perdita di ambienti aperti e l’intensificazione 
dell’agricoltura minacciano le specie di uccelli di interesse comunitarie. Le IBA includono anche 
zone umide di acqua dolce e costiere nelle quali l’agricoltura incide in maniera indiretta con 
percolazione di sostanze chimiche e diretta con la costruzione di serre sui sistemi dunali ed 
immediatamente a ridosso dei corpi idrici. Sono IBA anche alcune zone costiere dove nidificano 
colonie di uccelli marini oltre ai Peloritani e le Egadi che sono importanti bottle-neck. Le ZPS sono 
incluse per la gran parte all’interno delle più vaste IBA e comprendono le stesse tipologie di 
ambienti. 

 
 Misura/Azione Durata 

F Misure agro-ambientali 2000-2006 
f1 metodi di produzione integrata  
f2 agricoltura e zootecnia biologica  
f3 sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio e 

interventi antierosivi 
 

f4 ricostituzione e mantenimento del paesaggio  
f5 ritiro dei seminativi per scopi ambientali  
f6 allevamento di specie animali locali in pericolo di 

estinzione 
 

H Imboschimento delle superfici agricole 2000-2006 
h1 Imboschimento su terreni agricoli, arboricoltura da 

legno 
 

h2 Imboschimento ai fini della conservazione del suolo, 
bosco 

 

 
Le misure f + h rappresentano circa l’84% del PSR. 
 
Misura F Misure agro-ambientali 
Azione f3 sistemi foraggeri estensivi, cura del paesaggio e interventi antierosivi 
Sono previste le seguenti tipologie di intervento: 

• Conversione e mantenimento in aziende zootecniche, che a sua volta include: 
- conversione dei seminativi in sistemi foraggeri estensivi; 
- mantenimento dei pascoli estensivi.  

Omissis. Negli anni successivi dovranno essere praticati almeno 2 sfalci e/o lavorazioni 
rinettanti, da effettuare da agosto a marzo, per consentire e garantire l’eventuale 
riproduzione della fauna e dell’avifauna presente nel territorio, senza causare disturbo 
nelle epoche di riproduzione e di allevamento della prole degli animali selvatici. 

• Conversione dei seminativi in pascolo per la protezione dei versanti dall’erosionePotrà 
essere applicato sui versanti con pendenza media superiore al 20% nonché alle zone 
sommitali convesse, aventi pendenza inferiore, sovrastanti tali versanti. 

• Impiego di metodi di produzione dei seminativi compatibili con l’esigenze dell’ambiente e la 
cura del paesaggio. L’adesione all’intervento comporta, tra le altre, il rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

- nella superficie precedentemente destinata a seminativo, impianto di fasce di vegetazione 
arbustiva ed arborea; 
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- realizzazione di un avvicendamento colturale che dovrà prevedere la successione di una 
coltura da rinnovo con quella sfruttatrice (cereale), a cui dovrà seguire una coltura 
miglioratrice (leguminose foraggere), con l’esclusione della pratica del ringrano; 

- le modalità d’impianto delle fasce di vegetazione, le cure colturali e gli interventi di 
manutenzione da effettuarsi nel corso degli anni, dovranno essere conformi alle 
indicazioni fissate dagli uffici di Assistenza Tecnica dell’Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste e dell’Ente Sviluppo Agricolo competenti per territorio; 

- costituzione, lungo tutto il perimetro esterno di entrambi i lati della fascia di vegetazione 
suddetta di una striscia non coltivata, ampia 1,5 m.t. nella quale annualmente si 
dovranno effettuare delle lavorazioni per impedire il diffondersi delle erbe infestanti. 

• Pascoli con pendenze superiori al 25%. L’intera superficie impegnata dovrà essere 
recintata ed inoltre dovranno essere impiantate essenze arbustive foraggere (ad es. 
Medicago arborea, ecc…), con una densità minima di 150 piante per ettaro. 

Indicatori di risultato 
• omissis 
• Ricchezza delle specie animali e/o vegetali: valutazione indice di diversità/ricchezza 

rispetto alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad ambienti di riferimento (zone 
umide, siepi già esistenti). 

Commento. La conversione di seminativi è giustificata solo a carico di seminativi irrigui coltivati in 
maniera intensiva e non utilizzati da specie importanti quali Occhione, Calandrella, Pernice di mare. 
L’azione deve in ogni caso essere applicata solo in terreni coltivati a seminativo da più di 10 anni 
(comprendendo le tradizionali pratiche di rotazione agraria) per evitare che per ottenere i contributi 
vengano arati e distrutti terreni mai coltivati per poi essere abbandonati.  Inoltre l’applicazione di 
tale azione è ostacolata nella Sicilia centro-meridionale dal persistere di pratiche di pascolo illegale 
e abusivo nei terreni adibiti a pascolo. Ciò non si verifica nei seminativi. 
Il mantenimento del pascolo estensivo e la costituzione di siepi e bordi dei campi non coltivati 
possono avere invece un effetto positivo per il mantenimento di paesaggi pascolivi tradizionali e per 
l’estensificazione dei seminativi. E’ corretta l’individuazione del periodo di sfalcio. Le lavorazione 
sui bordi dei campi però devono essere effettuate nel periodo invernale (tra il 1° agosto e il 28 
febbraio) per non danneggiare eventuali uccelli nidificanti.  
 
Azione f4 ricostituzione e mantenimento del paesaggio 

• Salvaguardia del paesaggio. L’aiuto potrà essere erogato per la salvaguardia del 
paesaggio agrario costituito dalle colture tradizionali tipiche a carattere estensivo e 
specifica localizzazione già esistenti, esclusivamente per le seguenti destinazioni produttive 
in asciutto anche in coltura promiscua: cappero, nocciolo, olivo, castagno da frutto, 
pistacchio, vigneto ad alberello e frassino da manna. 

• Conservazione e/o ripristino di spazi naturali 
L’intervento può riguardare: 
- alberi isolati o in filare, caratterizzanti il paesaggio agrario; 
- siepi anche alberate; 
- boschetti (costituiti da appezzamenti con vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari 
ad 1 ha, non contigui ad altre superfici boscate); 
- bivieri, stagni, laghetti, vasche tradizionali (“gebbie”) di captazione e accumulo di acqua, 
con esclusione dei laghetti artificiali ad uso irriguo. 
Le specie arboree o arbustive da conservare o reimpiantare devono essere autoctone o 
comunque tradizionalmente presenti nel paesaggio interessato. Sono esclusi pioppi ibridi 
euroamericani, eucalipti e i fruttiferi. 

Commento. La diversificazione del paesaggio rurale che si otterrebbe con l’applicazione delle 
azioni f4 ha potenziali effetti positivi sull’avifauna dei siti a più intensa attività agricola. 
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Tra i paesaggi agrari da salvaguardare mancano inspiegabilmente i carrubeti e i mandorleti, che 
d’altra parte sono considerati paesaggi tutelati dal Piano Paesistico regionale. I primi sono tipici del 
paesaggio ibleo (Ragusa, Siracusa, Caltanisetta) caratterizzato da terrazzamenti e altipiani con 
carrubi e bagolari secolari; i mandorleti sono tipici della provincia sud-occidentale di Caltanisetta, 
della provincia di Agrigento, della parte meridionale della provincia di Catania. Questi paesaggi 
sono molto importanti per molte specie forestali. 
In Sicilia la pratica del maggese era molto in uso nelle pianure alluvionali e nelle colline con 
pendenze moderate (fino al 10%), mentre nella aree interne non è mai stata praticata. Questa pratica 
agraria viene adottata sui terreni coltivati a seminativo, fa parte della tradizionale rotazione 
agronomica e ha lo scopo di lasciare “riposare” il terreno per un anno. I terreni a maggese vengono 
utilizzati come siti riproduttivi dalla Pernice di mare, dall’Occhione e dalla Calandrella. Si consiglia 
di inserire la seguente azione tra le misure agroambientali: 

• Mantenimento della pratica del maggese. Potrà essere applicata nelle pianure e nelle colline 
con pendenza inferiore al 10%. Le arature saranno effettuate nel periodo tra agosto e marzo, 
una aratura deve essere effettuata nel mese di marzo, sono vietate le arature con l’uso di 
vomeri. Nel periodo di marzo-agosto è vietato qualsiasi tipo di intervento, onde non 
disturbare la riproduzione degli animali. 

 
Azione f5 ritiro dei seminativi per scopi ambientali 
E’ previsto il finanziamento dei seguenti interventi: 

• Zone umide 
• Formazioni miste di macchia mediterranea e radura. In tali aree, la vegetazione dovrà 

essere gestita con almeno 2 sfalci e/o lavorazioni rinettanti da agosto a marzo, senza 
causare disturbo nelle epoche di riproduzione e di allevamento della prole degli animali 
selvatici. 

Commento. L’estensivizzazione dell’agricoltura che si otterrebbe con l’applicazione delle azioni f5 
ha potenziali effetti positivi sull’avifauna dei siti a più intensa attività agricola. Sulla base 
dell’importo del premio per ettaro (600 € Ha) destinato agli agricoltori per l’abbandono delle 
coltivazioni in favore di misure ambientali si evince, però, che esso è destinato principalmente a chi 
già effettua un’agricoltura estensiva. Negli ultimi 5 anni si è diffusa enormemente l’attività delle 
colture protette (serre) in particolare nei territori costieri dove ha occupato interi territori 
aumentando la polverizzazione delle aziende e, cosa più grave, la copertura di intere superfici 
agricole anche all’interno di aree protette, SIC e ZPS determinando la perdita di habitat prioritari ed 
un conseguente abbassamento dell’indice di biodiversità. Quindi sarebbe auspicabile un 
adeguamento del premio in modo da favorire l’abbandono di tale coltura estremamente impattante 
per lo meno nelle aree protette, nei siti Natura 2000, nei sistemi dunali e nei pressi dei corsi 
d’acqua. 
La realizzazione di zone umide permanenti dovrebbe maggiormente interessare le zone costiere con 
maggior transito di migratori (coste della provincia di Trapani, Agrigento, Siracusa, Ragusa e 
Catania) ed in particolare i corridoi di migrazione per gli uccelli acquatici primaverili e autunnali 
(densità di 30/40 mila animali) quale quello che attraversa e collega la pianura di Gela e la pianura 
di Catania. Questo corridoio è di fondamentale importanza, in quanto rappresenta, oltre quello 
costiero, l’unico che attraversa l’entroterra siciliano. Tale corridoio, utilizzato principalmente da 
uccelli acquatici, in passato era disseminato di parecchie zone umide oggi ormai ridotte a piccole 
aree. Il ripristino di zone umide lungo questo corridoio favorirebbe la sosta e l’alimentazione del 
flusso migratorio in primavera ed autunno e creerebbe habitat ricchi di biodiversità anche per lo 
svernamento e la nidificazione. Visti i problemi di scarsità idrica che assillano la Sicilia, per attuare 
la misura è necessario che vi sia una forte collaborazione anche dei gestori delle acque per uso 
agricolo (Consorzi di bonifica) che potrebbero favorirne la realizzazione. 
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Andrebbe inserito un premio specifico ed adeguato per la realizzazione di zone umide temporanee,  
un tempo estremamente diffuse, che sono molto importanti per lo svernamento e per la migrazione 
di numerose specie di uccelli. 
Per evitare che le zone umide attualmente esistenti vengano prosciugate per essere adibite a coltura 
e usufruire dei contributi è opportuno che venga al più presto realizzato un censimento e mappatura. 
Il PSR indica che le specie utilizzabili per la realizzazione delle formazioni a macchia e radura 
devono essere autoctone. Si rileva, anche sulla base dell’esperienza dell’applicazione del Reg. 
2078/92, che i vivai presenti sul mercato non hanno né le quantità né le varietà richiesta, essendo 
spesso specializzati a mantenere piante non autoctone e più adatte per le aree verdi pubbliche o per i 
giardini privati. Tale problema potrebbe essere superato se si potesse prevedere come parte 
dell’azione la convenzione con i vivai per la produzione delle essenze richieste considerando, per la 
realizzazione degli impianti, un periodo di tempo maggiore (da uno a due anni). Nel frattempo 
sarebbe opportuno che tra le misure di sviluppo rurale venissero previsti dei finanziamenti destinati 
ai vivai per stimolare la specializzazioni di alcuni di essi nella produzione di essenze autoctone. 
 
Le azioni f4 e f5 elencano, tra gli altri, i seguenti indicatori, che alla fine del periodo di 
programmazione dovrebbero dare un quadro completo dell’efficacia delle azione poste in essere: 
Indicatori di risultato 

• Patrimonio salvaguardato: Incidenza sul patrimonio esistente 
• Ricchezza di specie vegetali e animali: Valutazione indice di diversità/ ricchezza rispetto 

alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad ambienti di riferimento (zone umide, 
siepi già esistenti). 

• Numeri di specie vegetali e animali rare minacciate a livello regionale: Valutazione indice 
di diversità/ricchezza rispetto alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad 
ambienti di riferimento (esclusivamente per la conservazione e/o ripristino di spazi 
naturali). 

• Numeri di specie vegetali e animali di interesse comunitario: Valutazione indice di 
diversità/ ricchezza rispetto alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad ambienti 
di riferimento (zone umide, siepi già esistenti). 

• Successo riproduttivo delle specie animali più tipiche degli ambienti realizzati/conservati 
con particolare riferimento agli uccelli e altri animali selvatici: Confronto del successo 
riproduttivo in riferimento ad altri ambienti (dati disponibili da fonti ufficiali e dati rilevati 
in altri ambienti naturali). 

• Superfici designate nella rete dei siti “Natura 2000”: Incidenza delle superfici designate 
nella rete siti “Natura 2000” assoggettate all’azione F3. 

 
Misura H Imboschimento delle superfici agricole 
Gli interventi di imboschimento dei suoli agricoli vengono perseguiti attraverso cinque linee, 
all’interno delle Azioni h1 e h2, che essenzialmente riguardano:  

• Arboricoltura da legno h1 
- impianti di latifoglie a rapido accrescimento (pioppicoltura) 
- impianti di resinose (pini, cipressi, cedri, ecc.) 
- imboschimento ai fini di produzione legnosa su terreni agricoli di latifoglie o piantagioni 
miste contenenti almeno il 75% di latifoglie (arboricoltura da legno) 

Si tratta di una coltivazione temporanea (con la possibilità di tornare alla coltura agricola dopo il 
taglio di utilizzazione) di alberi di specie forestali, da gestire con tecniche derivate in parte dalla 
selvicoltura (cicli produttivi lunghi, diradamenti ecc.) in parte dall’agricoltura (sesti geometrici, 
controllo delle infestanti e dei patogeni, eventuali concimazioni ed irrigazioni etc.), con finalità 
precipua della produzione di legname e della sottrazione di terreni alla produzione agricola. 

• Bosco h2 
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- imboschimento, con prevalente funzione di conservazione del suolo, di miglioramento 
paesaggistico e di rinaturalizzazione, di latifoglie o piantagioni miste contenenti almeno il 75% 
di latifoglie 
- impianti a carattere permanente con fini di protezione dal dissesto e dall’erosione e di 
consolidamento di pendici instabili, di piantagioni miste con essenze arbustive ed arboree. 

La finalità è la creazione di popolamenti forestali naturaliformi (per composizione, struttura e 
densità), polifunzionali e permanenti (cioè non più passibili di trasformazione d’uso del suolo), da 
gestire e porre in rinnovazione con le tecniche della selvicoltura naturalistica anche per protezione 
dal dissesto e dall'erosione. Possono essere utilizzate solo essenze autoctone. Trattandosi di 
impianto irreversibile il proprietario del terreno rimboschito dovrà segnalare all’U.T.E. la 
variazione di coltura (da terreno agricolo e bosco d’alto fusto). 
Ai fini dell’applicazione del Regolamento, si considera “superficie agricola” il terreno agrario 
utilizzato, in modo stabile, secondo le seguenti destinazioni: 
- seminativi già coltivati a cereali, legumi, piante foraggere, industriali e orticole etc.; 
- superfici agricole che usufruiscono del regime di aiuti previsti dal Reg. CE 2078/92; 
- orti familiari; 
- prati permanenti e pascoli; 
- pascoli arborati (specie arboree a destinazione agraria); 
- colture permanenti (frutteti, vigneti, vivai, ecc). 
Commento. Si ritiene molto negativo che tra le superfici agricole da destinare ad imboschimento ci 
siano anche i prati permanenti e i pascoli, i pascoli arborati e le superfici agricole che usufruiscono 
del regime di aiuti previsti dal Reg. CE 2078/92. Nei primi due casi perché, come già detto più 
volte, questi ambienti sono in forte contrazione in tutta Italia, spesso comprendono habitat prioritari 
e sono fondamentali per la sopravvivenza di specie di uccelli di interesse comunitario (Tottavilla, 
Calandrella, Calandra, Calandro, ecc). Nel terzo caso perché sarebbe più opportuno finanziare la 
continuazione dell’impegno preso con il Reg. 2078/92 se dopo un’opportuna valutazione si 
ritenesse vantaggioso per l’ambiente e per i siti Natura 2000 in particolare. E’importante che venga 
rispettata l’affermazione che per la forestazione permanente vengano utilizzate solo specie 
autoctone. 
 
Commento generale. Per quanto concerne la misura F agroambiente (azioni f1, f3, f4 e f5) fra le 
aree di applicazione delle azioni sono stati inseriti i siti d’importanza comunitaria (SIC), designati ai 
sensi della Direttiva n.43/92 “Habitat”, e le Zone di protezione speciale (ZPS), individuate ai sensi 
della Direttiva 79/409 “Uccelli”,. I SIC e le ZPS sono stati inclusi, fra l’altro, nelle aree con priorità 
d’intervento per l’attuazione delle azioni agroambientali e di forestazione. Il piano afferma inoltre 
che: In ogni caso, gli interventi previsti dalle misure F agroambiente e H forestazione dovranno 
rispettare la tutela dell’ambiente e, in particolare, garantire l’integrità dei siti della rete Natura 
2000(Direttiva 79/409/CEE – Uccelli selvatici – e Direttiva 92/43/CEE – Habitat). Non si fa però 
menzione della valutazione di incidenza. 
Appare una netta differenza tra le misure agroambientali e di imboschimento nell’accuratezza delle 
azioni previste e nella loro adeguatezza per la conservazione e la gestione dei siti. Mentre le prime 
sono molto accurate (tempi di intervento, tipi di intervento, specie impiegate, ecc.) e possono 
rappresentare un importante strumento di gestione per siti a più alta attività agricola come quelli 
compresi all’interno del Biviere di Gela. Le seconde, invece, prevedono azioni che sono 
potenzialmente molto negative. Gli indicatori di risultato per le misure agroambientali con finalità 
esclusivamente ambientali (f4 e f5) sono adeguati. 
La priorità in Sicilia è il mantenimento di un’agricoltura estensiva, di vaste aree a prato e pascolo 
estensivo per la sopravvivenza di rapaci, Coturnice di Sicilia Pernice di mare, Occhione e alaudidi 
(Tottavilla, Calandrella, Calandra, Calandro). 
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Sarebbero inoltre necessarie specifiche misure (ad esempio il maggese) per la conservazione di 
specie con particolari esigenze ecologiche com’è il caso della Pernice di mare. 
Tra i parametri di indennizzo agli agricoltori per l’applicazione delle misure esaminate è assente la 
coltivazione in serra, che è la coltivazione in assoluto più negativa per l’ambiente, ciò significa che 
purtroppo questo PSR non inciderà sulla diminuzione della pressione esercitata dalla serricoltura 
che rappresenta una delle minaccie principali nelle zone costiere e fluviali. Gli importi previsti per 
coloro che volessero aderire alle misure esaminate sono adeguati solo se già si effettuano 
coltivazioni estensive, quindi il PSR probabilmente non inciderà nemmeno nella riduzione delle 
pratiche intensive. E’ necessario che in fase di revisione del PSR venga posto rimedio a questa 
lacuna. 
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4.1.21 SARDEGNA 
 
Le IBA della Sardegna comprendo vaste aree interne steppiche, zone di montagne mediterranee 
comprendenti boschi e pascoli, zone umide costiere e ambienti mediterranei. Sono IBA anche 
numerose isole e tratti di costa dove nidificano uccelli marini (Berta minore, Berta maggiore, 
Uccello delle tempeste)  e il Falco della regina. Il sistema ZPS, in confronto, è estremamente 
limitato e comprende alcune zone umide costiere e la foresta mediterranea di Monte Arcosu. 
L’agricoltura è un elemento importante delle IBA nelle quali consiste soprattutto in pascolo 
estensivo, uliveti, sugherete e attività forestali. 
 

 Misura/Azione Durata 
F Misure agro-ambientali 2002/2006 
f1 Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia 

biologica e dei metodi di coltivazione biologica 
 

H Imboschimento delle superfici agricole 2002/2006 
 
Le misure F e H rappresentano solamente l’8.5% (60 milioni di Euro) del totale del bilancio del 
PSR sardo. E’ ingente (73% del totale) il finanziamento di precedenti misure collegate ai 
Regolamenti 2078, 2079 e 2080 del 1992. 
 
Misura F Agroambiente 
Con tale previsione si intende garantire il sostegno alle misure previste nel Piano Regionale Agro-
ambientale della Sardegna ai sensi dell’ex Reg. (CEE) 2078/92. 
Si assicurano così i pagamenti a favore dei beneficiari aderenti alle diverse misure del Programma 
Regionale Agroambientale ai sensi dell’ex Reg. (CEE) 2078/92, che si articola nelle seguenti 
azioni: 
A1: Sensibile riduzione dei concimi e/o dei fitofarmaci (introduzione e/o mantenimento tecniche di 
produzione integrata); 
A3: introduzione e/o mantenimento dei  metodi di agricoltura biologica; 
D: Allevamento di specie animali locali in via di estinzione 

D1: Allevamento del Cavallino della Giara. 
D2: Allevamento dell'Asino sardo e dell'Asino dell'Asinara. 

E: Cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati 
E1: Cura dei terreni agricoli abbandonati. 
E2: Cura dei terreni forestali abbandonati. 

 
Cura dei terreni agricoli abbandonati 
Azione attivata sulle sole superfici classificate come seminativi per: 

• effettuare, almeno 2 volte l'anno, lo sfalcio delle erbe, il taglio degli arbusti e delle erbe 
infestanti particolarmente nel perimetro esterno dei boschi e lungo i bordi stradali; 

• assicurare la regimazione delle acque meteoriche mediante il mantenimento e la creazione 
di fossi di scolo; 

• curare il mantenimento di siepi e muretti eventualmente presenti; 
Commento. Questa azione, finalizzata esclusivamente alla prevenzioni degli incendi e del dissesto 
idrogeologico, non prevede nessuna indicazione dei periodi di ripulitura e nessun riferimento e 
precauzione contro i danni alla fauna selvatica. Essa presenta, quindi, potenziali effetti dannosi a 
carico delle IBA steppiche nelle quali nidificano specie come la Gallina prataiola, l’Occhione, la 
Calandrella e la Calandra che nidificano al suolo. Inoltre andrebbero esclusi dalla presente 
sottomisura tutti quei terreni sui quali sia presente una soprassuolo vegetale in evoluzione naturale 
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verso associazioni arbustive utili all’avifauna quali, ad esempio, le varie tipologie di macchia 
mediterranea. Tuttavia nelle aree idonee ad ospitare specie legate ad ambienti prativi, la presente 
misura andrebbe utilizzata, con le dovute attenzioni (controllo della vegetazione solo mediante lo 
sfalcio al di fuori del periodo compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di agosto) per contrastare la 
naturale evoluzione verso il bosco che comporterebbe un impoverimento dell’habitat in questione. 
Anche per tutti gli interventi previsti dall’azione “Cura dei terreni forestali abbandonati” (ripulitura 
dei viali parafuoco, ripulitura della vegetazione infestante all'interno della superficie boscata, ecc.) 
manca un riferimento al periodo di realizzazione. Il contributo è previsto solo per il periodo 
2000/2002 al fine di garantire il pagamento dei premi fino al termine dell’impegno sottoscritto ai 
sensi della suddetta azione. 
Il ripristino dei muretti a secco e di siepi, offrendo riparo e siti di nidificazione ad alcune specie di 
uccelli (ad esempio Monachella e l’Averla capirossa) e ad altra fauna selvatica, ha un potenziale 
impatto positivo sulle IBA e sulle ZPS. Sarebbe opportuno concedere contributi anche ai coltivatori 
che intendono impiantare nuove siepi. 
 
Misura H Imboschimento delle superfici agricole 
Gli aiuti per la misura H verranno concessi alle aziende che, pur avendo terreni capaci di modeste 
produzioni sia in termini di quantità che di qualità, siano agronomicamente idonee per ospitare 
essenze forestali. Pertanto saranno esclusi i terreni che per scarso franco di coltivazione, 
altitudine, esposizione, ventosità, ecc., non saranno ritenuti idonei. Saranno concessi aiuti per le 
cure manutentorie per cinque anni e per la perdita di reddito conseguente all’imboschimento di 
terreni agricoli per un periodo di 20 anni. 
Commento. Non è chiaro quali tipi di imboschimento siano concessi, ma è probabile che siano gli 
stessi previsti dal precedente Regolamento 2080/92, ossia:  

• Programma zonale di imboschimento in superfici agricole irrigue; 
Possono essere utilizzate tutte le specie a rapido accrescimento (ciclo breve 10 anni), con 
particolare considerazione per Eucalyptus sp., Populus sp. e Pinus radiata. 

• Programma zonale di imboschimento in superfici agricole non irrigue. 
Non è esclusa nessuna specie se questa è compatibile con l’ambiente, tuttavia il PSR riporta che 
“debbano essere preferite le specie a rapido accrescimento e le specie pregiate anche se a ciclo 
lungo (es. sughere) nei terreni con pendenza inferiore al 25% e lavorabili andantemente, 
riservando agli altri terreni le specie autoctone a ciclo lungo (es. il leccio) a prevalente valenza 
ecologica”. 
L’ipotesi che possano essere imboschite anche superfici agricole come i pascoli e i prati e i coltivi 
non irrigui, rappresenta un grave danno per i siti steppici e per le numerose specie prioritarie che ne 
dipendono (Gallina prataiola, Occhione, Grillaio, Calandra, Calandrella, Ghiandaia marina). 
L’utilizzo di specie arboree alloctone andrebbe evitato assolutamente così come l’impiantazione di 
Eucalyptus spp. in quanto queste specie causano gravi problemi di inquinamento del suolo e non 
offrono alcuna ospitalità alla fauna autoctona. Inoltre l’utilizzo incondizionato di specie ad elevato 
fabbisogno idrico come il pioppo ibrido ed il già menzionato Eucaliptus spp. potrebbe apportare 
notevoli danni alle falde sotterranee come si è già verificato in altri paesi europei. Si ritiene che la 
forestazione debba essere esclusa dai prati, dai pascoli e dai coltivi non irrigui. 
La misura dovrebbe in ogni caso essere applicata solo in terreni irrigui coltivati da più di 5 anni 
(comprendendo le tradizionali pratiche di rotazione agraria) per evitare che per ottenere i contributi 
vengano arati e distrutti terreni mai coltivati. Si ritiene non sufficientemente sicura la condizione 
che il terreno debba essere stato coltivato o pascolato almeno un anno nei due anni precedenti la 
presentazione della domanda. 
Inoltre la forestazione all’interno dei siti Natura 2000 dovrebbe essere sottoposta a valutazione di 
incidenza. 
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Commento generale. Pur essendo la Sardegna una delle regioni italiane di maggiore importanza dal 
punto di vista naturalistico ed ambientale, il PSR sardo è totalmente inadeguato a fornire validi 
strumenti per la gestione della biodiversità dell’isola. Esso contiene misure di forestazione 
altamente dannose. Non viene fatto nessun accenno alla rete Natura 2000. Le misure individuate 
non sono adeguate alla conservazione e gestione dei siti. In particolare mancano misure per il 
mantenimento di ambienti aperti come, ad esempio, i pascoli aridi (fondamentali per la Gallina 
prataiola), gli ambienti prativi, le sugherete pascolate. Nelle aree di bonifica ed attorno alle residue 
zone umide potrebbero rivelarsi estremamente utili le misure per il ripristino di habitat naturali 
(zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura) su terreni a ritiro ventennale. La revisione del 
PSR prevista per il 2003 rappresenta un’occasione per colmare questa lacuna e per introdurre 
misure per la conservazione degli ambienti steppici fondamentali per specie di interesse 
comunitario come la Gallina prataiola, l’Occhione, la Calandra, la Calandrella, l’Averla capirossa. 
Andrebbero inserite anche azioni per la mitigazione dell’impatto dell’attività agricola nei confronti 
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4.2. Considerazioni generali 
 
L’analisi dettagliata dei PSR ha evidenziato alcuni aspetti fondamentali comuni a molte Regioni. Di 
seguito vengono discussi questi aspetti comuni e vengono riportate alcune indicazioni di carattere 
generale finalizzate al miglioramento della compatibilità ambientale e dell’efficacia ai fini 
conservazionistici delle misure prese in considerazione. 
 
4.2.1  La cartografia 
 
In fase di assegnazione dei finanziamenti alcune misure del PSR dovrebbero essere destinate 
prioritariamente alle aziende agricole che ricadono all’interno dei siti Natura 2000. In tal modo il 
PSR può diventare un utile strumento di gestione delle ZPS. Una condizione imprescindibile 
affinché sia possibile definire quali sono le aziende che ricadono all’interno delle aree preferenziali 
per l’assegnazione delle misure è l’esistenza di una perimetrazione a scala catastale di queste 
ultime. Purtroppo, però, molte Regioni e Province Autonome non hanno ancora provveduto a tale 
perimetrazione di dettaglio con il risultato che, anche quando i siti Natura 2000 sono stati 
individuati come aree preferenziali nel PSR, nella realtà non si è potuto procedere alla definizione 
delle graduatorie sulla base di questo criterio, vanificando l’obiettivo del PSR. 
 
4.2.2  Norme tecniche 
 
Per ciascun intervento previsto i PSR dovrebbero riportare delle norme tecniche dettagliate al fine 
di assicurarsi che tali interventi vengano realizzati correttamente ed in modo efficace ed efficiente. 
Purtroppo numerosi PSR non riportano le norme tecniche, e, a meno che esse non vengano riportate 
nei bandi di assegnazione dei finanziamenti, questa rappresenta una grave lacuna a cui si potrebbe 
porre rimedio in sede di revisione dei piani nel 2003. 
Seguono alcuni esempi, non esaustivi, di norme tecniche: 

• tutti gli interventi di manutenzione della vegetazione devono essere effettuati fuori dal 
periodo riproduttivo delle specie di avifauna presenti in modo da non danneggiarne la  
riproduzione; 

• gli interventi di contenimento della flora acquatica nei canali vanno eseguiti ad anni alterni 
sulle singole sponde (un anno una sponda, l’anno successivo l’altra sponda) per mantenere 
zone di rifugio per la fauna e la flora; 

• gli interventi di contenimento della flora acquatica nei corpi d’acqua vanno eseguito solo se 
è necessario mantenere delle zone aperte a favore di specie prioritarie e a lotti parziali in 
anni successivi con lo scopo di mantenere comunque cibo e rifugio agli uccelli acquatici; 

• divieto di introduzione di pesci nelle zone umide ripristinate (specie se di piccole 
dimensioni) per favorire le specie di anfibi, che, peraltro, sono alla base dell’alimentazione 
di alcune specie prioritarie di uccelli; 

• divieto totale di utilizzo delle specie alloctone negli interventi di riforestazione e di restauro 
ambientale. In particolare vanno evitate le specie invasive o dannose quali ad esempio la 
Robinia, l’Ailanto e gli Eucalipti. Possono essere, invece, utilizzate specie di antica 
naturalizzazione o tradizionali del paesaggio agrario e dai comprovati benefici ambientali, 
ad esempio il Gelso, il Ciliegio, il Noce, il Castagno. 
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4.2.3  Certificazioni forestali 
 
Alcune Regioni e Province autonome finanziano le aziende che vogliono ottenere la certificazione 
forestale. Non viene mai indicata una certificazione forestale particolare, ma si lascia libera scelta 
all’azienda. Le principali sono: ISO 14000, FSC e PEFC. 
L’ISO 14000 è una certificazione di processo a cui l’azienda decide di uniformarsi adottando un 
proprio piano di organizzazione delle attività produttive. E’ l’azienda che stabilisce come mettere in 
pratica i principi generali stabiliti dalla normativa e che si autocontrolla. 
Il PEFC (Pan European Forest Certification) è una certificazione finanziata dalle pubbliche 
amministrazioni e dai proprietari forestali tramite la quale non si certificano i singoli appezzamenti 
forestali ma intere regioni. E’ una certificazione attualmente applicata solo in Europa e gli standard 
sono ancora diversi nei vari paesi.  
Il Forest Stewardship Coucil (FSC) è una certificazione volontaria che è stata creata allo scopo di 
stimolare e certificare sistemi di gestione forestale sostenibile dai punti di vista ecologico, sociale 
ed economico. L’FSC è l’unico standard di certificazione che opera a livello planetario e che 
include criteri ambientali e sociali nelle pratiche di gestione forestale tramite il quale si certificano i 
singoli appezzamenti forestali. Le operazione di gestione forestale certificate FSC sono precedute 
da un accurato inventario della foresta, da un dettagliato piano di gestione redatto attraverso un 
processo di consultazione con tutte le parti coinvolte. Il piano di gestione forestale deve tenere in 
considerazione la presenza di specie di interesse conservazionistico mediante la messa in atto di 
apposite misure di salvaguardia. Il legno prodotto con questo sistema riceve il marchio FSC, la 
garanzia per il consumatore di acquistare legno prodotto in modo responsabile. L’FSC è una 
organizzazione internazionale non-profit indipendente formata da rappresentanti delle associazioni 
ambientaliste e sociali, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni di popoli locali e delle 
organizzazioni che operano nel campo della certificazione forestale. L’FSC si avvale di enti 
certificatori accreditati per rilasciare i certificati e controllare il rispetto del piano di gestione. In 
Italia l’ente accreditato è l’ICILA di Lissone (MI). 
L’FSC è un’associazione i cui soci sono rappresentativi delle associazioni ambientali e sociali, 
associazioni di categoria e di comunità locali, organizzazioni di certificazione forestale e di 
comunità forestali di tutto il mondo. 
Le attuali normative di gestione forestale in Italia sono relativamente vicine all’FSC. Ciononostante 
solamente una foresta in Italia è stata certificata: la Magnifica Comunità di Fiemme della Provincia 
Autonoma di Trento per un totale di soli 11.000 ettari. Con un impegno non gravoso, i boschi 
italiani possono ottenere questa prestigiosa certificazione, in grado di assicurare una gestione 
forestale attenta alle esigenze conservazionistiche ed inoltre di aprire nuove aree di mercato di 
qualità al prodotto forestale del nostro paese. 
Nonostante le norme generali e i piani di gestione possano essere ulteriormente migliorati inserendo 
norme gestionali che tengano in maggior conto le specifiche esigenze di tutela dell’avifauna 
forestale, attualmente l’FSC è la certificazione forestale più attendibile dal punto di vista ecologico. 
 
4.2.4  Gli indicatori di risultato 
 
Come già accennato le amministrazioni locali effettueranno una valutazione di medio termine nel 
2003. Purtroppo, però, gli indicatori di risultato individuati dalla maggior parte delle Regioni e dalle 
Province Autonome non sono adeguati a valutare gli effetti delle misure sul territorio, né tanto 
meno sulle ZPS. Per l’azione “agricoltura biologica”, ad esempio, la scelta dell’indicatore di 
risultato “ettari di SAU convertita a biologico” non è sufficiente a valutare gli effetti che tale azione 
ha avuto realmente sull’ambiente, andrebbero piuttosto presi in considerazione indicatori che 
permettano di stimare la variazione di biodiversità e alcune misure di sostenibilità ecologica quali, 
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ad esempio, la diminuzione di residui chimici nel suolo e nelle acque. Queste valutazioni più 
approfondite andrebbero realizzate, per lo meno, nei siti Natura 2000. Gli ettari di superficie sui 
quali è stata realizzata una misura è piuttosto da considerarsi un indicatore di realizzazione. 
Ad esempio, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Sicilia hanno individuato i seguenti 
indicatori di biodiversità per valutare il risultato delle azioni “Ritiri ventennali” e “Ripristino e/o 
conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”: 

• Patrimonio salvaguardato: incidenza sul patrimonio esistente 
• Ricchezza di specie vegetali e animali: Valutazione indice di diversità/ ricchezza rispetto 

alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad ambienti di riferimento (zone umide, 
siepi già esistenti). 

• Numeri di specie vegetali e animali rare minacciate a livello regionale: Valutazione indice di 
diversità/ricchezza rispetto alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad ambienti di 
riferimento (esclusivamente per la conservazione e/o ripristino di spazi naturali). 

• Numeri di specie vegetali e animali di interesse comunitario: Valutazione indice di diversità/ 
ricchezza rispetto alla situazione precedente all’intervento e rispetto ad ambienti di 
riferimento (zone umide, siepi già esistenti). 

• Successo riproduttivo delle specie animali più tipiche degli ambienti realizzati/conservati 
con particolare riferimento agli uccelli e altri animali selvatici: Confronto del successo 
riproduttivo in riferimento ad altri ambienti (dati disponibili da fonti ufficiali e dati rilevati 
in altri ambienti naturali). 

• Superfici designate nella rete dei siti “Natura 2000”: Incidenza delle superfici designate 
nella rete siti “Natura 2000” per alcuni tipi di azioni 

Altre Regioni che hanno introdotto alcuni indicatori di biodiversità per le misure agroambientali 
sono il Friuli Venezia Giulia e Veneto. 
L’Emilia-Romagna ha introdotto anche un indicatore di biodiversità forestale (che considera solo le 
specie forestali) per un’azione di miglioramento forestale prevista nella misura “Altre misure 
forestali”. 
Si rileva come sia indispensabile che alla figura dell’agronomo venga affiancata quella 
dell’ecologo/naturalista per quanto concerne l’individuazione delle misure, delle azioni e degli 
interventi, che nell’individuare i corretti indicatori di risultato, e nell’effettuazione dei controlli 
sull’esatta applicazione delle norme del PSR.  
Risulta quindi importante la messa a punto di un adeguato sistema di monitoraggio ecologico su 
campo che permetta la raccolta standardizzata a livello regionale dei dati necessari il calcolo dei 
suddetti indicatori. 
 
4.2.5  Divulgazione/informazione 
 
In generale si rileva che nelle Associazioni agricole e negli Enti locali c’è poca attenzione alle 
misure agroambientali. Questo comporta che alle aziende agricole venga fornita scarsa 
informazione sulle misure ed azioni agroambientali disponibili che sono più adatte alle condizioni 
aziendali ed in tempo utile per presentare domanda. E’ compito delle Regioni e delle Province 
Autonome di realizzare corsi di formazione per i propri funzionari, per quelli delle Associazioni di 
categoria, delle Comunità montane e di attuare opportune campagne di informazione e divulgazione 
tra gli agricoltori. Anche il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali potrebbe attivarsi in tal 
senso con apposite attività di coordinamento, promozione e sensibilizzazione.  
Inoltre, è fondamentale il ruolo delle Province nell’attuare una corretta e capillare informazione agli 
agricoltori e alle loro associazioni di categoria relativamente alle misure agroambientali disponibili, 
ai periodi di apertura dei bandi, alle modalità di accesso ai finanziamenti, ecc. 
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4.2.6  Misure agroambientali 
 
4.2.6.1.  Ritiri dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali 
I ritiri ventennali dei seminativi consistono nell’interruzione della pratica agricola per 20 anni e 
nella creazione di habitat di pregio quali, ad esempio, zone umide, complessi macchia-radura, prati 
umidi e prati permanenti. Questi interventi si sono rivelati particolarmente utili nelle aree ad 
agricoltura intensiva come la Pianura Padano-Veneta dove questi habitat sono praticamente 
scomparsi. Tali interventi hanno dato eccezionali risultati in termini di conservazione della 
biodiversità in generale, e dell’avifauna in particolare. Un esempio particolarmente rilevante è 
quello delle zone umide create nella pianura bolognese e modenese che ospitano l’intera 
popolazione italiana di Mignattino piombato (Chlidonias hybridus), specie in Allegato I della 
Direttiva “Uccelli”. Altre specie prioritarie che hanno tratto importanti benefici da quest’azione 
sono il Tarabuso, il Falco di palude e la Pernice di mare. 
Quest’azione ha scopi ambientali e particolare attenzione va posta da parte delle Regioni nella 
definizione delle norme di gestione che devono sempre rispondere a criteri di tutela faunistica. 
Questi interventi, già applicati con il Reg. CEE 2078/92, hanno sempre dato ottimi risultati in 
particolare quando applicati a livello comprensoriale e possono rappresentano un utile strumento di 
gestione delle IBA e ZPS, in particolare quelli che comportano il ripristino di ambienti naturali o 
semi-naturali utilizzabili dalle specie prioritarie. Tali interventi sono particolarmente indicati per la 
creazione di fasce tampone attorno alle zone umide naturali residue, per la rinaturalizzazione delle 
fasce fluviali (ed in particolare delle aree golenali). Oltre ai seminativi andrebbe incluso in questa 
azione anche il ritiro dalla produzione dei pioppeti industriali che in molte zone d’Italia occupano le 
golene dei fiumi, dove, invece sarebbe opportuno realizzare dei ripristini ambientali. 
Si tratta di gran lunga dell’azione più utile per la conservazione della biodiversità e quindi anche per 
la gestione dei siti Natura 2000, per cui le IBA e le ZPS dovrebbero essere indicate come siti 
prioritari per la concessione dei finanziamenti per questa misura. Priorità andrebbe data anche alle 
aziende agricole immediatamente adiacenti alle IBA e ZPS per creare delle fasce tampone. 
 
4.2.6.2.  Ripristino e/o conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario 
Il recupero del paesaggio rurale consiste in interventi di vario genere a seconda del contesto 
regionale quali, ad esempio, mantenimento e realizzazione di siepi, prati umidi, stagni, maceri e 
risorgive, manutenzione e ripristino dei muretti a secco. Questi interventi permettono di introdurre o 
migliorare elementi e strutture che aumentano la complessità biologica e rendono più stabile 
l’equilibrio dell’agroecosistema. In particolare quest’ultima funzione è garantita poiché spesso tali 
elementi ospitano una ricca fauna selvatica, ospitano insetti utili nella lotta ai parassiti delle colture, 
schermano le coltivazioni dal vento, proteggono il terreno dall’erosione, sostengono le sponde dei 
corsi d’acqua e migliorano il paesaggio agrario.  
Anche quest’azione, come la precedente, ha scopi ambientali e particolare attenzione va posta da 
parte delle Regioni nella definizione delle norme di gestione che devono sempre rispondere a criteri 
di tutela faunistica. 
L’adesione a questa azione dovrebbe essere obbligatoria per le aziende che aderiscono all’azione di 
sostegno all’agricoltura biologica. 
Quest’azione è particolarmente utile nelle zone intensamente coltivate, caratterizzate dalla 
pressoché totale scomparsa degli elementi naturali. Priorità andrebbe data alle aziende agricole 
incluse nelle IBA e ZPS, o immediatamente adiacenti, per creare delle fasce tampone. 
 
4.2.6.3. Mantenimento di prati e pascoli per la trasformazione dei seminativi in prati e per il 
mantenimento del pascolo estensivo 
Una priorità a livello nazionale è il mantenimento dei prati e dei pascoli, soprattutto a livello 
collinare e montano dove, a causa dell’abbandono, tendono a trasformarsi in bosco e a livello delle 
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zone planiziali intensamente coltivate dove sono stati sostituiti quasi completamente dai seminativi. 
Il fenomeno dell’abbandono a preludio del ritorno del bosco in aree appenniniche conduce 
inevitabilmente ad una contrazione di areale e un decremento numerico nel tempo di popolazioni di 
specie a priorità di conservazione quali Zigoli (Ortolano, ma localmente anche lo Zigolo giallo e lo 
Strillozzo), Silvidi (Bigia grossa), Motacillidi, Lanidi ed Alaudidi. E’ fondamentale per la 
conservazione delle specie delle IBA e ZPS che le Regioni e le Province autonome attivino azioni 
per il mantenimento dei prati, per la trasformazione dei seminativi in prati e per il mantenimento del 
pascolo estensivo. Solo 13 Regioni su 21 hanno attivato questo tipo di azione. 
Riguardo alla trasformazione di seminativi in prati è interessante segnalare che la Regione Friuli 
Venezia Giulia ha emanato il D.P.G.R. 1 ottobre 2002, n.0298/pres. “Regolamento per l’inventario 
dei prati stabili della pianura e la concessione di incentivi per l’utilizzo di sementi prodotte da 
specie provenienti dai prati stabili naturali regionali.” (vedi BUR n. 45 dd. 06.11.02 pag. 11217 sul 
sito: http://www.regione.fvg.it/asp/bur/reposit/bur/02/4/bu_45.pdf), che incentiva la produzione e 
l’utilizzo di sementi di origine locale certa per la creazione di prati polifitici. L’utilizzo di sementi 
autoctone locali andrebbe incentivata soprattutto all’interno dei siti Rete Natura 2000 e delle aree 
protette. 
Un altro aspetto fondamentale per la conservazione della biodiversità è il periodo degli sfalci. Tale 
attività se effettuata all’epoca della  nidificazione genera un danno diretto (morte degli adulti in 
cova, dei nidiacei, la distruzione delle uova) e un danno indiretto in quanto l’erba troppo bassa non 
è più idonea alla nidificazione o causa una predazione eccessiva sul nido. Anche il pascolo nel 
periodo riproduttivo induce una diminuzione del successo riproduttivo a causa del disturbo arrecato 
agli adulti in cova, della distruzione del nido e delle uova o dell’uccisione dei nidiacei per 
calpestamento.  
Quest’azione ha scopi prevalentemente produttivi ma può apportare un beneficio ambientale, che 
per molte specie potrebbe risultare fondamentale. Sarebbe  quindi opportuno che il PSR indicasse 
con precisione i periodi in cui effettuare gli sfalci e il pascolo in modo da minimizzare i danni alla 
riproduzione dell’avifauna, compatibilmente con le esigenze produttive dell’azienda agricola e 
prevedendo adeguati aumenti compensativi di premio. La limitazione ai periodi di sfalcio è 
consigliabile nelle IBA e nelle ZPS. Considerando che a livello regionale c’è una grande differenza 
nello sviluppo vegetativo delle varie aree, tali periodi andrebbero (come hanno fatto alcune Regioni 
e Province autonome) differenziati in base a fasce altimetriche/climatiche. In generale, si considera 
il periodo compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di agosto come periodo riproduttivo.  
Nel caso, invece, l’azione riguardi aree prative che altrimenti verrebbero abbandonate e che quindi 
non verrebbero sfruttate ai fini della produzione del foraggio, è fondamentale che venga effettuato 
un solo sfalcio all’anno fuori dal periodo riproduttivo dell’avifauna. 
 
4.2.6.4.  Agricoltura biologica 
Questa azione è prevista da tutti i PSR analizzati. Il contributo è concesso per l’avvio o il 
mantenimento dell’agricoltura biologica. Questa azione non è stata commentata nei paragrafi 
dedicati alle singole Regioni e Province Autonome in quanto è possibile fare un discorso più 
generale, valido per tutto il territorio italiano. 
Si intende per agricolura biologica l’attività agricola che esclude il ricorso a prodotti chimici di 
sintesi (fertilizzanti, fitofarmaci) e ammette solo concimi organici (letame, sovesci, alghe) e 
minerali naturali come ceneri di legna e farina di roccia. Contro i parassiti si ricorre a prodotti di 
origine naturale come rame, zolfo, estratti di piante, e a tecniche a basso impatto ambientale come 
le trappole, la rotazione delle colture e particolari tecniche di lavorazione meccanica del terreno. 
Queste due ultime pratiche sono efficaci anche contro le piante infestanti. L’agricoltura biologica è 
regolamentata dal Regolamento CE n. 2092/91. 
L’agricola biologica comporta alcune scelte:  
• ritorno alla rotazione e alla diversificazione delle colture (rifiuto della monocoltura);  
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• sviluppo delle siepi: le aziende devono essere protette da siepi che le schermino da fonti di 
inquinamento esterne. In aggiunta le siepi costituiscono l’habitat di numerose specie animali, 
indispensabili all’equilibrio ecologico del terreno, mitigano le escursioni termiche e trattengono 
l’umidità.  

L’agricoltura biologica viene indicata come un modello di agricoltura sostenibile che apporta 
benefici economici, sociali e ambientali. Il sostegno a questo tipo di agricoltura è giustificato dal 
fatto che apporta un beneficio ambientale e quindi “pubblico”. Questo viene confermato in uno 
studio7 realizzato dalla Royal Society for the Protection of Birds (partner inglese di BirdLife 
International) che analizza 33 articoli scientifici che prendono in considerazione la differenza di 
biodiversità in sistemi agricoli gestiti con i metodi agronomici classici o biologici. La maggior parte 
di questi articoli considera sistemi rurali arativi e misti in zone di pianura. Questi studi hanno preso 
in considerazione la flora erbacea, la comunità microbica del suolo ed i seguenti taxa animali: 
uccelli, mammiferi, lombrichi, lepidotteri, aracnidi, carabidi. In generale, viene evidenziato come 
nelle zone di agricoltura biologica la biodiversità sia maggiore rispetto a quelle ad agricoltura 
tradizionale. In particolare, le pratiche agronomiche che vengono realizzate nei regimi biologici che 
maggiormente mostrano di influenzare l’aumento di biodiversità sono: la rotazione delle colture, 
l’aratura tardiva delle stoppie, il divieto di utilizzo di erbicidi ed insetticidi, la gestione “leggera” di 
margini dei campi, l’aratura poco profonda, il sovescio e l’utilizzo di letame come concime. 
Numerose di queste pratiche costituiscono delle azioni singole, indipendenti dall’agricoltura 
biologica, che quindi le contiene tutte e ne amplifica i benefici. Dai risultati degli studi presi in 
considerazione, le seguenti pratiche hanno un impatto sulla biodiversità i modi diversi: 
Rotazione delle colture e colture eterogenee 
• fornisce una maggiore diversità di habitat agli uccelli 
• fornisce terreno erboso che favorisce i lepidotteri 
 
Aratura tardiva delle stoppie e utilizzo di cereali primaverili 
• la minore altezza e la minore densità delle colture forniscono un habitat più adatto per la 

nidificazione degli uccelli, ad esempio l’allodola 
• il mantenimento delle stoppie durante l’inverno fornisce una riserva di cibo per gli uccelli 

svernanti e favorisce i nidificanti precoci  
 
Bando dell’utilizzo di insetticidi 
• aumento dell’abbondanza degli invertebrati 
• aumento di invertebrati quale fonte di cibo per uccelli e mammiferi 
• diminuzione degli impatti tossicologici diretti 
 
Bando dell’utilizzo di erbicidi 
• aumento dell’abbondanza di flora erbacea spontanea 
• aumento di flora come cibo per invertebrati, uccelli e mammiferi 
• aumento della diversità nella struttura della vegetazione utile agli invertebrati 
• diminuzione degli impatti tossicologici diretti 
 
Estirpazione meccanica delle infestanti 
• diminuzione dell’abbondanza di flora erbacea spontanea 
• diminuzione di flora come cibo per invertebrati, uccelli e mammiferi 
• impatto negativo a causa del disturbo sulla pedofauna, altri invertebrati e uccelli nidificanti 
 
 
                                                 
7 Bartram & Perkins, 2002  
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Inerbimento interfilare 
• diminuzione dell’abbondanza delle infestanti 
• aumento della disponibilità di invertebrati quali fonte di cibo per, ad esempio, la starna 
 
Utilizzo di fertilizzanti organici (non minerali) 
• livelli nutrizionali delle colture più naturali che hanno un impatto negativo sui parassiti (ad es. 

afidi) e i loro predatori. 
• varietà più ampia di infestanti meno competitive 
• diminuzione della mineralizzazione dei suoli con effetti positivi sulla pedofauna, sulla qualità 

dei raccolti e sulla lisciviazione 
• aumento della pedofauna come fonte di cibo per altri invertebrati, uccelli e mammiferi 
 
Aratura superficiale, lavorazioni minime 
• minor disturbo del suolo con effetti benefici per i lombrichi e altri invertebrati 
• miglior germinazione dei semi e aumento dell’abbondanza di flora erbacea spontanea 
 
Gestione “leggera” di margini dei campi e delle siepi 
• i margini dei campi costituiscono habitat per invertebrati, piccoli mammiferi e uccelli 

nidificanti 
• aumento della diversità di specie nelle siepi 
• siepi più alte e larghe forniscono habitat per molte specie avifaunistiche 
 
Dimensione dei campi più piccola 
• aumento dei margini a vantaggio di invertebrati, uccelli e mammiferi 
 
Le evidenze di questo studio giustificano il mantenimento dei sussidi per l’agricoltura biologica, sia 
per la conversione che per il mantenimento. Consideriamo quindi che il sostegno all’agricoltura 
biologica possa avere un generale impatto positivo sul territorio, e sulle IBA e ZPS in particolare. 
Affinché gli effetti positivi che l’agricoltura biologica ha sulla biodiversità abbiano un impatto 
significativo sul territorio sarebbe auspicabile che venissero favoriti gli accordi agroambientali in 
modo da favorire la presentazione di progetti d’area dove una quota importante della Superficie 
Agricola Utilizzabile (SAU) venga gestita con il metodo biologico. Le IBA e ZPS nelle quali una 
grossa percentuale dell’uso del suolo sia agricolo dovrebbero avere la priorità nella concessione del 
finanziamento e gli enti locali (Province e Comuni) potrebbero coordinare degli accordi 
agroambientali tra le aziende agricole che operano all’interno di IBA e ZPS. Priorità andrebbe data 
anche alle aziende agricole immediatamente adiacenti alle IBA e ZPS per creare delle fasce 
tampone. 
Inoltre il beneficio che la fauna selvatica può ottenere dall’agricoltura biologica dipende dalle 
motivazioni delle aziende agricole (spesso un beneficio economico può motivare maggiormente di 
una preoccupazione per l’ambiente) e dagli standards applicati. Questi standards devono essere 
coerenti e applicati in maniera rigorosa per mantenere i benefici intrinseci dell’agricoltura biologica 
e per mantenere la fiducia dei consumatori. 
 
4.2.6.5.  Conservazione delle razze in pericolo di estinzione 
Il mantenimento delle razze di animali domestici in via di estinzione quali bovini, ovini e caprini 
andrebbe utilmente associato all’azione di mantenimento degli ambienti aperti tramite il pascolo 
estensivo con il molteplice vantaggio di impedire l’erosione genetica e di aumentare il benessere 
degli animali di allevamento, di migliorare la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti 
zootecnici e di conservare i pascoli. 
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4.2.6.6.  Agricoltura integrata 
I gravi danni prodotti dall’agricoltura chimica, hanno portato taluni settori agro-industriali a ridurre 
l’uso di composti chimici di sintesi, e anche a ricercare altri mezzi soprattutto per combattere 
parassiti e malattie: per esempio attraverso l’uso di specie animali antagoniste. 
Tali metodi non vanno confusi con l’agricoltura biologica. 
I metodi di lotta integrata, o lotta guidata, o lotta biologica, non hanno nulla a che fare con 
l’agricoltura biologica, soprattutto perché mancano dei requisiti fondamentali di quest’ultima. 
Questi metodi si limitano a diminuire i fitofarmaci, ma non modificano nulla per quel che riguarda i 
concimi, la salvaguardia del terreno e della sua fertilità, o l’azienda agricola nel suo complesso. 
L’agricoltura integrata è un’agricoltura chimica basata sull’uso oculato dei prodotti chimici (il 
trattamento viene effettuato solo in caso di necessità e non a calendario). Con tale metodo si riesce a 
diminuire il numero dei trattamenti del 20-30%, in particolare quelli effettuati in prossimità della 
raccolta. Inoltre tale metodo fa uso anche della lotta biologica, cioè dell’immissione di specie 
animali o microrganismi antagonisti dei parassiti delle coltivazioni. 
I protocolli riguardanti i prodotti fitosanitari autorizzati, che mutano continuamente, prevedono 
anche l’uso di prodotti che appartengono alle classi di tossicità elevate. In tal senso è fondamentale 
il ruolo delle Associazioni di categoria e degli Ispettorati dell’agricoltura che dovrebbero attuare 
una corretta informazione sull’uso di tali prodotti e sul reale rischio per la natura e la salute umana, 
per non lasciare che tale informazione sia affidata solamente alle case produttrici dei prodotti 
fitosanitari.   
Solo 12, tra Regioni e Province autonome, hanno attivato questa azione, ma il giudizio sull’effettivo 
beneficio che ne può trarre l’ambiente e le ZPS e le IBA, in particolare, è incerto. Non essendo, 
infatti, gli standard dell’agricoltura integrata basati su considerazioni di tipo biologico-naturilistico 
è difficile prevedere l’impatto sugli uccelli; inoltre sono praticamente inesistenti gli studi di campo 
in merito. E’ evidente che ogni passo avanti per inquinare meno l’ambiente va visto con favore.Va 
però detto che non esiste una legge europea che definisce l’agricoltura integrata, né esistono 
controlli o certificazioni. Esistono talvolta leggi regionali, tuttavia esse sono ritenute carenti per 
quanto riguarda il controllo. 
Si ritiene quindi che i fondi destinati all’agricoltura integrata dovrebbero essere dirottati su quella 
biologica e i suoi standard dovrebbero diventare quelli minimi ed obbligatori per ricevere qualsiasi 
contributo pubblico. 
 
4.2.6.7.  Cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati 
La cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati (misura attivata da 5 Regioni su 21) dovrebbe 
essere attivata solo per realizzare obiettivi ambientali come, ad esempio, il mantenimento di habitat 
prioritari o la prevenzione del dissesto idrogeologico. Queste circostanze si verificano spesso nelle 
zone collinari e montane dove può essere utile mantenere degli ambienti aperti che se non gestiti 
tendono ad evolvere verso il bosco. In questi casi le azioni di controllo della vegetazione 
dovrebbero sempre essere effettuate fuori dal periodo di riproduzione degli uccelli (fuori dal 
periodo compreso tra la fine di febbraio e l’inizio di agosto) ed esclusivamente tramite la falciatura 
e trinciatura, andrebbe sempre escluso l’uso di diserbanti e disseccanti. Viceversa nelle zone di 
pianura intensamente coltivate, nelle zone steppiche o nelle zone dove non ci sono particolari 
esigenze idrogeologiche o di conservazione di habitat prioritari questa misura non andrebbe attivata 
in modo da mantenere zone non disturbate dall’azione umana e da consentire la naturale evoluzione 
naturale degli ecosistemi. 
 
4.2.7  Misure per zone soggette a vincoli ambientali specifici 
 
Questa misura consente il pagamento compensativo diretto agli agricoltori che operano in zone 
soggette a vincoli ambientali derivanti dall’applicazioni di normative comunitarie. 
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Per poter calcolare la compensazione che spetta a questi agricoltori è necessario che esista uno 
strumento di gestione dell’area che evidenzi i vincoli e le modalità consentite delle attività agricole. 
Questa misura non è stata applicata da nessuna regione italiana, ma potrebbe rivelarsi estremamente 
importante per la gestione dei siti Natura 2000 in quanto dà la possibilità di vincolare i pagamenti 
diretti al rispetto di standard ambientali che diventano così obbligatori. La sua applicazione 
dovrebbe essere facilitata dalla stesura delle linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. Il fatto 
che, in Italia, l’autorità che dovrebbe finanziare l’accordo agro-ambientale e quella che dovrebbe 
individuare le zone svantaggiate per motivi ambientali siano diverse (settore agricoltura e settore 
ambiente) complica l’attuazione di questo articolo e rende necessaria l’attivazione di un’azione di 
coordinamento ed una indispensabile integrazione delle politiche ambientale e agricola.  
La maggior parte dei PSR non cita in alcun modo questa misura, tranne quelli della Campania e del 
Molise che prevedono di applicarla con la revisione del 2003 del PSR quando saranno disponibili i 
perimetri e i Piani di gestione dei SIC e delle ZPS ed il calcolo delle indennità compensative. Nel 
PSR della regione Abruzzo si dichiara che questa misura verrà introdotta nel 2002, ma non risulta 
che ciò sia stato fatto. Tutte e tre le Regioni prevedono di integrare i PSR con azioni specifiche 
secondo le indicazioni che deriveranno dagli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.  
 
4.2.8  Misure per aree svantaggiate  
 
Il Reg. 1257/99 dà agli Stati europei la possibilità di compensare economicamente le aziende 
agricole che operano in condizioni ambientali svantaggiate. Considerato che queste zone in Italia 
comprendono numerosi siti Natura 2000 (ad esempio l’Appennino centrale e meridionale), questa è 
un’ottima occasione per finanziarne la gestione. Purtroppo, però, la maggior parte dei PSR assegna 
dei sussidi alle aziende svantaggiate senza definire standard ambientali adeguati alla conservazione 
degli habitat prioritari. L’assenza di tali considerazioni rappresenta la perdita di un’occasione di 
gestione sostenibile dei siti Natura 2000. 
 
4.2.9  Forestazione di terreni agricoli 
 
Gli impianti di arboricoltura da legno sono stati incentivati dal Reg. CEE 2080/92 nel periodo 1994-
2000. Sono stati erogati finanziamenti per realizzare piantagioni su terreni agrari, con lo scopo 
principale di ridurre la superficie agricola e la produzione eccedentaria. Come già accennato il Reg. 
CEE 2080/92 è stato abrogato e sostituito dal Reg. CEE 1257/99. Questa misura, oltre ad impianti 
di arboricoltura da legno finalizzati alla produzione legname di pregio, finanzia anche piantagioni 
per la produzione di biomassa, di tartufi e per la realizzazione di boschi permanenti.  
La forestazione di terreni agricoli come prati e pascoli potrebbe avere effetti molto negativi in 
quanto molte delle specie di uccelli in declino sono legate ad ambienti aperti (prati, pascoli, 
cespuglieti). La maggior parte delle Regioni e una Provincia autonoma (14 su 21) includono, tra i 
terreni oggetto di forestazione, anche i prati, i pascoli, i terreni a riposo (set-aside) e i terreni 
abbandonati. I terreni aperti a regime sodivi sono in costante diminuzione in Italia. 
Ricerche sul campo hanno dimostrato che la biodiversità avifaunistica in un ambiente rimboschito 
non gestito aumenta nei primi 5 anni, ma poi cala a favore di specie comuni. Questa misura però 
prevede sempre delle cure colturali.  
Quando invece questa misura viene applicata a terreni agricoli come i seminativi potrebbe avere un 
effetto positivo nella Pianura Padano-Veneta ed in altre aree dove l’agricoltura è estremamente 
intensiva e dove i boschi sono praticamente scomparsi, o dove le aree forestali risultano 
estremamente frammentate causando la scomparsa delle specie boschive come, ad esempio, i picidi. 
In questo caso l’azione più utile potrebbe essere l’impianto destinato a bosco (sottoposto a 
normativa forestale) in quanto determina la creazione di superfici boschive permanenti, che 
resteranno anche dopo il termine del finanziamento in quanto è previsto il cambiamento della 
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categoria catastale (da terreno agricolo a terreno forestale). In tutti gli altri casi, purtroppo, una volta 
terminati i finanziamenti che hanno durate variabile (5 –10-15-20 anni) c’è l’alta probabilità che la 
formazione boschiva venga sostituita da una coltivazione annuale più redditizia. Si pone infatti il 
problema per le amministrazioni locali delle zone padane in cui sono stati effettuati molti 
rimboschimenti a bosco di trovare i fondi per proseguire nel sostegno finanziario per incentivare le 
aziende agricole a mantenerli.  
L’applicazione di questa misura nei siti Natura 2000 e nelle IBA dovrebbe essere sottoposta a 
valutazione di incidenza. 
Un’altra differenza tra le regioni è l’inserimento del pioppo tra le specie a rapido accrescimento per 
la produzione di legname. In alcuni casi sono concessi aiuti per la pioppicoltura, in altri no. Inoltre, 
alcune regioni non considerano le zone in cui attualmente si trovano i pioppeti come terreni agrari 
che possono beneficiare del finanziamento. 
La linea generale scelta dalle regioni è di preferire le specie autoctone e di non inserire specie 
esotiche negli impianti, soprattutto per quelli a carattere naturalistico con destinazione bosco. 
Purtroppo però negli elenchi persistono specie esotiche come l’eucalipto che depaupera le falde 
acquifere e avvelena i terreni, la robinia, l’ailanto e varie specie di conifere che sono estremamente 
invasivi.  
Questa misura andrebbe sottoposta a valutazione di incidenza quando viene attuata nei siti Natura 
2000 e nelle IBA. I prati, i pascoli, i terreni a riposo (set-aside), i terreni abbandonati e i seminativi 
non irrigui andrebbero esclusi dal campo di applicazione di questa misura. 
 
4.2.10  Altre misure forestali 
 
Questa misura (indicata generalmente con la lettera I) include l’azione di “imboschimento dei 
terreni non agricoli” ed è stata attivata da 11 Regioni. Quest’azione dovrebbe avere delle chiare 
motivazioni di prevenzione del dissesto idrogeologico, in quanto solo in questo caso appare 
giustificato intervenire su terreni non agricoli tramite la forestazione. Andrebbe inoltre valutato se 
questi terreni siano rappresentativi di habitat importanti per la conservazione della biodiversit che 
potrebbero scomparire con l’imboschimento. Il rimboschimento di terreni non agricoli all’interno di 
siti Natura 2000 e IBA dovrebbe essere sottoposto a valutazione di incidenza. Inoltre, una priorità di 
conservazione in Italia non è l’aumento della superficie dei boschi, quanto piuttosto il 
miglioramento della qualità ecologica e della gestione di quelli esistenti a cui questa misura è in 
parte dedicata. Un’utile integrazione ai PSR potrebbe essere l’inserimento di incentivi per il 
miglioramento ecologico dei boschi nelle IBA e ZPS tramite azioni quali, ad esempio: 
• rinuncia alla pratica forestale nei boschi maturi per periodi non inferiori a 50 anni; 
• rinuncia all’eliminazione delle piante morte, secche, seccaginose, deperienti che rivestono un 

importantissimo ruolo nella conservazione dei picchi e quindi di tutte le specie di fauna che si 
riproducono in cavità (normalmente queste piante vengono tagliate perché ritenute 
erroneamente ricettacoli di insetti e funghi dannosi ai boschi), e mantenimento dei tronchi e 
rami caduti a terra che forniscono rifugio e nutrimento a numerosi animali; 

• mantenimento di fasce boschive tampone lungo i corsi d’acqua nelle quali non effettuare alcuna 
pratica forestale. 

Nell’accesso ai finanziamenti a questa misura andrebbe data priorità alle foreste sottoposte a 
certificazione ambientale. 
Un bell’esempio “controcorrente” di gestione naturalistica dei boschi, attuato con fondi UE, è 
quello del Bosco Fontana (Mantova), che è illustrato sul sito internet del Corpo Forestale dello 
Stato http://www.corpoforestale.it/home3.htm. 
Un altro esempio è dato dal PSR della Regione Veneto che tra le “Altre misure forestale” contiene 
la seguente Azione 2: Interventi forestali a prevalente finalità ecologica 
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La presente azione intende promuovere gli interventi finalizzati a mantenere ed accrescere la 
biodiversità delle foreste con particolare riferimento alle aree a prevalente funzione protettiva, 
ambientale . Viene previsto un sostegno per le seguenti azioni: 
miglioramento ecologico della foresta (rispetto del legname morto; impiego di materiale genetico 
locale; rispetto della flora arbustiva ed erbacea; tutela di particolari micro-habitat, ecc.) con 
particolare riferimento alle aree protette; 
interventi finalizzati a stimolare la capacità di rinnovazione naturale dell’ecosistema forestale; 
ripristino e riassetto delle zone boschive, delle specie, dei popolamenti, degli habitat e degli 
ecosistemi degradati attraverso la sostituzione di specie forestali alloctone con specie autoctone; 
creazione di zone protette per la conservazione di siti di particolare interesse ecologico (riserve 
forestali ai sensi delle conferenze interministeriali); 
creazione di arboreti per la conservazione ed il miglioramento genetico del materiale forestale di 
propagazione; 
razionalizzazione della gestione ecologica delle foreste, mediante la programmazione pluriennale 
attuata con piani di diversa tipologia e livello 
. 
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4.2.11  Valutazione d’incidenza 
 
Non tutte le Regioni e Province autonome prevedono esplicitamente la valutazione di incidenza per 
le misure con impatti potenzialmente negativi (in particolare le misure H Imboschimenti di terreni 
agricoli e I Altre misure forestali). La situazione è riassunta in tabella. 
 

Regione/Provincia 
Autonoma 

Valutazione d’incidenza per misure H e I 

Valle d’Aosta Tutti gli interventi proposti garantiranno in ogni caso l’integrità dei siti 
Natura 2000 (solo per misura H) 

Piemonte Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
Liguria Nessun riferimento 
Lombardia Garantisce la compatibilità ambientale degli interventi 
Bolzano Nelle zone vincolate ai sensi di “Natura 2000” classificate come 

biotopi è vietato qualunque intervento di miglioramento e di modifica 
colturale ed è consentita unicamente una tipologia di utilizzo 
estremamente estensiva, limitata agli interventi necessari alla cura ed 
al mantenimento dell’ambiente (p. es. pascolamento di prati magri, 
sfalcio di canneto). 

Trento Sono state prese in considerazione, per alcune misure, le indicazioni 
di: 
- Direttiva habitat Dir. 92/43 CEE. 
- Direttiva sulla protezione delle acque dagli inquinamenti da nitrati 
Dir. 91/676 CEE. 
- Rete Natura 2000. 

Friuli Venezia Giulia Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
Veneto Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” 
Emilia-Romagna Nessun riferimento 
Toscana Gli interventi della presente misura (I) dovranno in ogni caso rispettare 

la tutela dell’ambiente ed in particolare garantire l’integrità dei siti 
della rete Natura 2000. 

Umbria Riferimento al DPR 357/97 
Marche Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
Lazio Nessun riferimento 
Abruzzo Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
Molise L’imboschimento dei terreni agricoli può essere effettuato 

esclusivamente se adeguato alle condizioni locali e compatibile con 
l’ambiente. 

Campania Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
Puglia Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
Basilicata Si garantisce l’integrità dei siti ZPS e SIC 
Calabria Nessun riferimento 
Sicilia Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
Sardegna Riferimento al rispetto della Direttive “Habitat” e “Uccelli” 
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4.2.12  Tabelle finanziarie 
 
Dall’analisi delle tabelle finanziarie delle varie Regioni e Province Autonome emerge una grande 
differenza nell’importo complessivo del bilancio del PSR, che non è correlato con la superficie 
regionale (grafico 1) e nella quota del bilancio del PSR destinata alla misura “Agroambiente” 
(grafico 2). 
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Grafico 1 

Il grafico 1 mostra l’importo complessivo del bilancio dei PSR analizzati. Il bilancio è composto di 
una quota che deriva dal contributo FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia) 
e da una quota versata dallo Stato italiano alle Regioni e Province autonome. La quota versata dallo 
Stato italiano ammonta al 25% per le zone svantaggiate (zone ad Obiettivo 1), oppure al 50% nelle 
altre aree. E’ previsto che le Regioni e le Province autonome possano aggiungere a questi contributi 
dei fondi propri. Tale possibilità non è stata utilizzata da nessuna Regione o Provincia autonoma. 
Il grafico 2 mostra la percentuale di fondi destinati alle misure agroambientali rispetto all’importo 
totale dei vari Piani di Sviluppo Rurale. Non essendo stata definita a livello europeo o nazionale 
nessuna percentuale minima obbligatoria per le misure agroambientali rispetto alle altre misure, si 
rileva una notevole variabilità nel peso finanziario delle misure agroambientali. Si varia da un 4% 
della Sardegna ad un 44% della Lombardia. 
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* In Calabria non è prevista nessuna nuova spesa per misure agro-ambientali e di forestazione per il 
periodo 2000-2006, tutte le spese previste sono relative a precedenti impegni (Reg. 2078/92 e 
2080/92) 
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5.  Conclusioni 
 
Gli obiettivi generali di tutela ambientale e di sostenibilità integrati in politiche settoriali, in 
particolare nelle politiche agricole, sono un elemento fondamentale per il mantenimento e il 
miglioramento della diversità biologica. Agenda 2000, ed in particolare i Piani di Sviluppo Rurale, 
rappresentano strumenti potenzialmente idonei a promuovere un migliore equilibrio a favore della 
biodiversità, mirando a rendere massimi i vantaggi delle attività agricole, soprattutto dei sistemi 
agricoli non intensivi, e a rendere minimo l’impatto negativo. 
 
I Piani di Sviluppo Rurale comprendono sia misure con obiettivi dichiaratamente ambientali 
(misura agroambiente) che misure con obiettivi produttivi di sviluppo rurale (imboschimento delle 
superfici agricole, altre misure forestali). Gli impatti di queste misure sulle reti di ZPS e IBA 
italiane sono diversi. 
Ci si dovrebbe attendere che, visti anche gli obiettivi dichiarati, gli impatti delle azioni contenute 
dalla misura “Agroambiente” siano sempre positivi. Purtroppo non sempre è così. Molto spesso, 
infatti, tali azioni si pongono come obiettivo quello di conservare determinati habitat o paesaggi 
caratteristici delle diverse regioni senza però tenere in considerazione le esigenze ecologiche delle 
specie di fauna selvatica presenti. Si pensi, ad esempio, al mantenimento dei prati, per cui è 
sufficiente effettuare degli sfalci, che, però, se vengono realizzati in periodi inadatti possono 
diminuire il successo riproduttivo degli uccelli, danneggiando le popolazioni. Affinché la misura 
“Agroambiente” produca effetti positivi e rappresenti uno strumento gestionale dei siti 
Natura 2000, è necessario che vengano introdotte specifiche azioni pensate e strutturate per le 
esigenze di conservazione dei siti e di salvaguardia delle specie in essi presenti. Oltre alla 
compilazione degli elenchi nazionali dei siti Natura 2000 e alla perimetrazione dei siti designati, 
occorre procedere senza indugio all’elaborazione dei piani di gestione, o alla definizione di altri 
strumenti di gestione, per i quali è necessario un intervento di politiche intersettoriali. Il ricorso al 
versamento di somme agli agricoltori (misure agroambientali, indennità di compensazione o 
pagamenti) potrebbe rappresentare uno strumento strategico in determinate circostanze. A tal fine è 
essenziale che gli “uffici agricoltura” e gli “uffici ambiente” (a tutti i livelli, dal nazionale al 
locale) collaborino efficacemente in modo che si realizzi una reale integrazione tra le due 
politiche. Questa collaborazione è fondamentale anche per il miglioramento dei PSR per quel che 
riguarda la definizione degli indicatori di risultato, delle attività vietate nei siti Natura 2000, del 
calendario delle attività, dei perimetri catastali di SIC e ZPS, e ancora, l’applicazione della 
compensazione delle aree con svantaggi ambientali derivanti dall’applicazione di normative 
europee. 
 
Le misure di sviluppo rurale non hanno obiettivi ambientali, ma si dovrebbe sempre valutare 
l’impatto della loro realizzazione nei siti Natura 2000. Purtroppo una generica e non sufficiente 
valutazione è prevista in un numero ancora limitato di Regioni. Ancora troppe poche  Regioni 
prevedono l’applicazione della valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva “Habitat” per le 
misure potenzialmente dannose. In molti PSR, le misure “Imboschimento di superfici agricole” e 
“Altre misure forestali” prevedono nella medesima area geografica azioni con obiettivi in conflitto 
con quelli previsti dalla misura “Agroambiente”. Si pensi all’imboschimento di prati e pascoli e al 
mantenimento di prati e pascoli. Alcune di queste misure furono introdotte per risolvere il problema 
della sovraproduzione in Europa, sostituendo i seminativi con boschi e terreni a riposo. 
Successivamente si fece strada l’idea di un’agricoltura multifunzionale che, oltre a produrre cibo, 
dovesse avere un ruolo nella conservazione ambientale e queste misure entrarono a far parte del 
Regolamento sulla sviluppo rurale. Purtroppo l’applicazione di queste misure e la scarsa attenzione 
ad eventuali danni ambientali collaterali riflettono la difficoltà nel passaggio del settore agricolo da 
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un obiettivo di mera produzione ad uno di multifunzionalità e quindi di rispetto dell’ambiente, di 
produzione di qualità, di benessere degli animali e di sviluppo rurale sostenibile. 
Occorre rimarcare che l’accorpamento nel Reg. CE 1257/99 di misure con obiettivi tra loro 
differenti raggruppabili in obiettivi ambientali e obiettivi produttivi e di sviluppo rurale (che non 
danno necessariamente vantaggi ambientali) ha comportato la creazione di un bilancio unico. 
Questa situazione, rispetto al periodo di applicazione dei regolamenti del 1992, ha determinato la 
tendenza ad uno spostamento dei fondi in passato destinati specificamente alle misure 
agroambientali a vantaggio di altre misure di sviluppo rurale senza finalità ambientali. Questa 
tendenza aumenta col decentramento delle competenze in tema di agricoltura. Il Reg. 2078/92 sulle 
misure agroambientali, che peraltro conteneva indicazioni molto più circostanziate e puntuali circa 
gli impegni a favore della biodiversità (impegni d ed f), invece, aveva un bilancio indipendente che 
rappresentava quindi una certezza di finanziamento per gli operatori agricoli che intendevano 
aderirvi. Oggi questa certezza, purtroppo, è venuta a mancare ed è il motivo per cui, anche Regioni 
che nel passato sono state all’avanguardia nell’applicazione delle misure agro-ambientali stanno 
oggi favorendo altri tipi di misure. Lo conferma il fatto che le Regioni e Province autonome 
dedicano importi e quote molte diverse del bilancio del PSR alle misure agroambientali (grafico 2) 
e che molte misure agroambientali previste dai PSR non sono state ancora finanziate e, soprattutto, 
non è certo che lo saranno. E’ quindi fondamentale che una quota di bilancio del PSR definita a 
livello comunitario venga destinata alle misure agroambientali e specificatamente alle misure 
di ripristino e conservazione della flora e della fauna selvatica, e della biodiversità in generale, 
in supporto alle Direttive “Habitat” e “Uccelli”. Sarebbe inoltre auspicabile che le indennità 
compensative fossero erogate prioritariamente nelle aree designate nella rete Natura 2000. 
 
E’ necessario che le Regioni rendano noto il programma di apertura dei bandi per tutto il periodo di 
durata del PSR e che lo rispettino. In molte regioni infatti, si rileva un grande incertezza circa la 
possibilità di accedere o meno alle azioni descritte nel PSR. Le aziende che stanno terminando gli 
impegni assunti con il Reg. 2078/92 non sanno se potranno accedere nuovamente al finanziamento. 
Potrebbe infatti verificarsi il fatto che alcune azioni, anche se previste dal PSR, non vengano 
attivate a vantaggio di altre azioni molto appetite dalle aziende agricole. Una scarsa 
programmazione dell’utilizzo dei fondi a disposizione rischia di impedire il raggiungimento degli 
obiettivi del PSR e di frustrare le buone intenzioni degli agricoltori. 
 
Un aspetto importante è la valutazione dei risultati del PSR. Purtroppo, però, gli indicatori di 
risultato individuati dalla maggior parte delle Regioni e Province Autonome non sono adeguati a 
valutare gli effetti delle misure sul territorio, né tanto meno sulle ZPS. Molto spesso vengono 
confusi gli indicatori di realizzazione con gli indicatori di risultato. 
 
L’azione più dannosa che è stata rilevata è l’imboschimento dei prati e dei pascoli compresa 
nella misura “Imboschimenti di terreni agricoli”. Solo pochissime regioni e una provincia 
autonoma (7 su 21) escludono i prati e i pascoli dalle tipologie colturali suscettibili di 
imboschimento. Riteniamo che nessuna Regione o Provincia Autonoma italiana debba finanziare 
l’imboschimento di prati, pascoli e terreni incolti. Tale azione ha un potenziale negativo in tutte le 
regioni italiane, tranne che nella Pianura Padano-Veneta dove, essendo scomparsi tutti i boschi 
naturali, può rappresentare un’occasione per aumentare la superficie boschiva che è ovunque 
inferiore all’1% della Superficie Agro Forestale (SAF) e fornire habitat a specie forestali. In 
quest’ultimo caso è fondamentale che le amministrazione pubbliche prevedano strumenti, anche 
differenti dal PSR o dai fondi FEAOG, al fine di garantire il finanziamento per tempi lunghi a 
vantaggio di quelle aziende che si impegnano a mantenere i boschi con finalità ambientali in 
pianura. 
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Le azioni potenzialmente più utili sono i “ritiri dei seminativi dalla produzione per scopi 
ambientali”, il “mantenimento di prati e pascoli”  e la “conversione dei seminativi a prati” 
contenute nelle misure agroambientali di alcune regioni italiane, assieme al “ripristino e alla 
conservazione degli elementi naturali dell’agroecosistema”. Purtroppo, però, si rileva una 
preoccupante mancanza dell’azione “mantenimento dei prati e pascoli” nei PSR della maggior parte 
delle Regioni meridionali dove gli habitat aperti sono fondamentali per specie prioritarie di 
importanza mondiale, si pensi, ad esempio, alle Murge pugliesi che ospitano la colonia più 
importante del mondo di Grillaio o alle steppe sarde. 
I ritiri dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali consistono nell’interruzione della pratica 
agricola per 20 anni e nella creazione di habitat di pregio quali, ad esempio, zone umide, complessi 
macchia-radura, prati umidi e prati Questi interventi, per i quali devono però essere previsti 
tassativamente tempi e metodi di gestione della vegetazione che garantiscano la tutela della 
fauna in periodo riprodottivo, si sono rivelati particolarmente utili nelle aree ad agricoltura 
intensiva come la Pianura Padano-Veneta dove questi habitat sono praticamente scomparsi. 
Tali interventi, realizzati con i fondi del Regolamento 2078/92, hanno dato eccezionali risultati in 
Emilia-Romagna in termini di conservazione della biodiversità in generale, e dell’avifauna in 
particolare, soprattutto quando applicati a livello di aree preferenziali come aree protette, SIC e 
ZPS, oasi di protezione della fauna. Tali interventi sono particolarmente indicati anche per la 
creazione di fasce tampone attorno alle zone umide naturali residue e per la rinaturalizzazione delle 
fasce fluviali (ed in particolare delle aree golenali). Affinchè questa misura produca i benefici attesi 
è necessario che le Regioni siano in grado di stabilire che i seminativi di cui l’azienda agricola 
dichiara il ritiro a scopi ambientali fossero effettivamente storicamente coltivati e che non siano 
stati appositamente sottoposti a coltura per poi poter accedere ai finanziamenti. Tale procedura può 
provocare la scomparsa di importanti aree naturali o seminaturali a regime sodivo quali le steppe e i 
pascoli. E’ fondamentale l’esistenza di un catasto aggiornato e affidabile da cui poter stabilire che i 
terreni sono coltivati a seminativo da, ad esempio, almeno 15-20 anni.  
 
Per alcune misure con un sensibile impatto positivo sugli ecosistemi sono previsti premi solo 
leggermente maggiori di quelli di misure che invece hanno un certo impatto negativo sulla natura, 
sulla fauna e sulla salute umana: ad esempio i premi per la riduzione dell’uso di pesticidi spesso 
sono di poco inferiori a quelli per il biologico vero e proprio (che non ne utilizza affatto). Oppure, 
azioni non produttive con scopi esclusivamente ambientali che comportano impegni a lungo 
termine (ad esempio 20 anni) hanno premi uguali o poco superiori a quelli di azioni produttive che 
comportano quindi un utile per l’azienda. Il risultato è che l’agricoltore è tentato ad accedere 
all’azione che comporta il guadagno più alto in relazione al minore impegno da onorare. Il risultato 
è che le azioni con i potenziali migliori per l’ambiente, spesso sono le meno remunerative e 
adeguate solo ai terreni più marginali. Sebbene non sia stata eseguita un’analisi specifica, si rileva 
che i premi previsti per le misure con finalità ambientali non sono in grado di competere con i 
guadagni ottenuti dalla coltivazione dei terreni più redditizi o con i metodi più intesivi (serre, 
frutteti, mais, ecc.). Affinchè le misure di ripristino e conservazione della flora e della fauna 
selvatica, e della biodiversità in generale, possano incidere significativamente per migliorare la 
qualità dall’ambiente agricolo è necessario che le Regioni e le Province autonome integrino i premi 
compensativi attualmente previsti, affinchè risulti vantaggioso aderire a tali misure e in modo che i 
premi siano adeguati a risarcire sia i mancati guadagni dovuti al ritiro dei terreni dalla produzione 
che a ripagare le spese di realizzazione e gestione degli habitat. Inoltre, è necessario che lo Stato 
italiano si attivi a livello europeo affinchè venga reintrodotta nel regolamento 1257/99 (come era 
nel Reg. 2078/92) l’azione “ritiro dei seminativi a scopi ambientali” con un suo premio adeguato e 
con indicazioni circostanziate e puntuali circa gli impegni a favore della biodiversità.  
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Le misure agroambientali hanno una durata variabile tra i 5–10-15-20 anni. Una considerazione 
generale a tutte le misure è quella sulla sorte delle realizzazioni effettuate in regime di sostegno al 
reddito una volta terminato il finanziamento. Si consideri il caso delle siepi o delle zone umide. 
Naturalmente l’azienda agricola accetta di aderire se ha una convenienza economica: il sussidio 
deve essere adeguato a compensare la diminuzione di reddito in modo che per l’azienda sia 
conveniente destinare quel terreno a siepe o zona umida piuttosto che coltivarlo. Una volta terminati 
i sussidi esiste il rischio, ed in molti casi si è già verificato, che le siepi vengano estirpate e le zone 
umide prosciugate per tornare alle coltivazioni tradizionali. Emerge quindi l’importanza di dotarsi 
di un piano a lungo termine per garantire continuità ai sussidi e una presa di posizione politica a 
favore dello sviluppo rurale e dell’aumento del II pilastro della PAC. E’ necessario garantire 
continuità alle attività agricole in grado di promuovere la biodiversità e la gestione sostenibile 
dello spazio rurale e del paesaggio finalizzando a questo scopo sia le misure agroambientali 
sia la messa a riposo obbligatoria (set-aside) prevista nell’ambito delle compensazioni al 
reddito. 
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Allegati 
Classificazione delle IBA e delle ZPS per Regione e Tipologia 
ambientale 
 
La seguente classificazione include tutti i siti. Non tutti i siti (e le tipologie ambientali) sono 
interessati dalla presenza di terreni agricoli 
 
VALLE D’AOSTA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
Praterie alpine 
IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso (Val d’Aosta) 
 
Foreste alpine  
IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso (Val d’Aosta) 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
Foreste alpine  
008 Gran Paradiso Piemonte, Valle d’Aosta 
214 Monte Rosa ed alta Val Sesia Valle d’Aosta 
 
Praterie alpine  
001 Monte Bianco (lato italiano) Valle d’Aosta 
008 Gran Paradiso Piemonte, Valle d’Aosta 
214 Monte Rosa ed alta Val Sesia Valle d’Aosta 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
001 Monte Bianco (lato italiano) Valle d’Aosta 
008 Gran Paradiso Piemonte, Valle d’Aosta 
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PIEMONTE 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
Foreste alpine  
IT1110006 Orsiera - Rocciavré 
IT1110012 Val Troncea 
IT1120001 Alta Val Sesia 
IT1140011 Val Grande 
IT1120006 Val Mastallone. 
IT1140002 Alpe Veglia 
IT1140005 Alpe Devero 
IT1160001 Bosco e Laghi di Palanfrè 
IT1160005 Alte Valli Pesio e Tanaro 
IT1160022 Bosco delle Navette - Briga Alta 
 
Praterie alpine 
IT1110006 Orsiera - Rocciavré 
IT1110012 Val Troncea 
IT1120001 Alta Val Sesia 
IT1140011 Val Grande 
IT1120006 Val Mastallone. 
IT1140002 Alpe Veglia 
IT1140005 Alpe Devero 
IT1160001 Bosco e Laghi di Palanfrè 
IT1160002 Argentera 
IT1160005 Alte Valli Pesio e Tanaro 
IT1160022 Bosco delle Navette - Briga Alta 
IT1160025 Col di Tenda 
 
Ambienti fluviali 
IT1110017 Lanca di S. Marta - Confluenza Po - Banna. 
IT1110018 Confluenza Po - Orco - Malone 
IT1110019 Baraccone - Confluenza Po - Dora Baltea. 
IT1110025 Po morto di Carignano 
IT1110070 Meisino (Confluenza Po-Stura) 
IT1180002 Garzaia del Torrente Orba. 
IT1180003 Confluenza Po - Sesia 
IT1180004 Greto del T.te Scrivia tra Cassano e Villalvernia. 
IT1180005 Ghiaia Grande (Fiume Po). 
IT1180007 Confluenza Po - Tanaro 
IT1180008 Boscone (Fiume Po). 
IT1110024 Lanca di S. Michele 
IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico 
IT1140006 Greto T.te  Toce tra Domodossola e Villadossola 
IT1120013 Isolotto del Ritano 
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Zone umide d’acqua dolce 
IT1110007 Laghi di Avigliana 
IT1110020 Lago di Viverone 
IT1110036 Lago di Candia 
IT1160003 Crava Morozzo 
IT1120007 Palude di S. Genuario 
IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) 
 
Garzaie 
IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino Vercellese 
IT1120005 Garzaia di Carisio 
IT1120012 Garzaia di S. Marco (sul Torrente Rovasenda) 
IT1120014 Garzaia del Rio Druma. 
IT1150006 Garzaia di S. Bernardino - Morghengo Briona. 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste alpine e praterie alpine 
005 Val Grande Piemonte 
008 Gran Paradiso Piemonte, Valle d’Aosta 
024 Valle di Susa e Val Chisone Piemonte 
035 Alpi Marittime Piemonte 
207 Val d’Ossola Piemonte 
 
Ambienti fluviali 
018 Fiume Ticino Lombardia, Piemonte 
027 Po da Dora Baltea a Scrivia Piemonte 
 
Zone umide d’acqua dolce 
016 Lago di Viverone Piemonte 
017 Garzaie del Novarese Piemonte 
020 Garzaie del Sesia Piemonte 
021 Lago di Candia Piemonte 
029 Garzaia di Marengo Piemonte 
034 Laghetti di Crava-Morozzo Piemonte 
 
Risaie 
025 Risaie del Vercellese Piemonte 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
207 Val d’Ossola Piemonte 
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LIGURIA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Praterie alpine  
IT1313776 Piancavallo 
IT1314677 Saccarello - Garlenda 
IT1314678 Sciorella 
IT1314679 Toraggio-Gerbonte 
IT1315380 Testa d’Alpe-Alto 
IT1315481 Ceppo Tomena 
 
Foreste Alpine 
IT1313776 Piancavallo 
IT1314678 Sciorella 
IT1314679 Toraggio-Gerbonte 
IT1315380 Testa d’Alpe-Alto 
IT1315481 Ceppo Tomena 
 
Bottle-necks  
IT1331578 Beigua -Turchino 
 
Montagne mediterranee 
IT1331578 Beigua -Turchino 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Praterie alpine  
038 Alpi Liguri Liguria 
 
Foreste Alpine 
038 Alpi Liguri Liguria 
 
Bottle-necks  
036 Monte Beigua Liguria 
 
Montagne mediterranee 
036 Monte Beigua Liguria 
 
Ambienti mediterranei 
037 Finalese Liguria 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
038 Alpi Liguri Liguria 
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LOMBARDIA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Praterie alpine  
IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 
 
Foreste Alpine 
IT2040044 Parco Nazionale dello Stelvio 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT2010007 Palude Brabbia 
IT2040022 Lago di Mezzola E Pian Di Spagna 
IT2070020 Torbiere d’Iseo 
IT20B0005 Torbiere di Macaria 
IT20B0006 Isola Boscone 
IT20B0008 Paludi di Ostiglia 
IT20B0009 Valli del Mincio 
IT20B0010 Vallazza 
 
Ambienti fluviali 
IT2050005 Boschi della Fagiana 
 
Garzaie 
IT2080001 Garzaia di Celpenchio 
IT2080003 Garzaia della Verminesca 
IT2080005 Garzaia della Rinalda 
IT2080006 Garzaia del Bosco basso 
IT2080007 Garzaia di S. Alessandro 
IT2080009 Garzaia della cascina Notizia 
IT2080010 Garzaia della sartirana 
IT2080011 Grazaia di acqualunga 
IT2080012 Garzaia di Gallia 
IT2080013 Garzaia della cascina Portalupa 
IT2080015 Garzaia di san massimo 
IT2080015 Garzaia di Porta Chiossa 
IT2080018 Garzaia della Carola 
IT2090001 Monticchie 
 
Altro 

IT20B0011 Bosco Fontana 

Bosco planiziale, problematiche 
simile a quelle di foreste alpine e 
foreste mediterranee 
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Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste alpine  
011 Grigne Lombardia 
012 Orobie Lombardia 
041 Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia, Trentino, Alto Adige 
045 Adamello - Brenta Lombardia, Trentino 
058 Alto Garda Bresciano Lombardia 
201 Alpi Retiche Lombardia 
 
Praterie alpine  
011 Grigne Lombardia 
012 Orobie Lombardia 
041 Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia, Trentino, Alto Adige 
045 Adamello - Brenta Lombardia, Trentino 
058 Alto Garda Bresciano Lombardia 
201 Alpi Retiche Lombardia 
 
Ambienti fluviali 
018 Fiume Ticino Lombardia, Piemonte 
199 Po da Ticino a Isola Boscone  Lombardia, Emilia Romagna 
 
Zone umide d’acqua dolce 
007 Pian di Spagna e Lago di Mezzola Lombardia 
014 Palude Brabbia e Lago di Varese Lombardia 
019 Torbiere d’Iseo Lombardia 
023 Garzaie del Parco Adda Sud Lombardia 
065 Fiume Mincio e Bosco Fontana Lombardia 
 
Risaie 
022 Lomellina e Garzaie del Pavese Lombardia 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
011 Grigne Lombardia 
012 Orobie Lombardia 
045 Adamello - Brenta Lombardia, Trentino 
058 Alto Garda Bresciano Lombardia 
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ALTO ADIGE 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Praterie alpine  
IT3110011 Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa 
IT3110012 Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa 
IT3110017 Parco Naturale Vedrette di Ries Aurino 
IT3110021 V. Campo di Dentro-V. Fiscalina-Praticasella n. PN Dol. di Sesto 
IT3110024 Val di Foresta - Val de Ciastlins nel PN Fanes-Sennes-Prags 
IT3110026 Valle di Funes - Sas de Putia nel Parco Naturale Puez-Odle 
IT3110029 Parco Naturale dello Sciliar 
IT3110036 Parco Naturale Monte Corno 
IT3110038 Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio 
IT3110039 Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio 
IT3110040 Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio 
 
Foreste Alpine 
IT3110011 Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa 
IT3110017 Parco Naturale Vedrette di Ries Aurino 
IT3110021 V. Campo di Dentro-V. Fiscalina-Praticasella n. PN Dol. di Sesto 
IT3110024 Val di Foresta - Val de Ciastlins nel PN Fanes-Sennes-Prags 
IT3110026 Valle di Funes - Sas de Putia nel Parco Naturale Puez-Odle 
IT3110029 Parco Naturale dello Sciliar 
IT3110036 Parco Naturale Monte Corno 
IT3110038 Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio 
IT3110039 Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio 
IT3110040 Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio 
 
Ambienti fluviali 
IT3110002 Biotopo Ontaneto di Sluderno 
IT3110013 Biotopo Delta del Valsura 
IT3110018 Ontaneti dell’Aurino 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT3110034 Biotopo Lago di Caldaro 
 
Ambienti steppici 
IT3110010 Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg 
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Le IBA di questa provincia autonoma possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste alpine  
041 Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia, Trentino,Alto Adige 
042 Dolomiti Alto Adige, Veneto 
 
Praterie alpine  
041 Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia, Trentino, Alto Adige 
042 Dolomiti Alto Adige, Veneto 
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TRENTINO 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Praterie alpine  
IT3120092 Passo del Broccon 
IT3120093 Crinale Pichea-Rocchetta 
IT3120094 Alpe di Storo e di Bondone 
IT3120095 Bocca d’Ardole - Corno della Paura 
IT3120096 Bocca di Caset 
IT3120097 Catena di Lagorai 
IT3120098 Monti Lessini nord 
IT3120099 Piccole Dolomiti 
IT3120100 Pasubio 
 
Foreste Alpine 
IT3120092 Passo del Broccon 
IT3120093 Crinale Pichea-Rocchetta 
IT3120094 Alpe di Storo e di Bondone 
IT3120096 Bocca di Caset 
IT3120097 Catena di Lagorai 
IT3120098 Monti Lessini nord 
IT3120099 Piccole Dolomiti 
IT3120100 Pasubio 
IT3120142 Val Campelle 
IT3120143 Valle del Vanoi 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT3120063 Lago di Tovel 
IT3120077 Palu’ di Borghetto 
IT3120082 Taio di Nomi 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste alpine  
041 Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia, Trentino-Alto Adige 
045 Adamello - Brenta Lombardia, Trentino-Alto Adige 
046 Catena dei Lagorai Trentino-Alto Adige 
057 Monti Lessini Veneto, Trentino-Alto Adige 
 
Praterie alpine  
041 Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia, Trentino, Alto Adige 
045 Adamello - Brenta Lombardia, Trentino 
046 Catena dei Lagorai Trentino 
057 Monti Lessini Veneto, Trentino 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra cinque tipologie: 
 
Foreste alpine 
IT3310001 Dolomiti Friulane 
IT3320001 Gruppo del Monte Coglians 
IT3321002 Alpi Giulie 
 
Praterie alpine 
IT3310001 Dolomiti Friulane 
IT3320001 Gruppo del Monte Coglians 
IT3321002 Alpi Giulie 
 
Zone umide costiere del nord adriatico 
IT3320037 Laguna di Marano e Grado 
IT3330005 Foce dell’ Isonzo - Isola della Cona 
IT3330006 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia 
 
Ambienti mediterranei 
IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste alpine  
043 Alpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
047 Prealpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
049 Cividalese e Alta Val Torre Friuli-Venezia Giulia 
205 Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie Friuli-Venezia Giulia 
 
Praterie alpine  
043 Alpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
047 Prealpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
049 Cividalese e Alta Val Torre Friuli-Venezia Giulia 
205 Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie Friuli-Venezia Giulia 
 
A questo raggruppamento si dovrebbe aggiungere il caso particolare dei Siti di presenza del Re di 
quaglie.  
043 Alpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
047 Prealpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
048 Medio corso del Tagliamento Friuli-Venezia Giulia 
049 Cividalese e Alta Val Torre Friuli-Venezia Giulia 
205 Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie Friuli-Venezia Giulia 
206 Valle del Torrente But Friuli-Venezia Giulia 
 
Ambienti steppici 
053 Magredi di Pordenone Friuli-Venezia Giulia 
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Lagune e zone umide costiere dell’alto Adriatico 
062 Laguna di Grado e Marano Friuli-Venezia Giulia 

063 
Foci dell’Isonzo, Isola della Cona e 
Golfo di Panzano Friuli-Venezia Giulia 

 
Ambienti mediterranei 
066 Carso Friuli-Venezia Giulia 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
043 Alpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
047 Prealpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
205 Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie Friuli-Venezia Giulia 
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VENETO 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste alpine 
IT3210032 Monti Lessini 
IT3230034 Somadida 
IT3230069 Dolomiti Bellunesi 
IT3230071 Dolomiti d’Ampezzo 
IT3230077 Foresta del Cansiglio 
 
Praterie alpine 
IT3210032 Monti Lessini 
IT3230034 Somadida 
IT3230069 Dolomiti Bellunesi 
IT3230071 Dolomiti d’Ampezzo 
IT3230077 Foresta del Cansiglio 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT3210013 Palude del Busatello 
IT3210016 Palude del Brusà 
IT3230070 Vincheto di Cellarda 
IT3240011 Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina 
IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo 
IT3260001 Palude di Onara 
 
Ambienti fluviali 
IT3240019 Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio 
IT3270016 Delta del Po: rami fluviali 
 
Lagune e zone umide costiere dell’alto Adriatico 
IT3250028 Valle Averto 
IT3250020 Valle Vecchia di Caorle 
 
Ambienti mediterranei 
IT3260017 Colli Euganei 
 
Altro 
IT3250007 Bosco Nordio 
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Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste alpine  
042 Dolomiti Trentino-Alto Adige, Veneto 
043 Alpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
047 Prealpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
050 Dolomiti Bellunesi Veneto 
054 Monte Grappa Veneto 
057 Monti Lessini Veneto, Trentino-Alto Adige 
 
Praterie alpine  
042 Dolomiti Trentino-Alto Adige, Veneto 
043 Alpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
047 Prealpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
050 Dolomiti Bellunesi Veneto 
054 Monte Grappa Veneto 
057 Monti Lessini Veneto, Trentino-Alto Adige 
 
A questo raggruppamento si dovrebbe aggiungere il caso particolare dei Siti di presenza del Re di 
quaglie.  
043 Alpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
047 Prealpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
054 Monte Grappa Veneto 
 
Ambienti fluviali 
055 Medio corso del Fiume Piave Veneto 
059 Medio corso del Fiume Brenta Veneto 
 
Zone umide d’acqua dolce 
051 Lago di Busche e Vincheto di Cellarda Veneto 
208 Paludi di Ostiglia Lombardia, Veneto 
 
Lagune e zone umide costiere dell’alto Adriatico 
061 Laguna di Caorle Veneto 
064 Laguna di Venezia Veneto 
070 Delta del Po Veneto 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
043 Alpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
047 Prealpi Carniche Friuli-Venezia Giulia, Veneto 
050 Dolomiti Bellunesi Veneto 
054 Monte Grappa Veneto 
057 Monti Lessini Veneto, Trentino 
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EMILIA ROMAGNA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Montagne mediterranee 
IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso 
IT4030002 Monte Ventasso 
IT4030003 Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto 
IT4030004 Val d’Ozola, Monte Cusna 
IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo 
IT4030006 Monte Prado 
IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano 
IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo 
IT4050002 Corno alle Scale 
IT4080001 Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco 
 
Boschi delle montagne mediterranee 
IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso 
IT4030002 Monte Ventasso 
IT4030003 Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto 
IT4030004 Val d’Ozola, Monte Cusna 
IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo 
IT4030006 Monte Prado 
IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano 
IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo 

Corno alle Scale 
IT4080001 Foresta di Cam
IT4050002 

pigna, Foresta La Lama, Monte Falco 
 
Ambienti mediterranei 
IT4060006 Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di S.Giustina 

Bosco di Volano 
IT4060010 Dune di Massenzatica 
IT4060012 Dune di San Giuseppe 
IT4070001 PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE 
IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo 
IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina 
IT4070010 Pineta di Classe 

IT4060007 
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Lagune e zone umide costiere dell’alto Adriatico 
IT4060002 Valli di Comacchio 

Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno,... 
IT4060004 Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevie’ 
IT4060005 Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po Di Volano 
IT4070014 Pialassa della Baiona  
IT4070001 PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE 
IT4070002 Bardello 
IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo 
IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina 
IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del torrente Bevano 
IT4070015 Salina di Cervia 

IT4060003 

 
Zone umide d’acqua dolce 
IT4020009 Fontanili di Viarolo 
IT4050005 Cassa del Quadrone, Valle Bentivoglia, Valle La Fracassata 
IT4050006 Valle Benni 
IT4050007 Valle La Boscosa 
IT4050008 Le Tombe 
IT4050009 Valle La Comune, Valle Ercolana 
IT4060001 Valle Santa, Valle Campotto 
IT4060011 Garzaia dello zuccherificio di Codigoro 
IT4070011 Vena del Gesso romagnola 
IT4070012 Vasche dello Zuccherificio di Mezzano 
 
Ambienti fluviali 
IT4010015 Bosco Pontone 
IT4010009 Fiume Po dalla foce del fiume Trebbia alla Lanca di Mezzano 
IT4010010 Isola Serafini 
IT4020002 Fiume Taro da Fornovo di Taro all’autostrada del sole 
IT4010001 Isola de Pinedo 
IT4030012 Crostolina di Guastalla 
IT4060013 Po da Golena Bianca a Isola Bianca 
 
Ambienti agricoli 
IT4030015 Valli di Novellara 
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Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Boschi mediterranei delle montagne mediterranee 
078 Foreste Casentinesi Toscana, Emilia Romagna 
 
 
Montagne mediterranee  

040 
Appennino dal Passo del Cerreto a 
Monte Caligi Toscana, Emilia Romagna 

 
Ambienti fluviali 
031 Fiume Taro Emilia Romagna 
199 Po da Ticino a Isola Boscone  Lombardia, Emilia Romagna 
 
Zone umide d’acqua dolce 
069 Garzaia di Codigoro Emilia Romagna 
073 Valli di Argenta Emilia Romagna 
197 Bassa parmense Emilia Romagna 
198 Valli del Bolognese Emilia Romagna 
216 Aree umide di Iolanda di Savoia Emilia Romagna 
217 Bassa modenese Emilia Romagna 
 
Lagune e zone umide costiere dell’alto Adriatico 
071 Valle Bertuzzi e Sacca di Goro Emilia Romagna 

072 
Valli di Comacchio e Bonifica del 
Mezzano Emilia Romagna 

074 
Punte Alberete, Valle della Canna, 
Pineta San Vitale e Pialassa della Baiona Emilia Romagna 

075 Ortazzo e Ortazzino Emilia Romagna 
076 Salina di Cervia Emilia Romagna 
 
Ambienti agricoli 

072 
Valli di Comacchio e Bonifica del 
Mezzano Emilia Romagna 

197 Bassa parmense Emilia Romagna 
217 Bassa modenese Emilia Romagna 
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TOSCANA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Colonie di uccelli marini 
IT5160002 Isola di Gorgona 
IT5160007 Isola di Capraia 
IT5160011 Isole di Cerboli e Palmaiola 
IT5160013 Isola di Pianosa 
IT5160015 Isola di Montecristo 
IT51A0024 Isola di Giannutri 
 
Ambienti mediterranei 
IT5120016 Macchia Lucchese 
IT5120020 Orrido di Botri 
IT5160002 Isola di Gorgona 
IT5160007 Isola di Capraia 
IT5160011 Isole di Cerboli e Palmaiola 

Isola di Pianosa 
IT5160015 Isola di Montecristo 
IT5170004 Montefalcone 
IT51A0034 Isolotti grossetani dell’arcipelago toscano 
IT51A0036 Pianure del parco della Maremma 

Dune litoranee di Torre del Lago 
IT5170002 Selva Pisana 
IT51A0004 Poggio Tre Cancelli 
IT51A0014 Pineta Granducale dell’Uccellina 
IT51A0015 Dune costiere del Parco dell’Uccellina 
IT51A0016 Monti dell’Uccellina 
IT51A0024 Isola di Giannutri 
IT5160003  Tombolo di Cecina 
IT51A0028  Duna di Feniglia 

IT5160013 

IT5170001 

 
Zone umide costiere Mediterranee 
IT51A002
7 Laguna di Orbetello 
IT51A003
3 Lago di Burano 
IT5160018 Padule di Bolgheri 
IT5170002 Selva Pisana 
IT51A0013 Padule della Trappola, Bocca d’Ombrone 
IT51A0034 Padule di Diaccia Botrona 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT5110022 Lago di porta 
IT5120021 Lago e Padule di Massacciuccoli 
IT5180012 Valle dell’Inferno e Bandella 
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Boschi delle montagne mediterranee 
IT5130002 Campolino 
IT5130003 Abetone 
IT5130004 Pian degli Ontani 
IT5180004 Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia 
 
Montagne mediterranee  
IT5120004 Pania di Corfino  
IT5120015 Praterie primarie e secondarie delle Apuane 
IT5130002 Campolino 
IT5130003 Abetone 
IT5130004 Pian degli Ontani 
 

 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Colonie di uccelli marini  
096 Arcipelago Toscano Toscana 
 
Montagne mediterranee (rapaci, gracchio corallino, coturnice) 
039 Alpi Apuane Toscana 

040 
Appennino dal Passo del Cerreto a 
Monte Caligi Toscana, Emilia Romagna 

078 Foreste Casentinesi Toscana, Emilia Romagna 
 
Zone umide d’acqua dolce 
077 Lago di Massaciuccoli Toscana 
080 Palude di Fucecchio Toscana 
083 Stagni della Piana Fiorentina Toscana 
093 Laghi di Montepulciano e Chiusi Toscana 

098 
Monti dell’Uccellina, Stagni della 
Trappola e Bocca d’Ombrone Toscana 

 
Zone umide costiere mediterranee  
089 Bolgheri Toscana 
097 Diaccia Botrona Toscana 

193 
Argentario, Laguna di Orbetello e Lago 
di Burano Toscana 
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Ambienti mediterranei 
081 Brughiere Aretine Toscana 
082 Migliarino - San Rossore Toscana 
088 Fiume Cecina Toscana 
090 Crete Senesi Toscana 
096 Arcipelago Toscano Toscana 

098 
Monti dell’Uccellina, Stagni della 
Trappola e Bocca d’Ombrone Toscana 

193 
Argentario, Laguna di Orbetello e Lago 
di Burano Toscana 

194 Valle del fiume Albegna Toscana 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
096 Arcipelago Toscano Toscana 
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UMBRIA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Ambienti mediterranei 
IT5220025 Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore 
 
Montagne mediterranee 
IT5210071 Monti Sibillini (Versante Umbro) 
 
Ambienti fluviali 
IT5220024 Valle del Tevere: Laghi Corbara - Alviano (ZPS) 
IT5220025 Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT5210070 Lago Trasimeno 

Palude di Colfiorito 
IT5220026 Lago di Piediluco - Monte Maro (ZPS) 
IT5220027 Lago dell’Aia (Narni) (ZPS) 

IT5210072 

 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Montagne mediterranee  
095 Monti Sibillini Umbria, Marche 
 
Zone umide d’acqua dolce 
091 Lago Trasimeno Umbria 
094 Colfiorito Umbria 
100 Lago di Alviano Umbria, Lazio 
 
Ambienti mediterranei 
094 Colfiorito Umbria 
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MARCHE 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Siti non classificabili per mancanza di dati 
IT5310001 Val marecchia tra Ponte Messa e Ponte 8 Martiri 

 Bocca Seriola 
IT5310018 Serre del Burano 
IT5310022 Fiume Metauro da piano di Zucca  
IT5310023 Esotici della val marecchia 
IT5310024 Colle San bartolo e litorale Pesarese 
IT5310025 Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia 
IT5310026 Monte Carpegna e sasso Simone e Simoncello 

Mombaroccio e Betao Sante 
IT5310028 Tavernelle sul Metauro 
IT5310029 Furlo 
IT5310030 Monte Nerone e Monti di Montiego 
IT5320009 Fiume Esino in località Ripa Bianca 
IT5320015 Monte Conero 
IT5320016 Valle Scappuccia 
IT5320017 Gola della rossa e di Frasassi 
IT5320018 Monte Cucco e Monte Columeo 
IT5330008 Valle Rapegna e Monte Cardosa 
IT5330022 Montagna di Torricchio 
IT5330025 Monte San Vicino e monte Canfaito 
IT5330026 Monte Giuoco del pallone 
IT5330027 Gola di S. eustachio, Monte d’Aria e Monte Letegge 
IT5330028 Valle Scurosa  Piano di Montelago e Gola di Pioraco 
IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore 
IT5330030 Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo 
IT5340004 Montagna dei Fiori 
IT5340016 Monte Oialona e Colle Propezzano 
IT5340021 Monte dell’ascensione 
IT5340022 Litorale di Porto d’Ascoli (La Sentina) 

IT5310011

IT5310027 

 
Foreste delle montagne mediterranee 
IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega 
 
Montagne mediterranee 
IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega 
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Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Montagne mediterranee  
095 Monti Sibillini Umbria, Marche 
204 Gran Sasso e Monti della Laga Abruzzo, Marche, Lazio 
212 Monte Catria Marche 
213 Gola del Furlo  Marche 
 
Zone umide costiere mediterranee  
087 Sentina Marche 
 
Bottle-necks  
085 Monte Conero Marche 
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LAZIO 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Colonie di uccelli marini 
IT6040019 Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S.Stefano 
IT6040022 Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta 
 
Ambienti mediterranei 
IT6010003 Monte Rufeno 
IT6010056 Selva del Lamone-Monti di Castro 
IT6010057 Lago di Vico-Monte Venere e Monte Fogliano 
IT6030005 Comprensorio meridionale dei Monti della Tolfa 
IT6030084 Castel Porziano (Tenuta presidenziale) 
IT6040015 Parco Nazionale del Circeo 
IT6040019 Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S.Stefano 

IT6010008 Monti Vulsini 
IT6010009 Calanchi di Civita di Bagnoregio 
IT6010022 Monte Cimino (versante Nord) 
IT6010032 Fosso Cerreto 
IT6020013 Gole del Velino 
IT6020017 Monte Tancia e Monte Pizzuto 
IT6020019 Monte degli Elci e Monte Grottone 
IT6030019 Macchia Tonda 
IT6040023 Promontorio di Gianola e Monte di Scauri 
IT6050027 Gole del Fiume Melfa 

IT6040043 Parco Naturale “Monti Aurunci” 

 
Foreste delle montagne mediterranee 
IT6020005 Monti Reatini 
IT6020046 Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 
IT6030029 Monti Lucretili 
IT6030043 Monti Lepini centrali 
IT6050008 Monti Simbruini ed Ernici 
IT6050013 Monte Cornacchia - Tre Confini 
IT6050019 Monti della Meta 
 
Montagne mediterranee 
IT6020003 Monti della Laga 

Monti Reatini 
IT6020046 Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 
IT6030029 Monti Lucretili 
IT6030043 Monti Lepini centrali 
IT6050008 Monti Simbruini ed Ernici 
IT6050013 Monte Cornacchia - Tre Confini 
IT6050019 Monti della Meta 
IT6050028 Massiccio del Monte Cairo (aree sommitali) 

IT6020005 
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Ambienti steppici 
IT6010011 Caldera di Latera 
IT6010021 Monte Romano 
 
Ambienti fluviali 
IT6020018 Fiume Farfa (corso medio - alto) 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT6010055 Lago di Bolsena ed Isole Bisentina e Martana 
IT6010057 Lago di Vico-Monte Venere e Monte Fogliano 
IT6020011 Laghi Lungo e Ripasottile 
IT6030010 Lago di Bracciano 
IT6030012 Tevere - Farfa 
IT6030019 Macchia Tonda 
IT6030026 Lago di Traiano 
IT6030038 Lago Albano 
IT6040010 Lago di Fondi 
IT6050015 Lago di Posta Fibreno 
 
Zone umide costiere mediterranee 
IT6010026 Saline di Tarquinia 
IT6030020 Torre Flavia 
IT6040015 Parco Nazionale del Circeo 
 
Bottleneck 
IT6040015 Parco Nazionale del Circeo 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Colonie di uccelli marini  

211 
Parco Nazionale del Circeo e Isole 
Ponziane Lazio 

 
Montagne mediterranee  
106 Monti Reatini Lazio 
113 Monti Lucretili Lazio 

114 
Sirente, Velino e Montagne della 
Duchessa Abruzzo, Lazio 

118 Monti Ernici e Simbruini Abruzzo, Lazio 
119 Parco Nazionale d’Abruzzo Abruzzo, Molise, Lazio 
120 Monti Lepini Lazio 
123 Monti Ausoni e Aurunci Lazio 
204 Gran Sasso e Monti della Laga Abruzzo, Marche, Lazio 
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Zone umide d’acqua dolce 
099 Lago di Bolsena Lazio 
100 Lago di Alviano Umbria, Lazio 
105 Laghi Reatini Lazio 
108 Lago di Vico Lazio 
117 Litorale Romano Lazio 
210 Monti della Tolfa e Lago di Bracciano   Lazio 
 
Zone umide costiere mediterranee  
112 Saline di Tarquinia Lazio 

211 
Parco Nazionale del Circeo e Isole 
Ponziane Lazio 

 
Bottle-necks  

211 
Parco Nazionale del Circeo e Isole 
Ponziane Lazio 

 
Ambienti mediterranei 
102 Selva del Lamone Lazio 
117 Litorale Romano Lazio 
210 Monti della Tolfa e Lago di Bracciano   Lazio 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 

211 
Parco Nazionale del Circeo e Isole 
Ponziane Lazio 
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ABRUZZO 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie:  
 
Foreste delle montagne mediterranee: 
IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso Monti Della Laga 
IT7140129 Parco Nazionale della Maiella 
IT7110130 Sirente Velino 
IT7120132 Parco Nazionale d’Abruzzo 
 
Montagne mediterranee: 
IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso Monti Della Laga 
IT7140129 Parco Nazionale Della Maiella 
IT7110130 Sirente Velino 
IT7120132  Parco Nazionale D’abruzzo 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Boschi mediterranei delle montagne mediterranee 

114 
Sirente, Velino e Montagne della 
Duchessa Abruzzo, Lazio 

115 Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani Abruzzo 
118 Monti Ernici e Simbruini Abruzzo, Lazio 
119 Parco Nazionale d’Abruzzo Abruzzo, Molise, Lazio 
204 Gran Sasso e Monti della Laga Abruzzo, Marche, Lazio 
 
Montagne mediterranee rapaci, gracchio corallino, coturnice) 

114 
Sirente, Velino e Montagne della 
Duchessa Abruzzo, Lazio 

115 Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani Abruzzo 
118 Monti Ernici e Simbruini Abruzzo, Lazio 
119 Parco Nazionale d’Abruzzo Abruzzo, Molise, Lazio 
204 Gran Sasso e Monti della Laga Abruzzo, Marche, Lazio 
 
Ambienti mediterranei 
115 Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani Abruzzo 
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MOLISE 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie:  
 
Foreste delle montagne mediterranee: 
IT7221131 Bosco di Collemeluccio 
IT7221132 Monte di Mezzo 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Boschi mediterranei delle montagne mediterranee 
119 Parco Nazionale d’Abruzzo Abruzzo, Molise, Lazio 

Campania, Molise 124 Matese 
 
Montagne mediterranee rapaci, gracchio corallino, coturnice) 
119 Parco Nazionale d’Abruzzo Abruzzo, Molise, Lazio 
124 Matese Campania, Molise 
 
Ambienti mediterranei 
125 Fiume Biferno Molise 
126 Monti della Daunia Puglia, Campania, Molise 
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CAMPANIA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie:  
 
Colonie di uccelli marini 
IT8050047 Costa tr marina di Camerota e policastro 
IT8050048 Costa tra P.la Tresino e le Ripe Rosse 
IT8050008 Capo Palinuro 
 
Foreste delle montagne mediterranee: 
IT8040021 Picentini 
IT8050046 Monte Cervati e dintorni 

Monti Alburni IT8050033 
 
Montagne mediterranee  
IT8040021 Picentini 
IT8010026 Matese 
IT8050033 Monti Alburni 
IT8050046 Monte Cervati e dintorni 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT8030007 Cratere Di Astroni 
 
Zone umide costiere mediterranee 
IT8010018 Paludi Costiere Dei Variconi 
 
Ambienti fluviali 
IT8050044 Gole del Fiume Calore Salernitano 
IT8050021 Medio Corso Del Fiume Sele 
 
Ambienti mediterranei 
IT8030037 Vesuvio e monte Somma 
IT8050044 Gole del Fiume Calore Salernitano 
IT8050045 Sorgenti del Vallone delle Ferriere di Amalfi 
IT8050047 Costa tr marina di Camerota e policastro 
IT8030007 Cratere di Astroni 
IT8030012 Isola di Vivara 
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Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Colonie di uccelli marini  

140 
Costa tra Marina di Camerota e 
Policastro Bussentino Campania 

 
Boschi delle montagne mediterranee 
133 Monti Picentini Campania 
134 Monti Alburni Campania 
136 Monte Cervati Campania 
 
Montagne mediterranee 
124 Matese Campania, Molise 
133 Monti Picentini Campania 
134 Monti Alburni Campania 
136 Monte Cervati Campania 
 
Zone umide d’acqua dolce 
132 Media valle del Sele Campania 
 
Ambienti mediterranei 
126 Monti della Daunia Puglia, Campania, Molise 
131 Isola di Capri Campania 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
131 Isola di Capri Campania 
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PUGLIA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste delle montagne mediterranee: 
IT9110018 Foresta Umbra 
IT9110017 Falascone 
IT9110019 Sfilzi 
IT9110036 Ischitella e Carpino 
 
Zone umide costiere mediterranee 
IT9110006 Saline di Margherita di Savoia 
IT9110007 Palude di Frattarolo 
IT9110031 Lago di Lesina (sacca orientale) 
IT9140003 Stagni e saline di Punta della Contessa 
IT9140008 Torre Guaceto 
IT9150014 Le Cesine 
IT9150015 Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea 
 
Ambienti mediterranei 
IT9110010 Monte Barone 
IT9150020 Bosco Pecorara 
 
Ambienti steppici 
IT9110008 Valloni e steppe Pedegarganiche 
IT9110009 Valloni di Mattinata - Monte Sacro 
IT9120007 Murgia Alta 
IT9130007 Area delle Gravine 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Colonie di uccelli marini  
127 Isole Tremiti Puglia 
145 Isola di Sant’Andrea Puglia 
 
Boschi mediterranei delle montagne mediterranee 

203 
Promontorio del Gargano e zone umide 
della Capitanata Puglia 

 
Ambienti steppici 
135 Murge Puglia 
139 Gravine Puglia, Basilicata 

203 
Promontorio del Gargano e zone umide 
della Capitanata Puglia 
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Zone umide d’acqua dolce 

203 
Promontorio del Gargano e zone umide 
della Capitanata Puglia 

 
Zone umide costiere mediterranee  
146 Le Cesine Puglia 

203 
Promontorio del Gargano e zone umide 
della Capitanata Puglia 

 
Bottle-necks  

147 
Costa tra Capo d’Otranto e capo Santa 
Maria di Leuca Puglia 

 
Ambienti mediterranei 
126 Monti della Daunia Puglia 

203 
Promontorio del Gargano e zone umide 
della Capitanata Puglia 

 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
127 Isole Tremiti Puglia 
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BASILICATA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Ambienti mediterranei 
IT9210190 Monte Paratiello 
IT9210205 Monte Volturino 
IT9210210 Monte Vulture 
IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 
IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo 
IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo - Grottole 
 
Foreste delle montagne mediterranee: 
IT9210020 Bosco Cupolicchio (Tricarico) 
IT9210105 Dolomiti Di Pietrapertosa 
IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato 
IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto Di Latronico 
IT9210195 Monte Raparo 
IT9210200 Monte Sirino 
IT9210300 Bosco Rubbio 
 
Montagne mediterranee 
IT9210105 Dolomiti Di Pietrapertosa 
IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto Di Latronico 
IT9210195 Monte Raparo 
IT9210200 Monte Sirino 
IT9210300 Bosco Rubbio 
 
Zone umide d’acqua dolce 
IT9210142 Lago pantano di Pignola 
IT9220144 Lago S.Giuliano e Timmari 
 
Ambienti steppici 
IT9210220 Murgia S. Lorenzo 
IT9220135 Gravine di Matera 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Boschi mediterranei delle montagne mediterranee 
137 Dolomiti di Pietrapertosa Basilicata 
138 Bosco della Manferrara Basilicata 
141 Val d’Agri Basilicata 
209 Fiumara di Atella Basilicata 
 
Montagne mediterranee  
137 Dolomiti di Pietrapertosa Basilicata 
 

 180



 

 
Ambienti steppici 
139 Gravine Puglia, Basilicata 
 
Ambienti mediterranei 
137 Dolomiti di Pietrapertosa Basilicata 
138 Bosco della Manferrara Basilicata 
141 Val d’Agri Basilicata 
196 Calanchi della Basilicata Basilicata 

195 
Pollino, Monte Orsomarso e Monte 
Verbicaro Basilicata, Calabria 
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CALABRIA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Montagne mediterranee 
IT9310069 Parco Nazionale della Calabria 
 
Ambienti mediterranei 
IT9310018 Gole del Raganello 
IT9310024 Valle del Fiume Argentino 
IT9310026 Valle del Fiume Lao 
 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Montagne mediterranee (rapaci, gracchio corallino, coturnice) 
151 Aspromonte Calabria 

195 
Pollino, Monte Orsomarso e Monte 
Verbicaro Basilicata, Calabria 

 
Ambienti mediterranei 
144 Alto ionio cosentino Calabria 
148 Sila Grande Calabria 
149 Marchesato e Fiume Neto Calabria 

Calabria 195 
Pollino, Monte Orsomarso e Monte 
Verbicaro 

 
Bottle-necks  

Costa Viola Calabria 150 
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SICILIA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Montagne mediterranee 
ITA020016 M.Quacella, M.Dei Cervi, Pizzo Carbonara, M.Ferro, Pizzo Otiero 
ITA020021 Montagna Longa, Pizzo Montanello 
ITA020025 Bosco di S. Adriano 
ITA020027 M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino 

Serra del Leone e M. Stagnataro 
ITA020030 M. Matassaro, M. Gradara e M. Signora 
ITA020034 Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi 
ITA020036 M. Triona e M. Colomba 
ITA020037 Monti Barracu’, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del T.Corleone 
ITA020042 Rocche di Entella 
ITA030008 Capo Peloro - Laghi di Ganzirri 
ITA030013 Rocche di Alcara Li Fusi 
ITA030038 Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesaro’ 
ITA070003 La Gurna 
ITA070015 Canalone Del Tripodo 
ITA070016 Valle del Bove 
ITA070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera 
ITA070018 Piano dei Grilli 

ITA020028 

 
Colonie di uccelli marini 
ITA010020 Isola di Pantelleria - Area Costiera, Falesie e Bagno dell’acqua 
ITA030023 Isola di Alicudi 
ITA030024 Isola di Filicudi 
ITA030026 Isole di Stromboli e Strombolicchio 
ITA030029 Isola di Salina (Stagno di Lingua) 
ITA040001 Isola di Linosa 
ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione 
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Ambienti mediterranei 
ITA010002 Isola di Marettimo 
ITA010003 Isola di Levanzo 
ITA010016 Monte Cofano e litorale 
ITA010017 Capo S.Vito, M.Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, M.Sparacio 
ITA010019 Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele 
ITA020008 Rocca Busambra e Rocche di Rao 
ITA020010 Isola di Ustica 
ITA030023 Isola di Alicudi 
ITA030024 Isola di Filicudi 
ITA030026 Isole di Stromboli e Strombolicchio 
ITA030029 Isola di Salina (Stagno di Lingua) 
ITA030011 Dorsale Curcuraci, Antennamare 
ITA040001 Isola di Linosa 
ITA040002 Isola di Lampedusa e Lampione 
 
Zone umide d’acqua dolce 
ITA060002 Lago di Pergusa 
ITA090025 Invaso di Lentini 
 
Zone umide costiere mediterranee 
ITA010001 Isole dello Stagnone Di Marsala 
ITA010006 Paludi di Capo Feto E Margi Spano’ 
ITA010007 Saline di Trapani 
ITA010021 Saline di Marsala 
ITA050001 Biviere e Macconi di Gela 
ITA070001 Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga 
ITA090002 Vendicari 
ITA090003 Pantani della Sicilia sud-orientale 
ITA090004 Pantano Morghella 
ITA090006 Saline di Siracusa e F. Ciane 
ITA090013 Saline di Priolo 
ITA090014 Saline di Augusta 
 
Bottlenecks 
ITA010002 Isola di Marettimo 
ITA030011 Dorsale Curcuraci, Antennamare 
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Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Colonie di uccelli marini  
152 Isole Eolie Sicilia 
157 Isole Egadi Sicilia 
168 Pantelleria e Isole Pelagie Sicilia 
 
 
Montagne mediterranee (rapaci, gracchio corallino, coturnice) 
154 Nebrodi Sicilia 
164 Madonie Sicilia 
 
Ambienti steppici 
166 Biviere e Piana di Gela Sicilia 
 
Zone umide d’acqua dolce 
162 Zone umide del mazarese Sicilia 
163 Foce del Simeto e Biviere di Lentini Sicilia 
166 Biviere e Piana di Gela Sicilia 
 
Zone umide costiere mediterranee  
158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani Sicilia 
162 Zone umide del mazarese Sicilia 
163 Foce del Simeto e Biviere di Lentini Sicilia 
167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero Sicilia 
 
Bottle-necks  
153 Monti Peloritani Sicilia 
157 Isole Egadi Sicilia 
 
Ambienti mediterranei 
153 Monti Peloritani Sicilia 
155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina Sicilia 

156 
Monte Cofano, Capo San Vito e Monte 
Sparagio Sicilia 

215 
Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco 
della Ficuzza Sicilia 

 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
157 Isole Egadi Sicilia 
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SARDEGNA 
 
Le ZPS di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Foreste delle montagne mediterranee: 
ITB044009 Foresta di Monte Arcosu 
 
Zone umide costiere mediterranee 
ITB034001 Stagno di S’Ena Arrubia 
ITB034004 Corru S’Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì 
ITB034005 Stagno di Pauli Maiori 
ITB034006 Stagno di Mistras 
ITB034007 Stagno di Sale E’ Porcus 
ITB034008 Stagno di Cabras 
ITB044002 Stagno di Molentargius 
ITB044003 Stagno di Cagliari 
 
Le IBA di questa regione possono essere suddivise tra le seguenti tipologie: 
 
Colonie di uccelli marini  

169 
Tratti di Costa da Foce Coghinas a Capo 
Testa Sardegna 

170 
Arcipelago della Maddalena e Capo 
Ferro Sardegna 

171 
Isola dell’Asinara, Isola Piana e penisola 
di Stintino Sardegna 

174 
Arcipelago di Tavolara, Capo Ceraso e 
Capo Figari Sardegna 

175 Capo Caccia e Porto Conte Sardegna 
180 Costa di Cuglieri Sardegna 

181 
Golfo di Orosei e Monti del 
Gennargentu Sardegna 

187 Costa tra Capo Boi e Capo Ferrato Sardegna 
191 Isole di San Pietro e Sant’Antioco Sardegna 
192 Costa del sud e Capo di Pula Sardegna 
 
Boschi mediterranei delle montagne mediterranee 

181 
Golfo di Orosei e Monti del 
Gennargentu Sardegna 

186 Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus Sardegna 
189 Monte Arcosu Sardegna 
 
Ambienti steppici 
173 Campo d’Ozieri Sardegna 
177 Altopiano di Campeda Sardegna 
178 Campidano centrale Sardegna 
179 Altopiano di Abbasanta  Sardegna 
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Zone umide costiere mediterranee  

171 
Isola dell’Asinara, Isola Piana e penisola 
di Stintino Sardegna 

172 
Stagni di Casaraccio, saline di Stintino e 
stagni di Pilo Sardegna 

182 Sinis e stagni di Oristano Sardegna 
185 Stagno dei Colostrai  Sardegna 
188 Stagni di Cagliari Sardegna 
190 Stagni del Golfo di Palmas Sardegna 
 
Ambienti mediterranei 

171 
Isola dell’Asinara, Isola Piana e penisola 
di Stintino Sardegna 

174 
Arcipelago di Tavolara, Capo Ceraso e 
Capo Figari Sardegna 

175 Capo Caccia e Porto Conte Sardegna 
176 Costa tra Bosa ed Alghero Sardegna 

181 
Golfo di Orosei e Monti del 
Gennargentu Sardegna 

186 Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus Sardegna 
189 Monte Arcosu Sardegna 
 
Valichi ed isole importanti per la migrazione 
175 Capo Caccia e Porto Conte Sardegna 
191 Isole di San Pietro e Sant’Antioco Sardegna 
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