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Premessa	

Dall’8	 all’11	 settembre	 2020	 si	 è	 svolto	 il	 “Terzo	 Seminario	 Biogeografico	 Alpino”	 ospitato	 dal	Ministero	
dell’Ambiente	 svedese	 e	 dall’Agenzia	 di	 Protezione	 Ambientale	 svedese	 (Naturvårdsverket).	 A	 causa	 del	
perdurare	 della	 situazione	 emergenziale	 Covid-19,	 il	 seminario	 si	 è	 svolto	 interamente	 da	 remoto	 con	
l’utilizzo	della	piattaforma	MS	Team.		

Il	 seminario	 ha	 riguardato	 quattro	 argomenti	 tematici	 su	 cui	 hanno	 lavorato	 specifici	 gruppi	 di	 lavoro,	
organizzati	 in	 base	 alle	 scelte	 effettuate	 dai	 partecipanti	 in	 sede	 di	 iscrizione.	 I	 temi	 trattati	 sono	 stati	 i	
seguenti:		

• Tema	 1:	 Definizione	 e	 coordinamento	 di	 un’agenda	 per	 il	 ripristino	 di	 Rete	 Natura	 2000	 nella	
regione	Alpina	(Defining	and	coordinating	a	Natura	2000	restoration	agenda	in	the	Alpine	region)	

• Tema	 2.	 Gestione	 del	 territorio	 per	migliorare	 la	 conservazione	 di	 habitat	 e	 specie	 Natura	 2000	
nella	 regione	 Alpina	 (Managing	 land	 use	 to	 improve	 the	 conservation	 of	 Alpine	 Natura	 2000	
habitats	and	species)	

• Tema	3:	Ottimizzazione	degli	ulteriori	benefici	della	gestione	di	Rete	Natura	2000	con	la	mitigazione	
e	l’adattamento	ai	cambiamenti	climatici	(Optimising	co-benefits	of	Natura	2000	management	with	
climate	change	mitigation	and	adaptation)	

• Tema	4.	 	Migliorare	 la	connettività	ecologica	per	 le	specie	e	gli	habitat	Natura	2000	nella	regione	
Alpina	(Improving	ecological	connectivity	for	Natura	2000	Alpine	habitats	and	species)	

	

Per	l’Italia	hanno	partecipato	in	tutto	9	delegati,	di	cui:	

• 6	 rappresentanti	 di	 Province	 Autonome	 e	 Regioni	 (PA	 Bolzano,	 Piemonte,	 Lombardia,	 Veneto	 e	
Friuli	Venezia	Giulia);	

• 1	rappresentante	dell’Assistenza	Tecnica	Sogesid	S.p.a.	presso	il	MATTM	Direzione	Generale	per	il	
Patrimonio	Naturalistico	(PNA);	

• 2	 rappresentanti	 dell’Unità	 tecnica	 di	 Supporto	 del	 Progetto	 “Mettiamoci	 in	 RIGA”	 –	 Linea	 di	
intervento	L1.	

Modalità	 di	 svolgimento	 e	 articolazione	 del	 Seminario	 Biogeografico	
Alpino	

Tutte	le	sessioni	del	seminario	sono	state	svolte	durante	la	mattina,	indicativamente	dalle	9.00	alle	13.00.		

I	lavori	hanno	preso	avvio	con	una	sessione	plenaria	cui	sono	seguiti	i	tavoli	tecnici	paralleli	sui	4	argomenti	
specifici	del	seminario.		

A	 ciascun	 tavolo	 tecnico	 sono	 state	 dedicate	 due	 mattinate	 di	 lavoro,	 che	 prevedevano	 prima	 la	
presentazione	 di	 contributi	 specifici	 e	 poi	 la	 discussione	 aperta	 in	 piccoli	 gruppi	 (breackout	 sessions).	 La	
suddivisione	in	sottogruppi	richiedeva	ai	partecipanti	di	uscire	dalla	stanza	virtuale	collettiva	e	rientrare	in	
quella	di	propria	competenza.	Tecnicamente	questi	passaggi	sono	stati	gestiti	con	estrema	capacità.	

Successivamente	 ai	 tavoli	 tecnici,	 è	 stato	 organizzato	 il	 knowledge	 market,	 uno	 spazio	 dedicato	 alla	
presentazione	di	esperienze	maturate	nell’ambito	di	progetti	Life	svolti	in	contesto	alpino.	
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Infine,	l’ultimo	giorno	è	stato	incentrato	sulle	considerazioni	conclusive	emerse	nei	singoli	tavoli	tecnici	ed	è	
stato	chiuso	con	gli	interventi	istituzionali	della	DG	ENV	e	del	SEPA.	

Di	seguito	si	riporta,	secondo	la	scaletta	del	programma,	una	breve	sintesi	dei	contenuti	del	seminario.	

Sessione	plenaria	introduttiva	(martedì	8/09)	

I	lavori	sono	stati	introdotti	da	tre	interventi	istituzionali.	

In	 apertura	 è	 intervenuto	 Jan	 Terstad,	 Vice	 Direttore	 Generale	 della	 Divisione	 “Ambiente	 Naturale”	 del	
Ministero	 dell’Ambiente	 svedese,	 che	 ha	 dato	 il	 benvenuto	 a	 tutti	 partecipanti.	 Nel	 suo	 intervento	 ha	
evidenziato	 come	 il	 turismo	 e	 i	 cambiamenti	 climatici	 siano	 le	 principali	 pressioni	 da	 fronteggiare	 per	 la	
conservazione	degli	ambienti	alpini,	richiamando	anche	un	maggior	impegno	da	parte	dell’UE.	

La	 parola	 è	 poi	 passata	 a	 Claes	 Svedlindh,	 Capo	 del	 Dipartimento	 Natura	 dell’Agenzia	 svedese	 per	 la	
protezione	dell’ambiente	(SEPA),	che	ha	sottolineato	l’importanza	delle	popolazioni	locali	nella	gestione	del	
territorio	e	delle	sue	risorse,	riportando	l’esempio	dei	pastori	Sami	e	del	loro	stretto	rapporto	con	le	renne.		

Infine,	è	intervenuto	Humberto	Delgado	Rosa,	Direttore	del	Capitale	Naturale	della	DG	Ambiente,	con	un	
video	da	Bruxelles.	Ha	parlato	dell’importanza	di	proteggere	la	natura	e	del	ruolo	della	Rete	Natura	2000	in	
Europa.	 In	questo	 contesto,	ha	 sottolineato	 l’importanza	di	 investire	 sull’agricoltura	per	 la	 conservazione	
degli	ambienti	seminaturali.	

Questa	introduzione	al	seminario	si	è	conclusa	con	un	video	sulla	Rete	Natura	2000	nella	regione	Alpina	in	
Svezia.		

Sono	seguiti	i	primi	interventi	tecnici.	

	

Frank	 Vassen,	 DG	 ENV	 -	 The	 Biodiversity	 Strategy	 2020-2030	 and	 update	 on	 Multi-Annual	 Financial	
Framework	2021-2027	

La	 prima	 parte	 dell’intervento	 è	 stata	 dedicata	 alla	 Strategia	 Europea	 per	 la	 Biodiversità	 2020-2030	 con	
particolare	attenzione	agli	elementi	chiave	legati	a	Rete	Natura	2000.	

La	Strategia	 fa	parte	del	Green	Deal	e	 rappresenta	 il	 contributo	europeo	agli	obiettivi	 generali	della	CBD	
(Convention	on	Biological	Diversity).	

Tra	i	punti	principali	della	Strategia,	viene	sottolineata	la	necessità	di	(i)	stabilire	una	rete	europea	di	aree	
protette	 e	 (ii)	 di	 individuare,	 nell’ambito	 di	 un	 più	 ampio	 programma	 europeo	 di	 ripristino	 ambientale,	
target	più	strettamente	legati		alle	Direttive	Habitat	e	Uccelli.	

Riguardo	al	primo	punto,	 il	 target	 fissato	a	 livello	europeo	è	 la	protezione	di	almeno	 il	30%	del	 territorio	
europeo,	da	 integrare	con	corridoi	ecologici	nell’ottica	di	rete.	Di	questo	30%,	almeno	 il	10%	deve	essere	
protetto	 in	modo	 rigoroso	e	oggetto	dello	 sforzo	primario	da	parte	degli	 Stati	Membri.	 La	 strategia	oltre	
all’incremento	della	superficie	tutelata,	auspica	anche	un	miglioramento	della	gestione	delle	aree	protette:	
devono	 essere	 definiti	 in	 modo	 chiaro	 gli	 obiettivi	 di	 conservazione,	 individuati	 i	 target	 delle	 misure,	
valutata	la	loro	efficacia	e	previste	misure	di	monitoraggio.		

Per	la	definizione	degli	obiettivi,	la	Commissione	sta	lavorando	alla	stesura	di	Linee	guida,	previste	nel	2021,	
e	a	tale	riguardo	è	in	calendario	un	incontro	del	NADEG	a	fine	ottobre	2020.	
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Invece,	riguardo	al	secondo	punto,	il	piano	di	ripristino	ambientale	europeo	(EU	Nature	restauration	plan),	
vengono	illustrati	gli	elementi	più	strettamente	legati	alla	Rete	Natura	2000.		

Lo	 stato	 della	 conservazione	 della	 natura	 in	 Europa	 è	 noto	 a	 tutti	 i	 partecipanti,	 non	 solo	 quello	 della	
regione	alpina	che	non	può	essere	considerato	rappresentativo,	in	quanto	altre	regioni	mostrano	uno	stato	
di	 conservazione	 sicuramente	 peggiore.	Molti	 habitat	 e	 specie	 hanno	 uno	 stato	 di	 conservazione	 cattivo	
con	un	trend	attuale	ancora	in	declino.		

L’obiettivo	della	strategia	per	ogni	Stato	Membro	al	2030	è	di	non	far	peggiorare	lo	stato	di	conservazione	
di	 nessun	habitat	 e	 specie	e	di	 portarlo	 a	un	 livello	 favorevole	per	 almeno	 il	 30%	di	 essi.	 Il	 piano	 inoltre	
prevede	 azioni	 concrete	 per	 ripristinare	 gli	 ecosistemi	 degradati	 in	 tutta	 l’UE,	 anche	 in	 relazione	 ai	
cambiamenti	climatici.	

Nel	 2021	 la	 Commissione	 farà	 uscire	 le	 linee	 guida	 con	 i	 criteri	 per	 individuare	 le	 priorità	 in	 termini	 di	
habitat	e	specie,	uno	strumento	legalmente	vincolante	a	supporto	degli	Stati	Membri.	Come	già	detto	a	fine	
ottobre	è	previsto	un	primo	incontro	di	consultazione	per	discutere	di	questi	temi.	

La	 seconda	 parte	 dell’intervento	 è	 stata	 incentrata	 sugli	 strumenti	 di	 finanziamento	 dell’UE,	 per	 la	
protezione	della	natura,	nell’ambito	del	prossimo	quadro	finanziario	pluriennale	(QFP)	2021-2027.		

In	apertura	vengono	mostrate	le	cifre	del	nuovo	budget	concordato	dal	Consiglio	Europeo	a	luglio	2020:		€	
750	miliardi	[Next	Generation	EU	(NGEU)]	+	€	1.074,3	miliardi	[Multiannual	Financial	Framework	(MFF)]	=	
1.824,3	miliardi.	

Poi	vengono	mostrate	 le	stime	dei	bisogni	per	natura	e	biodiversità	a	 livello	europeo,	calcolate	sulla	base	
dei	Prioritised	Action	Framework	nazionali	(PAF)	e	dalla	DG	ENV:	

• Fabbisogno	UE	per	Rete	Natura	2000,	infrastrutture	verdi	e	protezione	delle	specie:	€	13-15	miliardi	
(stima	basata	sui	PAF).	

• Fabbisogno	 per	 gestione	 e	 ripristino	 di	 ecosistemi,	 tutela	 della	 biodiversità	 e	mantenimento	 dei	
servizi	ecosistemici:	€	20-35	miliardi	(stima	della	DG	ENV).	

Viene	 sottolineato	 che	 ancora	 non	 sono	 pervenuti	 i	 PAF	 di	 tutti	 gli	 Stati	 Membri,	 che	 quelli	 inviati	 alla	
Commissione	 interessano	 solo	 il	 55%	del	 territorio	dell’UE	e	 le	 stime	 sono	 state	estrapolate	ai	 rimanenti	
Stati.	Si	ribadisce	ancora	una	volta	l’importanza	di	redigere	i	PAF	e	si	invitano	gli	Stati	Membri	a	favorire	la	
collaborazione	tra	le	Autorità	di	Gestione	dei	fondi	e	i	dipartimenti	che	si	occupano	di	ambiente.	

Segue	 la	 presentazione	 dei	 principali	 fondi	 cui	 potere	 attingere	 per	 la	 tutela	 della	 natura	 nei	 prossimi	 7	
anni.	

La	 Politica	 Agricola	 Comunitaria	 (PAC)	 rappresenta	 la	 principale	 fonte	 di	 finanziamento	 europea	 per	 la	
natura	e	richiede	un	forte	coordinamento	tra	 le	autorità	che	si	occupano	di	agricoltura	e	di	ambiente.	La	
nuova	 PAC	 prevede	 un	 unico	 piano	 per	 entrambi	 i	 pilastri	 che	 dovrebbe	 includere	 anche	 strumenti	 di	
programmazione	 ambientale.	 In	 concreto,	 dovrà	 tenere	 conto	 dei	 fabbisogni	 emersi	 dai	 PAF	 che	 quindi	
devono	essere	scritti	bene,	elencando	tutti	i	bisogni	per	l’attuazione	della	Rete	Natura	2000,	e	non	solo.	

Le	principali	novità	della	PAC	riguardano:	

• nel	primo	pilastro,	la	riduzione	dei	pagamenti	diretti	e	lo	sviluppo	di	eco-schemi;	
• nel	secondo	pilastro,	l’individuazione	di	obiettivi	chiari	(pagamenti	a	fronte	di	risultati)	e	almeno	il	

30%	per	l’ambiente.	

Altre	opportunità	di	finanziamento	per	la	natura	e	la	regione	alpina	sono:	
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• Fondo	 Europeo	 di	 Sviluppo	 Regionale	 (FESR)/	 Fondo	 di	 Coesione	 che	 prevede	 uno	 specifico	
obiettivo	 tematico	 “rafforzare	 la	 protezione	 della	 natura	 e	 della	 biodiversità,	 migliorare	 le	
infrastrutture	verdi,	in	particolare	in	ambiente	urbano,	e	ridurre	l’inquinamento”;	

• Interreg	 (European	 Territorial	 Cooperation)	 che	 promuove	 la	 cooperazione	 transnazionale	
contribuendo	agli	obiettivi	del	FESR;	

• Horizon	 Europe	 che	 non	 ha	 un	 obiettivo	 specifico	 sulla	 natura,	 ma	 la	 ricerca	 su	 biodiversità	 e	
capitale	naturale	può	essere	finanziata	sotto	la	voce	“Food	and	Natural	Resources”.	

Infine,	il	programma	LIFE.	Il	regolamento	non	è	ancora	stato	adottato	ufficialmente	ma	è	stato	raggiunto	un	
accordo	sugli	aspetti	sostanziali.	

Complessivamente,	 il	 budget	 per	 i	 prossimi	 7	 anni	 ammonta	 a	 €	 5.432	milioni	 di	 cui	 €	 2.133	milioni	 per	
natura	e	biodiversità,	una	cifra	molto	più	alta	rispetto	a	quella	della	passata	programmazione.		

Ci	sono	due	tipologie	di	progetti:	Standard	Actions	Projects	(SAP)	e	Strategic	Nature	Projects	(SNAPs)	

Circa	il	60%	budget	sarà	destinato	ai	SAP	che	non	saranno	più	distinti	tra	Life	Natura	e	Life	Biodiversità.	

Circa	1/3	del	budget	andrà	agli	SNAPs	che	saranno	rivolti	alle	autorità	nazionali/regionali	e	che	avranno	una	
forte	 componente	 di	 capacity	 building	 e	 coordinamento.	 Questi	 progetti	 possono	 essere	 utilizzati	 per	
finanziare	i	bisogni	espressi	nei	PAF.	

Il	programma	LIFE	offre	altre	opportunità	di	finanziamento	per	la	natura	rappresentate	dai	Life	sui	temi	del	
cambiamento	climatico	ed	economia	circolare.	

	

Mora	 Aronsson,	 ETC-BD	 -	 Situation	 of	 Alpine	 species	 and	 habitats	 in	 the	 Alpine	 region	 based	 on	 the	
Habitats	Directive	Article	17	reporting	

L’intervento	 inizia	 con	 un’introduzione	 generale	 sulla	 Regione	 Alpina	 in	 Europa.	 Viene	 illustrata	 la	
distribuzione	delle	aree	sul	territorio	dell’UE	mettendo	in	evidenza	che	la	regione	alpina	è	caratterizzata	da	
un	elevato	livello	di	frammentazione,	maggiore	rispetto	a	quello	delle	altre	regioni	biogeografiche.	

Si	riportano	i	numeri	relativi	a	Rete	Natura	2000	che	conta	1.970	siti	ai	sensi	della	Direttiva	Habitat	e	410	ai	
sensi	della	Direttiva	Uccelli.	Il	sito	più	esteso	si	sviluppa	su	5.500	km2	in	Svezia,	mentre	numerosi	sono	i	siti	
di	piccole	dimensioni	che	si	estendono	su	pochi	ettari.	

A	seguire	vengono	riportati	e	discussi	alcuni	risultati	del	report	art.	17.	

Confrontando	 i	 dati	 complessivi	 sullo	 stato	 di	 conservazione	 di	 habitat	 e	 specie	 tra	 le	 diverse	 regioni	
biogeografiche,	 risulta	che,	 in	entrambi	 i	 casi,	nella	 regione	Alpina	circa	 il	40%	degli	elementi	presentano	
uno	 stato	 di	 conservazione	 favorevole	 e	 che	 la	 percentuale	 di	 quelli	 in	 cattivo	 stato	 di	 conservazione	 è	
leggermente	più	bassa	rispetto	a	quella	delle	altre	regioni.	

Analizzando	 lo	 stato	 di	 conservazione	 degli	 habitat	 nella	 sola	 regione	 Alpina	 risulta	 che	 due	 gruppi	 di	
habitat	 sono	 caratterizzati	 da	una	proporzione	molto	elevata	di	 habitat	 in	buono	 stato	di	 conservazione:	
brughiere	e	cespuglieti	e	habitat	rocciosi.	Di	contro,	gli	ambienti	prativi	sono	quelli	che	mostrano	una	più	
alta	proporzione	di	habitat	in	cattivo	stato	di	conservazione	con	trend	negativo.	

Riguardo	invece	le	specie,	le	piante	vascolari	sono	quelle	in	condizioni	migliori	(con	più	del	50%	delle	specie	
con	stato	di	conservazione	favorevole),	e	i	pesci	quelle	in	condizioni	peggiori	(con	più	dell’80%	delle	specie	
in	cattivo	stato	di	conservazione).	
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Vengono	poi	 illustrate	 le	pressioni	che	influenzano	habitat	e	specie	nella	regione	Alpina.	L’agricoltura	è	 la	
pressione	peggiore	per	gli	habitat,	seguita	dalla	gestione	forestale,	dai	processi	naturali,	dalla	modificazione	
dei	 regimi	 idrici	 e	 dall’urbanizzazione.	 La	 situazione	 per	 le	 specie	 è	molto	 simile;	 le	 pressioni	 più	 severe	
sono:	agricoltura,	gestione	forestale	e	urbanizzazione.		

Viene	 poi	 messa	 a	 confronto	 la	 situazione	 delle	 aree	 alpine	 del	 nord	 Europa	 con	 quelle	 del	 sud,	
evidenziando	molte	e	grosse	differenze.	In	particolare,	nelle	aree	settentrionali,	torbiere,	pascoli	inondati	e	
ambienti	 acquatici	 sono	 caratterizzati	 da	 uno	 stato	 di	 conservazione	 molto	 favorevole	 (rispettivamente	
85,7%	 e	 92,3%),	 mentre	 nelle	 aree	 meridionali	 sono	 le	 tipologie	 di	 habitat	 con	 condizioni	 peggiori	 (SC	
favorevole	 rispettivamente	 pari	 a	 11,6%	 e	 19,5%).	 In	 entrambe	 le	 aree	 geografiche,	 invece	 gli	 ambienti	
forestali	 e	 le	 praterie	 sono	 quelli	 in	maggiore	 sofferenza	 (SC	 favorevole	 foreste:	 N	 =	 36,4%,	 S	 =	 33,3	%;	
praterie:	N	=	45,4%,	S	=	35,3%).	Queste	ultime	perché	sono	difficili	da	gestire	a	causa	dell’abbandono	dei	
territori	registrato	negli	ultimi	decenni.	Anche	il	confronto	tra	le	specie	mette	in	risalto	notevoli	differenze.	
Ad	 esempio	 anfibi	 e	 pesci,	 nelle	 aree	 alpine	 del	 nord	 Europa,	 mostrano	 uno	 stato	 di	 conservazione	
favorevole	nel	100%	dei	casi;	nelle	aree	del	sud	Europa	questa	percentuale	scende	drasticamente	a	20,3%	e	
18,1%.		

Anche	 le	 pressioni	 tra	 nord	 e	 sud	 si	 differenziano,	 sia	 qualitativamente	 che	 quantitativamente.	Nel	 nord	
Europa	le	pressioni	significative	sono	molto	meno	numerose	rispetto	a	quelle	registrate	nelle	aree	del	sud,	
e	 il	 cambiamento	climatico	assume	un	peso	maggiore.	 In	entrambe	 le	aree	geografiche,	 l’agricoltura	e	 la	
silvicoltura	sono	le	pressioni	più	rilevanti.	
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Sessioni	tematiche	(8	-	10/09)	

TEMA	 1:	 Definizione	 e	 coordinamento	 di	 un’agenda	 per	 il	 ripristino	 di	 Rete	Natura	 2000	 nella	 regione	
Alpina	(Defining	and	coordinating	a	Natura	2000	restoration	agenda	in	the	Alpine	region)	

(martedì	8/09	ore	11.00-12.30;	mercoledì	9/09	0re	10.45-12.30)	
Chair:	Frank	Vassen	(European	Commission);	Facilitator:	Theo	van	der	Sluis	(WUR)	

I	 lavori	della	prima	sessione	tematica	sono	stati	 incentrati	per	cercare	di	 rispondere	alla	domanda	“come	
stabilire	le	priorità	e	come	attuare	gli	interventi	di	ripristino	nella	regione	Alpina?”	

Questa	sessione	si	svolta	nelle	mattine	dell’8	e	9	settembre.	

Il	 primo	 giorno	 è	 intervenuto	 Carlos	 Romao	 parlando	 delle	 priorità	 di	 ripristino	 negli	 ambienti	 alpini;	 il	
secondo	 giorno	 invece	 Fredrik	 Nordwall	(Swedish	 Agency	 for	 Marine	 and	 Water	 Management)	ha	
presentato	 un	 intervento	 sulle	 azioni	 per	 favorire	 lo	 stato	 di	 conservazione	 favorevole	 (FCS)	 nei	 corsi	
d’acqua	 in	 Svezia.	 A	 questo	 secondo	 intervento	 è	 poi	 seguita	 la	 proiezione	 di	 un	 video	 intitolato	
“Freshwater	restoration	–	an	example”.		

La	successiva	discussione	è	stata	sviluppata	nell’ambito	delle	breakout	sessions.	

I	contenuti	e	le	conclusioni	di	questa	sessione	possono	essere	così	riassunte.	

TEMA	1	-	Definizione	e	coordinamento	di	un’agenda	per	il	ripristino	di	Rete	Natura	2000	nella	regione	
Alpina	

Il	 ripristino	 è	 un	 obiettivo	 chiave	 nella	 strategia	 dell'UE	 sulla	 biodiversità	 per	 il	 2030.	 L'obiettivo	 della	
sessione	 era	 condividere	 esperienze	 sull'identificazione	 delle	 priorità	 di	 ripristino	 attraverso	 i	 quadri	 di	
azioni	prioritarie	(PAF),	coordinare	le	azioni	per	la	biodiversità	nei	siti	Natura	2000	e	definire	le	priorità	per	
il	territorio	della	regione	Alpina.		

La	principale	criticità	di	conservazione	in	ambiente	alpino,	richiamata	più	di	frequente	durante	il	seminario,	
è	 la	 continua	perdita	di	habitat	prativi	 alpini	 ricchi	di	 specie.	Contrariamente	alle	praterie	di	pianura	 che	
soffrono	di	intensificazione	agricola,	le	praterie	alpine	e	di	montagna	si	stanno	perdendo	principalmente	a	
causa	 dell'abbandono	 dei	 territori.	 D'altra	 parte,	 ci	 sono	 esperienze	 di	 progetti	 di	 ripristino	 che,	 con	
successo,	hanno	consentito	il	recupero	di	ambienti	prativi,	fiumi	e	zone	umide.	Questi	progetti	di	successo	
dipendono	 fortemente	 dalla	motivazione	 delle	 persone	 coinvolte,	ma	 anche	 dalla	 possibilità	 di	 ottenere	
adeguati	 finanziamenti,	 in	 particolare	 attraverso	 il	 programma	 LIFE	 e	 quello	 per	 lo	 sviluppo	 rurale	
nell’ambito	della	PAC.	

Poiché’	 dal	 punto	 di	 vista	 tecnico	 è	 piuttosto	 chiaro	 cosa	 sia	 necessario	 fare	 per	 ripristinare	 le	 praterie	
abbandonate,	 la	sfida	principale	è	garantire	che	 le	aziende	agricole	necessarie	per	gestire	praterie	di	così	
alto	 valore	naturale	 siano	ecologicamente,	 economicamente	e	 socialmente	 "a	prova	di	 futuro".	 Strategie	
adeguate	per	mantenere	(e,	se	necessario,	ripristinare)	tali	sistemi	agricoli	sono	ancora	largamente	carenti,	
in	particolare	nelle	parti	dell'UE	con	i	più	alti	tassi	di	spopolamento	rurale	in	atto	e	abbandono	delle	terre.	
Ripristinare	con	successo	habitat	e	specie	alpine	di	valore	richiede	non	solo	 investimenti	di	 ripristino,	ma	
anche	 l'esistenza	 di	 aziende	 agricole	 in	 grado	 di	 assumere	 la	 gestione	 a	 lungo	 termine	 dei	 terreni	
ripristinati.	

La	 preparazione	 e	 l'implementazione	 di	 progetti	 di	 restauro	 richiedono	 molteplici	 competenze	 e	
conoscenze.	 Mentre	 alcune	 di	 queste	 abilità	 possono	 essere	 acquisite	 attraverso	 una	 formazione	 e	
un'istruzione	 specifiche,	 altre	 devono	 essere	 acquisite	 nel	 tempo	 attraverso	 l'esperienza	 sul	 campo.	 Per	
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garantire	che	il	ripristino	sia	attuato	su	una	scala	sufficientemente	ampia,	in	linea	con	l'elevata	ambizione	
della	nuova	strategia	per	la	biodiversità,	abbiamo	bisogno	di	più	persone	con	le	competenze	adeguate	per	i	
"progetti	di	ripristino",	in	particolare	in	quelle	regioni	e	paesi	dell'UE	e	per	quei	tipi	di	ecosistemi	in	cui	gli	
sforzi	sono	stati	finora	insufficienti.	

TEMA	 2.	 Gestione	 del	 territorio	 per	migliorare	 la	 conservazione	 di	 habitat	 e	 specie	 Natura	 2000	 nella	
regione	 Alpina	 (Managing	 land	 use	 to	 improve	 the	 conservation	 of	 Alpine	 Natura	 2000	 habitats	 and	
species)	

(mercoledì	9/09	ore	9.00-10.30;	giovedì	10/09	0re	9.00-10.30)	
Chair:	Bent	Jepsen	(NEEMO)	Facilitator:	Richard	White	(NatureBureau)	

I	lavori	della	seconda	sessione	tematica	sono	stati	incentrati	per	cercare	di	rispondere	alla	domanda	“Come	
migliorare	 l'utilizzo	 del	 territorio,	 in	 particolare	 per	 i	 proprietari	 terrieri	 privati	 nell’ambito	 del	 settore	
agricolo	e	turistico”	

Questa	sessione	si	svolta	nelle	mattine	del	9	e	10	settembre.	

Il	primo	giorno	sono	intervenuti	Jérémie	Crespin	(European	Commission)	e	Wolfgang	Suske	(Austria)	che	
hanno	illustrato	rispettivamente	le	prospettive	dei	Piani	strategici	della	PAC	e	gli	approcci	di	gestione	delle	
praterie	alpine	basati	su	risultati	conseguiti.	Il	secondo	giorno	invece	Sofia	Pachini	(European	Commission)	
ha	parlato	dei	collegamenti	tra	conservazione	della	natura	e	patrimonio	culturale,	riportando	alcuni	esempi	
virtuosi,	seguita	da	Michael	Jungmeier	 (UNESCO	Chair	"Sustainable	Management	of	Conservation	Areas",	
Carinthia	University	 of	Applied	 Sciences,	Austria)	 con	un	 intervento	 sugli	 impatti	 cumulativi	 delle	 attività	
ricreative	e	turistiche.	

Agli	interventi	è	seguita	la	discussione	organizzata	in	gruppi	di	lavoro	nell’ambito	delle	breakout	sessions.	

I	contenuti	e	le	conclusioni	di	questa	sessione	possono	essere	così	riassunte.	

TEMA	2	-	Gestione	del	territorio	per	migliorare	la	conservazione	di	habitat	e	specie	Natura	2000	nella	
regione	Alpina	

Le	pressioni	principali	per	molti	habitat	nelle	regioni	montuose	d'Europa	sono	l'intensificazione	dell’uso	del	
suolo	e,	di	contro,	 l'abbandono	dei	territori.	La	discussione	si	è	concentrata	sull'esperienza	esistente	e	sui	
possibili	 approcci	 per	 affrontare	 le	 pratiche	 agricole	 o	 forestali	 non	 sostenibili,	 e	 per	 contrastare	
l'abbandono	 delle	 aree	 alpine.	 Indubbiamente,	 la	 situazione	 socioeconomica	 influenzerà	 anche	 la	
conservazione	delle	aree	Natura	2000.	

Gli	agricoltori	svolgono	un	ruolo	chiave,	quindi	è	necessario	supportarli	con	le	giuste	informazioni	così	come	
sviluppare	programmi	flessibili	che	si	adattino	alle	loro	esigenze.	Il	finanziamento	della	PAC	può	aiutare,	ma	
non	 è	 l'unica	 soluzione	 alla	 sfida	 dell'abbandono	 della	 terra.	 I	 pagamenti	 basati	 sui	 risultati	 sono	molto	
efficaci,	ma	devono	essere	esplorate	e	sviluppate	altre	strade,	come	i	prodotti	di	branding	delle	aree	Natura	
2000,	la	certificazione,	l'ecoturismo.	
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TEMA	3:	Ottimizzazione	degli	ulteriori	beneficio	della	gestione	di	Rete	Natura	2000	con	la	mitigazione	e	
l’adattamento	 ai	 cambiamenti	 climatici	 (Optimising	 co-benefits	 of	 Natura	 2000	 management	 with	
climate	change	mitigation	and	adaptation)	

(martedì	8/09	ore	11.00-12.30;	mercoledì	9/09	0re	10.45-12.30)	
Chair:	 Petri	 Ahlroth	 (Direttore	 del	 Biodiversity	 Centre,	 Finnish	 Environment	 Institute	 -	 Suomen	
ympäristökeskus,	SYKE);	Facilitator:	Irene	Bouwma	(WUR)	

I	 lavori	della	 terza	 sessione	 tematica	 sono	stati	 incentrati	per	 cercare	di	 rispondere	alla	domanda	“Come	
adattare	Rete	Natura	2000	alle	mutevoli	condizioni	climatiche”	

Nell’ambito	 di	 questa	 sessione	 sono	 intervenuti	 Britta	 Sannel	 (Stockholm	 University,	 Sweden)	 che	 ha	
parlato	 dell’impatto	 dei	 cambiamenti	 climatici	 per	 Rete	Natura	 2000	 in	 Svezia	 e	 Jörg	 Ewald	 (Hochschule	
Weihenstephan-Triesdorf,	Germany)	che	ha	illustrato	le	recenti	sfide	per	la	conservazione	dei	pascoli	alpini	
nelle	Alpi	Bavaresi	in	risposta	al	cambiamento	climatico	e	socio-economico.	

Infine,	è	stato	trasmesso	un	video	sulle	foreste	dal	titolo	“Forestry	and	nature	conservation”	

I	contenuti	e	le	conclusioni	di	questa	sessione	possono	essere	così	riassunte.	

TEMA	3	-	Ottimizzazione	degli	ulteriori	beneficio	della	gestione	di	Rete	Natura	2000	con	la	mitigazione	e	
l’adattamento	ai	cambiamenti	climatici	

Gli	sforzi	di	restauro	e	conservazione	ambientale,	se	ben	pianificati,	possono	contribuire	alla	mitigazione	e	
all'adattamento	ai	cambiamenti	climatici.	La	discussione	si	è	concentrata	sugli	esempi	di	buone	pratiche	e	
ha	suggerito	possibili	azioni	da	intraprendere	a	livello	UE	e	nazionale.		

Gli	effetti	del	cambiamento	climatico	sono	già	noti	in	tutta	la	regione	alpina,	ma	sono	necessarie	maggiori	
conoscenze	sia	sulla	velocità	del	cambiamento	che	sulle	possibili	misure	di	adattamento.	Diversi	habitat	e	
specie	sono	sotto	pressione	crescente	e,	sebbene	il	cambiamento	climatico	sia	considerato	una	pressione	a	
bassa	 intensità	 nell'ultimo	 Report	 art.	 17,	 la	 discussione	 tra	 i	 partecipanti	 ha	 evidenziato	 che	 questo	
rappresenterà	 una	 pressione	 rilevante	 nel	 prossimo	 futuro.	 Azioni	 importanti	 per	 l'adattamento	 e	 la	
mitigazione	 dei	 cambiamenti	 climatici	 riguardano	 la	 conservazione	 di	 torbiere,	 zone	 umide	 e	 foreste,	
nonché	il	mantenimento	degli	ecosistemi	pastorali.	

Affrontare	il	cambiamento	climatico	per	Natura	2000	richiede	una	cooperazione	transfrontaliera.	Sono	stati	
elencati	e	discussi	i	primi	passi	possibili.	L'accordo	su	piani	d'azione	comuni	dovrebbe	venire	dopo.	Le	linee	
d'azione	identificate	riguardano	sia	gli	effetti	a	breve	termine	(scambio	di	informazioni	su	come	affrontare	
gli	 eventi	 estremi	 a	 livello	di	 gestione,	 o	 su	 come	 riferire	 sulle	 caratteristiche	di	Natura	2000	 sia	 ai	 sensi	
dell'articolo	 17	 sia	 per	 i	 siti	 Natura	 2000	 singoli	 o	 raggruppati)	 e	 effetti	 a	 lungo	 termine	 (scambi	 sulla	
riassegnazione	 delle	 specie,	 sulla	 conoscenza	 degli	 effetti	 del	 cambiamento	 climatico	 e	 sulle	misure).	 In	
particolare,	 lo	 sviluppo	 di	 banche	 dati	 comuni	 sugli	 effetti	 nei	 siti	Natura	 2000	 utilizzando	 le	 più	 recenti	
tecniche	di	monitoraggio	è	stato	generalmente	indicato	come	necessario	e	promettente.	

TEMA	4:	Migliorare	la	connettività	ecologica	per	le	specie	e	gli	habitat	Natura	2000	nella	regione	Alpina	
(Improving	ecological	connectivity	for	Natura	2000	Alpine	habitats	and	species)	

(mercoledì	9/09	ore	9.00-10.30;	giovedì	10/09	0re	9.00-10.30)	
Chair:	Ingrid	Johansson	Horner,	Swedish	Environmental	Protection	Agency	SEPA;	Facilitator:	Rene	Henkens	
(WUR)	

I	lavori	della	quarta	sessione	tematica	sono	stati	incentrati	per	cercare	di	rispondere	alla	domanda	“Come	
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lavorare	insieme	per	assicurare	la	connettività	per	specie	e	habitat	alpini”	

Durante	 la	prima	giornata	di	 lavoro	sono	 intervenuti	Przemyslaw	Oginski	(European	 	Commission)	che	ha	
riportato	alcuni	dati	estrapolati	dai	PAF	sulle	esigenze	di	ripristino	e	gestione	della	connettività	ecologica,	e	
Michaela	 Künzl	 (Bavarian	 State	 Ministry	 of	 the	 Env.	 And	 Consumer	 Protection,	 Germany)	 e	Matthias	
Drösler	 (University	Weihenstephan)	 che	 hanno	 riportato	 l’esempio	 di	 due	 progetti	 sviluppati	 nell’ambito	
della	 EU	 Strategy	 for	 the	 Alpine	 Region	 (EUSALP):	 Alpine	 Peatlands	 and	 Natura	 2000	 –	 Backbone	 of	 an	
Alpine	Region	Green	Infrastructure.		

Dopo	gli	interventi	è	stato	trasmesso	un	video	dal	titolo	“Green	infrastructure	in	Sweden	in	practice”.		

Il	 secondo	 giorno	Tomas	 Bergström	 (County	 adm.	 board	 of	 Jämtland,	 Sweden)	ha	 presentato	 il	 Piano	 di	
azione	per	 la	Volpe	artica	quale	esempio	di	cooperazione	e	Marine	Vilarelle	 (Commission	syndicale	de	 la	
Vallée	de	Baigorry,	France)	ha	parlato	del	ripristino	della	rete,	verde	e	blu,	a	livello	di	sito.	

I	contenuti	e	le	conclusioni	di	questa	sessione	possono	essere	così	riassunte.	

TEMA	4	-	Migliorare	la	connettività	ecologica	per	le	specie	e	gli	habitat	Natura	2000	nella	regione	Alpina	

Lo	sviluppo	di	infrastrutture	verdi	tra	aree	protette	implica	la	gestione	e	il	ripristino	della	natura	al	di	fuori	
delle	 aree	 protette	 stesse.	 La	 sessione	 ha	 discusso	 esempi	 di	 buone	 pratiche,	 quali	 specie	 e	 habitat	
richiedano	 una	 maggiore	 connettività	 ecologica	 e	 quali	 azioni	 possono	 essere	 impostate	 in	 modo	 più	
efficiente	a	livello	bioregionale,	transfrontaliero	e	nazionale.	

Esistono	progetti	transfrontalieri	per	grandi	carnivori	ed	erbivori,	ma	spesso	mancano	quelli	per	la	tutela	di	
specie	 di	 piccole	 dimensioni	 (ad	 esempio	 insetti)	 e	 dei	 loro	 habitat	 (ad	 esempio	 praterie	 Natura2000),	
sebbene	 la	 cooperazione	 transfrontaliera	 sia	 importante	 per	 soddisfare	 specifiche	 esigenze,	 come	 la	
mappatura	degli	habitat	 e	 lo	 sviluppo	dei	 corridoi.	Molti	habitat	Natura	2000	 (ad	esempio	 le	praterie)	 in	
tutta	Europa	si	stanno	degradando	a	causa	dell'abbandono	dei	territori	e	delle	pratiche	di	gestione	ad	essi	
associate.	Questo,	tra	l'altro,	provoca	la	perdita	di	connettività	dell'habitat.	È	necessario	rendere	la	natura	
economicamente	più	attraente	per	impedire	alle	persone	di	spostarsi	fuori	dalle	campagne.	

Conservazione,	turismo,	agricoltura	e	altri	settori	devono	cooperare	per	rendere	la	natura	economicamente	
sostenibile,	prevenire	l'abbandono	della	terra	e	mantenere	le	pratiche	di	gestione	del	territorio	richieste.	
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Knowledge	market	(mercoledì	9/09)	

Il	knowledge	market	si	apre	con	l’intervento	di	Bent	Jepsen	(NEEMO)	che	presenta	una	veloce	carrellata	sui	
progetti	Life	nella	regione	Alpina.	

Partendo	 dai	 progetti	 tradizionali,	 che	 possono	 interessare	 molti	 temi	 diversi,	 quelli	 più	 attinenti	 agli	
argomenti	 del	 seminario	 e	 quindi	 degli	 ambienti	 alpini,	 riguardano	 principalmente	 il	 ripristino	 e	 il	
mantenimento	delle	praterie,	il	recupero	e	il	restauro	delle	foreste,	dei	corsi	d’acqua,	degli	ambienti	lentici	
e	in	generale	l’elaborazione	di	modelli	gestionali	sostenibili.	

Fatta	 questa	 premessa,	 per	 le	 principali	 tematiche	 di	 interesse,	 vengono	 individuati	 alcuni	 progetti	 Life,	
come	 esempi	 di	 buone	 pratiche,	 il	 cui	 approfondimento	 viene	 rimandato	 alla	 banca	 dati	 dei	 progetti.	 In	
particolare:	

• Gestione	del	territorio	–	si	segnalano	progetti	su:	ripristino	delle	praterie	a	vantaggio	delle	farfalle	e	
altra	entomofauna;	lotta	alle	specie	aliene	in	ambienti	acquatici;	lotta	al	bracconaggio	e	alla	pratica	
dei	bocconi	avvelenati;	integrazione	della	pianificazione	del	turismo	naturalistico.	

• Cambiamento	 climatico	 -	 si	 segnalano	 progetti	 su:	 pratiche	 di	 gestione	 forestale	 sostenibile;	
restauro	 di	 aree	 forestali;	 regolazione	 dei	 flussi	 idrici	 attraverso	 il	 ripristino	 di	 corsi	 d’acqua;	
ripristino	di	ambienti	acquatici	lentici.	

• Connettività	ecologica	–	si	segnalano	progetti	per	i	grandi	carnivori	ed	in	particolare	il	progetto	di	
cooperazione	 internazionale	 per	 la	 tutela	 del	 Lupo	 sulle	 Alpi	 (che	 vede	 coinvolti	 Italia,	 Austria,	
Francia	e	Slovenia),	progetti	a	tutela	delle	rotte	migratoria	e	per	la	tutela	di	fauna	di	piccola	taglia	
(es.	Anfibi	in	Slovenia)	

Oltre	ai	progetti	tradizionali,	vengono	presentati	anche	alcuni	progetti	integrati	che	sono	attuati	nell’ambito	
del	programma	Life.	I	progetti	integrati	assumono	un	ruolo	importante	per	l’implementazione	dei	PAF	e	per	
il	rafforzamento	delle	capacità	di	governance	e	il	coinvolgimento	degli	stakeholders.	

A	 titolo	di	esempio	si	 riporta	che:	 in	Finlandia	si	 sta	attuando	un	progetto	 integrato	per	 la	gestione	degli	
ambienti	 acquatici	 nella	 Rete	 Natura	 2000;	 in	 Svezia	 è	 in	 corso	 un	 progetto	 per	 il	 rafforzamento	 delle	
infrastrutture	verdi	secondo	quanto	atteso	nel	PAF,	sugli	ambienti	acquatici;	in	Austria	si	sta	realizzando	un	
progetto	per	 integrare	 la	Direttiva	Acque	e	 la	Direttiva	Habitat;	 in	Slovenia	si	 sta	elaborando	un	progetto	
sulla	gestione	dei	siti	Natura	2000.	

L’intervento	 si	 conclude	 sottolineando	 che	 il	 programma	 Life	 continua	 a	 rappresentare	 un’importante	
opportunità	 per	 il	 futuro,	 sia	 con	 i	 progetti	 tradizionali	 che	 con	 quelli	 integrati.	 Questi	 ultimi	 hanno	 a	
disposizione	maggiori	 risorse,	 consentono	di	 svolgere	più	 azioni	 e	 sono	 in	 grado	di	 rafforzare	 la	 capacity	
building	e	la	cooperazione.	

Questo	 intervento	di	 carattere	generale	ha	 introdotto	 tre	 sessioni	parallele	di	 interventi	 in	 cui	 sono	 stati	
presentati	7	progetti	Life	in	relazione	alla	conservazione	degli	ambienti	alpini.	

	

Tavolo	1:	Conoscenze	per	Natura	2000	(Knowledge	for	Natura	2000)	-	Chair:	Bent	Jepsen	(NEEMO)	

La	 sessione	 sulle	 Conoscenze	 per	 Natura	 2000	 ha	 affrontato	 due	 temi	 specifici:	 la	 questione	 spinosa	
dell’interpretazione	degli	habitat	e	lo	studio	della	biodiversità	nelle	aree	alpine	di	alta	quota:	

• François	 Prud'homme	 (Conservatoire	 botanique	 national	 des	 Pyrénées	 et	 de	 Midi-Pyrénées,	
France)	-	Differences	in	the	interpretation	of	some	habitats	in	France	and	Spain	
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• Sébastien	 Lavergne	 (Laboratoire	 d'Ecologie	 Alpine,	 CNRS	 -	 Université	 Grenoble	 Alpes,	 France)	 -	
Stakes	of	biodiversity	knowledge	and	conservation	in	high	Alpine	areas		

 

Tavolo	2:	Gestione	e	ripristino	(Management	and	Restauration)	-	Chair:	Frank	Vassen	

La	sessione	sulla	Gestione	e	il	ripristino	ha	fornito	esempi	di	gestione	dei	pascoli	per	le	farfalle,	programmi	
di	ripristino	delle	foreste	e	sviluppo	di	reti	per	i	pipistrelli:	

• Matthias	Dolek	 (Butterfly	Conservation	Europe	 -	BCE)	 -	Grassland	Management	Experience	 in	 the	
Alpine	Biogeographical	Region		

• Mihai	 Zotta	 (FundațIa	 Conservation	 Carpathia	 -	 Romania)	 -	 Restauration	 work	 and	 land	
management	model	FCC	in	Alpine	region	

• Olivier	 Argagnon	 (Conservatoire	 Botanique	 National	 Méditerranéen	 de	 Porquerolles	 -	 Francia)	 -	
Prioritisation	of	Natura	2000	habitats	in	the	Occitanie	region	(Francia)			

	

Tavolo	3:	Rafforzamento	delle	capacità	di	gestione	(Capacity	building	and	adaptive	management)	–	Chair:	
Sophie	Ouzet 

La	 sessione	 sul	 Rafforzamento	 delle	 capacità	 di	 gestione	 ha	 riguardato:	 un	 progetto	 LIFE	 che	 ha	 ideato	
strumenti	 online	 (inclusi	 corsi	 e	un	hub	 virtuale,	 con	un'app	eNatura2000)	per	 indirizzare	e	 sviluppare	al	
meglio	 le	 competenze	 dei	 gestori	 dei	 siti	 Natura	 2000;	 un	 sistema	 attualmente	 in	 uso	 in	 Svezia	 per	
implementare	tutti	i	dati	esistenti	su	rete	Natura	2000	in	un'analisi	dell'efficacia	della	Rete	stessa	e	da	lì	per	
sviluppare	 una	 visione	 prospettica	 della	 gestione	 adattativa	 necessaria	 al	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	
concordati.	

• Thomas	 Campagnaro	 and	 Tommaso	 Sitzia	 (Università	 di	 Padova)	 -	 Capacity	 Building	 for	
Conservation	Management	By		

• Nico	Boenisch	and	Ilke	Tilders	(	FOS	Europe,	consulente	per	Swedish	EPA)	-	Adaptive	Management	
of	Recreation	in	Natura	2000	By		
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Sessione	conclusiva	(venerdì	11/09)	

La	 giornata	 conclusiva	 del	 seminario	 è	 stata	 gestita	 e	 coordinata	 da	 Nicola	 Notaro	 (Capo	 dell’Unità	
Protezione	 della	 Natura	 –	 DG	 ENV)	 che,	 dopo	 una	 brevissima	 presentazione,	 ha	 lasciato	 la	 parola	 ai	 4	
presedenti	 delle	 sessioni	 tematiche.	 Ciascuno	 di	 essi	 ha	 riferito	 sui	 risultati	 dei	 tavoli	 tematici	 ed	 ha	
proposto	 due	 argomenti	 di	 approfondimento	 da	 trattare	 durante	 la	 mattinata	 nel	 carosello,	 insieme	 ai	
partecipanti	al	seminario.	

	

TEMA	1	-	Definizione	e	coordinamento	di	un’agenda	per	il	ripristino	di	Rete	Natura	2000	nella	regione	
Alpina	(chair:	Frank	Vassen)	

Il	 tema	della	 gestione	delle	praterie	 alpine	è	 stato	più	 volte	 indicato,	 nel	 corso	del	 seminario,	 come	uno	
degli	 aspetti	 di	 maggiore	 criticità	 per	 la	 tutela	 degli	 ecosistemi	 alpini.	 Tale	 criticità	 non	 è	 legata	
all’intensificazione	 agricola,	 ma	 al	 contrario	 all’abbandono	 dei	 territori.	 Tecnicamente	 abbiamo	 gli	
strumenti	 per	 ripristinare	 e	 restaurare	 le	 praterie,	 ma	 la	 vera	 questione	 sta	 nel	 garantire	 un’adeguata	
gestione	attiva	delle	praterie	dopo	eventuali	interventi	di	recupero.	La	sfida	futura	sta	quindi	nel	riuscire	a	
rendere	il	sistema	agricolo	non	solo	ecologicamente	sostenibile,	ma	anche	dal	punto	di	vista	demografico,	
sociale	ed	economico.	

D:	 Come	 garantire	 che	 nelle	 aree	 alpine	 europee	 il	 mantenimento	 delle	 aziende	 agricole	
(economicamente	sostenibili)	per	la	gestione	delle	praterie	ricche	di	specie?		

R:	 Si	 tratta	 di	 un	 problema	 complesso	 che	 necessita	 di	 un	 approccio	 integrato.	 Le	misure	
agroambientali	 non	 sono	 sufficienti	 a	 risolvere	 la	 questione,	 rendendo	 realmente	 le	
campagne	appetibili	e	attrattive.	Esistono	però	casi	 locali	 in	cui	 i	giovani	sono	ritornati	alle	
campagne,	stabilendo	nuove	comunità.	Sono	queste	realtà	che	devono	essere	analizzate	per	
cercare	 di	 capire	 quali	 sono	 gli	 elementi	 di	 possibile	 attrazione	 e	 come	 stabilizzare	 le	
comunità	dei	territori	marginali.	

Un'idea	 è	 sviluppare	 progetti	 sperimentali	 che	 coinvolgano	 varie	 aree,	 anche	 a	 scala	
europea,	 come	 LIFE-IP.	 In	 concreto,	 si	 propone	 di	 partire	 con	 l’organizzazione	 di	 un	
seminario	in	cui	raccogliere	diversi	soggetti	a	vario	titolo	interessati	dal	progetto,	per	ragioni	
scientifiche,	economiche,	di	tutela,	ecc.	allo	scopo	di	discutere	le	opportunità	e	sviluppare	un	
progetto	comune.	

Il	 secondo	 tema	 di	 approfondimento	 riguarda	 in	 generale	 il	 restauro	 ambientale.	 Interventi	 di	 restauro	
richiedono	 il	 coinvolgimento	 e	 il	 coordinamento	 di	 diverse	 professionalità,	 ciascuna	 con	 le	 proprie	
conoscenze	 specifiche	 che	 devono	 essere	 consolidate	 con	 l’esperienza	 sul	 campo.	Ma	 quali	 conoscenze	
devono	 essere	 approfondite?	 E	 come	 possiamo	 riuscire	 a	 coinvolgere	 numerosi	 e	 diversi	 soggetti	 (es.	
scienziati	e	agricoltori)?	

D:	Come	garantire	che	più	persone	acquisiscano	le	competenze	e	 le	capacità	necessarie	per	
gli	interventi	di	ripristino	e	come	possiamo	organizzarli?		

R:	 L'UE	può	 stimolare	 il	 consolidamento	e	 l’approfondimento	delle	 conoscenze	 tradizionali	
sul	 ripristino	 ambientale;	 può	 mettere	 insieme	 scienziati,	 professionisti,	 operatori	 del	
territorio	 (agricoltori	 ecc.)	 per	 scambiare	 idee	 (come	 OBN-Paesi	 Bassi);	 promuovere	 la	
formazione	su	questioni	specifiche	di	ripristino	nell’ambito	di	Rete	Natura	2000.	
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TEMA	2	-	Gestione	del	territorio	per	migliorare	la	conservazione	di	habitat	e	specie	Natura	2000	nella	
regione	Alpina	(chair:	Bent	Jepsen)	

Gli	approfondimenti	proposti	per	il	carosello	hanno	riguardato	due	argomenti:	l’agricoltura	e	il	turismo.	

Il	 tema	 dell’agricoltura	 per	 la	 conservazione	 degli	 ecosistemi	 alpini	 è	 principalmente	 correlato	
all’abbandono	 dei	 territori	 marginali,	 dovuto	 ai	 cambiamenti	 demografici	 in	 atto	 (che	 vedono	 i	 giovani	
lasciare	 i	 territori	 e	 la	 popolazione	 residente	 invecchiare)	 e	 a	 quelli	 economici	 (che	 rendono	 sempre	 più	
difficile	 vivere	 nelle	 aree	 di	 margine).	 La	 sfida	 per	 contrastare	 questa	 tendenza	 sta	 nel	 supportare	
finanziariamente	 le	attività	rurali,	con	 l’implementazione	di	pagamenti	agroambientali	che	devono	essere	
legati	 a	 obiettivi	 di	 risultato,	 in	modo	 da	 rendere	 la	 biodiversità	 un	 beneficio	 per	 l’agricoltore.	 Inoltre,	 è	
necessario	 fornire	 consulenza	 ai	 possibili	 beneficiari	 per	 potersi	 muovere	 efficacemente	 tra	 le	 diverse	
possibilità	di	finanziamento,	nonché	incrementare	la	flessibilità	della	PAC	e	massimizzare	le	opportunità.	

Tutto	ciò	premesso,	la	domanda	proposta	per	la	discussione	nel	carosello	è	stata:	

D:	Quali	 fattori	 devono	 essere	 considerati	 quando	 sviluppiamo	 e	 implementiamo	 regimi	 di	
pagamenti	agroambientali	basati	sui	risultati?		

R:	 Sviluppare	 corridoi	 ecologici	 con	 la	 collaborazione	 degli	 agricoltori	 in	 particolare	 per	 la	
gestione	 delle	 praterie	 e	 per	 il	 contenimento	 degli	 impatti	 del	 cambiamento	 climatico.	
Questi	sistemi	dovrebbero	essere	certificati	e	riconosciuti	a	livello	dell'UE.	Sono	stati	discussi	
approcci	 comuni	 per	 i	 pagamenti	 basati	 sui	 risultati	 a	 livello	 nazionale;	 queste	 discussioni	
andrebbero	 estese	 per	 includere	 gli	 agricoltori	 nel	 dibattito.	 I	 criteri	 su	 cui	 basare	 i	
pagamenti	 devono	 essere	 selezionati	 accuratamente,	 non	 devono	 essere	 complicati	 e	
devono	riflettere	i	bisogni	locali	in	conformità	con	gli	standard	nazionali.	

Diversi	 Stati	 hanno	 bisogno	 di	 rafforzare	 la	 capacità	 delle	 autorità	 che	 si	 occupano	 dei	
controlli	e	di	migliorare	l’esperienza	sulle	modalità	di	verifica	dei	risultati,	che	in	alcuni	Paesi	
manca	del	tutto.	Una	possibile	soluzione	deve	essere	cercata	nella	cooperazione	fra	gli	Stati.	

Per	quanto	riguarda	il	turismo	è	stata	messa	in	evidenza	la	mancanza	di	dati	sull’interazione	tra	turismo	e	
biodiversità,	 soprattutto	 nelle	 situazioni	 in	 cui	 questi	 dati	 potrebbero	 aiutare	 la	 pianificazione	 e	
l’implementazione	di	attività	di	management.	 Inoltre,	c’è	uno	sbilanciamento	a	 livello	di	 funding:	 i	parchi	
nazionali	tendono	a	essere	meglio	finanziati	rispetto	ai	siti	Natura	2000,	ma	la	pressione	a	livello	economico	
è	la	stessa	su	tutti	i	fornitori	di	servizi	turistici.	

Diverse	sono	le	sfide	da	affrontare,	tra	cui	acquisire	i	dati	necessari	per	la	corretta	gestione	del	turismo	e	
fornire	le	giuste	informazioni	in	modo	che	il	turismo	sia	sostenibile	e	aiuti	la	ripresa	economica	delle	aree	
marginali.	

Tra	le	azioni	proposte	per	il	turismo:	elaborare	buone	pratiche	per	le	agenzie	turistiche,	fornire	assistenza	
per	 rafforzare	 i	 servizi	 turistici,	 sviluppare	 un	 logo	 europeo,	 fornire	 migliori	 informazioni	 ai	 turisti,	
disseminare	le	buone	pratiche	sperimentate	nei	siti	Rete	Natura	2000	all’interno	della	Rete	stessa	(ci	sono	
buoni	esempi	dalla	Romania,	Bulgaria,	Svezia).	

Alla	luce	di	quanto	sopra,	la	domanda	proposta	per	la	discussione	nel	carosello	è	stata:	

D:	 Come	 possiamo	 certificare	 e	 la	 promuovere	 i	 prodotti	 e	 i	 servizi	 turistici	 dei	 siti	 Natura	
2000	sulla	base	di	criteri	di	biodiversità?		

R:	La	certificazione	è	supportata,	ma	non	ci	sono	idee	chiare	su	come	portarla	oltre.	

Bisogna	 capire	 come	 proporre	 la	 certificazione	mettendola	 in	 relazione	 al	 valore	 reale	 dei	
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servizi	e	dei	prodotti	di	una	determinata	area,	individuando	caratteristiche	attrattive	nell’uso	
dei	territori.	

	

TEMA	3	-	Ottimizzazione	degli	ulteriori	beneficio	della	gestione	di	Rete	Natura	2000	con	la	mitigazione	e	
l’adattamento	ai	cambiamenti	climatici	(chair:	Petri	Ahlroth)	

Quando	il	cambiamento	climatico	ha	effetti	evidenti	su	habitat	e	specie	vuol	dire	che,	nella	maggior	parte	
dei	 casi,	 non	 c’è	 molto	 da	 fare.	 Un	 buon	 esempio	 sono	 le	 torbiere	 che	 possiamo	 solamente	 seguire	 e	
monitorare,	 non	 essendoci	 soluzioni	 di	 recupero.	 Altri	 habitat	 simili	 nelle	 Alpi	 si	 trovano	 in	 condizione	
analoga,	e	anche	 in	questi	casi	 le	possibilità	di	 ridurre	gli	effetti	negativi	del	cambiamento	climatico	sono	
molto	limitate.		

Nonostante	questo,	sono	state	identificate	alcune	attività	che	andrebbero	attuate,	tra	cui	mettere	a	fattor	
comune	tra	 i	diversi	Stati	 le	conoscenze	e	 le	metodologie	soprattutto	per	gli	habitat	 localizzati	 in	zone	di	
confine.	

In	generale,	parlando	di	cambiamento	climatico,	si	ravvisa	la	necessità	di	identificare	delle	linee	guida	e	di	
concentrare	l’attenzione	su	un	problema	alla	volta,	cercando	di	risolverlo.	

E’	importante	anche	garantire	una	buona	interfaccia	tra	la	ricerca	e	la	gestione	attraverso	il	trasferimento	
delle	informazioni,	che	deve	essere	efficace.	

Le	domande	proposte	per	la	discussione	nel	carosello	sono	state	le	seguenti:	

D:	 Come	 migliorare	 e	 aumentare	 la	 cooperazione	 transfrontaliera	 nella	 definizione	 di	
misure	 di	 gestione	 per	 la	 protezione	 di	 habitat	 e	 specie	 minacciate	 dai	 cambiamenti	
climatici?		

R:	Per	gli	effetti	a	breve	termine,	è	necessario	scambiare	indicazioni	pratiche	e	di	contesto	
tra	 i	 siti	 interessati	 da	 eventi	 estremi.	 Per	 gli	 effetti	 a	 lungo	 termine	 sono	 necessarie	
maggiori	 informazioni	 sulle	 opportunità	 di	 riallocazione.	 Inoltre,	 gli	 Stati	 Membri	 hanno	
bisogno	 di	 indicazioni	 su	 come	 riferire	 sugli	 effetti	 del	 cambiamento	 climatico,	 sia	 nei	
report	 di	 rendicontazione	 (es.	 report	 nel	 art.17)	 che	 in	 relazione	 allo	 stato	 di	
conservazione.	

Si	 è	discusso	molto	 sugli	 effetti	 degli	 eventi	 naturali	 estremi	 sempre	più	 frequenti,	 come	
tempeste	 e	 incendi	 boschivi,	 e	 su	 come	 devono	 essere	 gestiti	 all’interno	 delle	 aree	
protette.	Esiste	un	evidente	conflitto	tra	gli	interessi	economici	e	la	tutela	della	natura:	per	
fermare	o	rimuovere	gli	effetti	di	disturbo	dovremmo	essere	pronti	a	compensare	i	danni	
anche	a	fronte	di	costi	per	le	zone	economiche	limitrofe	alle	aree	colpite.	Su	questo	tema	
sarebbe	importante	che	la	Commissione	assumesse	un	ruolo	forte.	

	

D:	 Come	 migliorare	 la	 conoscenza	 di	 base	 degli	 effetti	 del	 cambiamento	 climatico	 sugli	
habitat	(e	sulle	specie)?  

R:	Organizzare	a	livello	nazionale	e	biogeografico	una	piattaforma	/	database	online	in	cui	è	
possibile	 trovare	 le	 informazioni	 più	 recenti	 sugli	 effetti	 e	 le	 misure	 dei	 cambiamenti	
climatici.	
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TEMA	4	-	Migliorare	la	connettività	ecologica	per	le	specie	e	gli	habitat	Natura	2000	nella	regione	Alpina	
(chair:	Ingrid	Johansson	Horner)	

La	discussione	di	questa	sessione	tematica	ha	riguardato	varie	questioni	tra	cui	la	scelta	delle	specie	guida	
ideali	 per	 cooperare	 nel	 mantenimento	 e	 ripristino	 della	 connettività	 ecologica.	 Spiccano	 ovviamente	 i	
grandi	carnivori,	ma	si	evidenzia	nella	discussione	anche	l’opportunità	di	focalizzarsi	su	piccole	specie	(es.	
insetti	e	anfibi)	e	habitat	(praterie).	

Altro	 argomento	 di	 discussione	 ha	 riguardato	 l’importanza	 di	 condividere	 la	 conoscenza,	 anche	 di	
competenze	locali	e	regionali,	attraverso	momenti	d’incontro	come	quello	del	seminario	biogeografico.	

Infine,	poiché	 la	principale	criticità	emersa	 in	 tutti	 i	 tavoli	è	 l’abbandono	dei	 territori,	assume	particolare	
importanza	la	collaborazione	che	può	e	deve	attuarsi	attraverso	i	progetti	transfrontalieri.	Esempi	virtuosi	
sono	i	progetti	per	la	conservazione	della	volpe	artica	e	dei	chirotteri,	ma	è	necessario	concentrarsi	anche	
su	specie	più	piccole	e	meno	vagili.	

L’abbandono	delle	terre,	 in	tutta	Europa,	sta	determinando	il	degrado	degli	habitat	Natura	2000;	anche	il	
turismo	 può	 essere	 parte	 di	 questo	 peggioramento,	 sebbene	 rappresenti	 un	 sostegno	 economico	 per	 i	
territori	in	cui	si	stanno	perdendo	le	attività	rurali.	

Per	contrastare	la	perdita	di	connettività	è	necessario	prendere	in	considerazione	anche	gli	habitat	fuori	da	
Rete	Natura	2000	e	dalle	altre	aree	protette,	lavorando	sulle	infrastrutture	verdi.	

Premesso,	quanto	emerso	dalla	discussione,	le	domande	proposte	per	il	carosello	sono	state	le	seguenti:	

D:	Come	possiamo	aumentare	la	connettività,	in	particolare	per	gli	habitat	Natura	2000	così	
come	per	gli	invertebrati	e	i	loro	habitat	di	specie?		

R:	Organizzare	 seminari	 congiunti,	 transfrontalieri,	 per	 regioni	 adiacenti.	Concentrarsi	 sulla	
condivisione	 di	 esperienze	 e	 sulla	 discussione	 della	 cooperazione	 transfrontaliera.	 E’	 stato	
menzionato	il	progetto	tra	Svizzera	e	Francia	sui	"corridoi	contrattuali",	che	interessa	anche	
aree	esterne	alla	Rete	Natura	2000,	necessarie	per	assicurare	la	connessione	tra	i	siti.	Questo	
modello	è	stato	indicato	come	possibile	progetto	da	replicare.		

Interesse	e	approvazione	ha	suscitato	l’idea	di	un	progetto	di	mappatura	degli	habitat	oltre	i	
confini,	soprattutto	da	parte	di	Italia	e	Francia.	

	

Come	 possiamo	 prevenire	 la	 perdita	 di	 connettività	 diversificando	 l'economia	 rurale	 nelle	
aree	remote	dell'Europa?		

La	principale	problematica	è	sempre	 l’abbandono	dei	territori.	Si	è	proposto	di	organizzare	
viaggi	di	studio	all'interno	della	regione	biogeografica	per	discutere	della	gestione	sostenibile	
degli	habitat	(in	particolare	le	praterie)	e	raccogliere	esperienze	dai	paesi	vicini.	Un	esempio	
indicato	 come	 possibile	 pratica	 da	 replicare	 è	 quello	 francese	 che	 consente	 agli	 operatori	
locali	 di	 vendere	 al	 dettaglio	 i	 propri	 prodotti	 direttamente	 ai	 turisti	 o	 ai	 negozi,	 senza	
intermediazione.	In	questo	modo	le	attività	sono	più	redditizie	e	la	qualità	della	vita	migliora,	
rendendo	possibile	continuare	a	vivere	e	lavorare	nelle	campagne.	

 

Dopo	la	chiusura	dei	tavoli	tematici	ha	ripreso	la	parola	Nicola	Notaro	che	ha	concluso	con	le	prospettive	
della	 Commissione	 sul	 processo	 biogeografico.	 Ha	 innanzi	 tutto	 incoraggiato	 gli	 addetti	 ai	 lavori	 di	 Rete	
Natura	2000	a	tenere	in	considerazione	nel	prossimo	futuro	le	conclusioni	di	questo	incontro.		
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Ha	 sottolineato	 che	 la	 Commissione	 ha	 cercato	 di	 agevolare	 e	 in	 generale	 di	 coordinare	 il	 processo	
fornendo	 supporto	 sia	 economico	 che	 logistico,	 soprattutto	 con	 il	 programma	 LIFE.	 Resta	 comunque	
sempre	importante	e	centrale	la	responsabilità	degli	Stati	membri	che	operano	sul	campo.	

Per	 il	prossimo	futuro	 la	Commissione	riconosce	al	processo	biogeografico	un	ruolo	fortemente	connesso	
con	l’attuazione	della	Strategia	Europea	per	la	Biodiversità	perché	il	livello	biogeografico	può	essere	quello	
più	appropriato	per	stabilire	nuovi	obiettivi	di	tutela,	in	coerenza	con	gli	obiettivi	della	nuova	strategia	2030	
e	nell’ambito	degli	 impegni	nazionali.	A	tale	scopo	è	 importante	che	ci	sia	anche	un	coordinamento	delle	
azioni	da	parte	dei	diversi	Stati	Membri,	nell’ambito	del	processo	biogeografico.	

Come	è	noto,	a	livello	europeo	ci	si	propone	di	arrestare	il	deterioramento	degli	habitat	e	delle	popolazioni	
di	specie,	e	il	contributo	di	ciascun	Stato	Membro	è	migliorare	lo	stato	di	conservazione	del	30%	di	specie	e	
habitat,	portandole	ad	un	livello	favorevole,	o	almeno	di	invertirne	il	trend	negativo.	

Infine,	l’intervento	si	è	concluso	con	il	ringraziamento	ai	partecipanti,	ai	relatori,	ai	chairs	e	a	tutto	il	team	
tecnico-organizzativo	che	ha	reso	possibile	per	la	prima	volta	lo	svolgimento	del	seminario	online.	

I	 lavori	 sono	 stati	 chiusi	 ufficialmente	 da	Conny	 Jacobson	 (SEPA)	 che	 ha	 ringraziato	 la	 DG	 ENV	 e	 tutti	 i	
partecipanti	per	il	loro	contributo	e	la	partecipazione	attiva.	
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Considerazioni	conclusive	sul	seminario	biogeografico	alpino	
a	cura	dell’UTS	con	il	contributo	dei	delegati	italiani	

	

Modalità	di	svolgimento	

Il	Terzo	seminario	biogeografico	alpino	è	stato	il	primo	a	essere	organizzato	completamente	in	remoto.	Dal	
punto	di	vista	tecnico-organizzativo,	l’esperienza	è	stata	decisamente	positiva	e	il	team	degli	organizzatori	
ha	dato	prova	di	una	notevole	capacità	ed	efficacia	nel	gestire	il	seminario.		

La	modalità	online	ha	consentito	la	partecipazione	anche	a	chi	avrebbe	potuto	avere	difficoltà	a	spostarsi,	
aumentando	potenzialmente,	nei	limiti	della	capacità	della	piattaforma,	il	numero	dei	partecipanti	iscritti.		

Di	 contro,	 la	 modalità	 a	 distanza	 obbliga	 a	 ridurre	 i	 tempi	 delle	 sessioni,	 essendo	 oggettivamente	 più	
difficile	mantenere	alta	 la	soglia	dell’attenzione.	Le	sessioni	di	 lavoro	sono	state	quindi	concentrate	tra	 le	
9.30	e	 le	13.30,	ma	solo	 in	piccola	parte	sono	state	dedicate	al	dibattito	collettivo.	 I	 tempi	a	disposizione	
per	i	lavori	di	gruppo	sono	risultati	complessivamente	troppo	stretti,	ed	è	mancato	un	momento	comune	in	
cui	 tutti	 i	 partecipanti	 ad	 uno	 specifico	 tavolo	 potessero	 giungere	 a	 delle	 conclusioni	 condivise.	 Questo	
incarico	 è	 stato	 delegato	 ai	 diversi	 chairs	 che	 nella	 giornata	 finale	 hanno	 relazionato	 sui	 risultati	 emersi	
nella	discussione	con	i	singoli	gruppi	di	lavoro.		

Infine,	 come	 prevedibile,	 durante	 il	 seminario	 è	 mancato	 il	 confronto	 informale	 tra	 i	 partecipanti,	 un	
aspetto	 che	 conferisce	 un	 forte	 valore	 aggiunto	 agli	 incontri	 in	 presenza.	 A	 parziale	 sostituzione	 e	
compensazione	 gli	 organizzatori	 avevano	 previsto	 anche	 dei	 coffee	 break	 virtuali	 in	 cui	 era	 possibile	
contattare	singolarmente	gli	altri	partecipanti.		

	

Temi	chiave	e	contributi	utili	al	processo	biogeografico	

Nei	 diversi	 tavoli	 tematici,	 in	modo	 trasversale,	 è	 emerso	 che	 il	 progressivo	abbandono	delle	montagne	
rappresenta	 una	 delle	 principali	 criticità	 per	 la	 conservazione	 degli	 habitat	 prativi	 in	 ambiente	 alpino,	 e	
quindi	anche	per	la	perdita	di	biodiversità	e	di	connettività	ecologica.	

Il	fatto	che	nonostante	la	discussione	“frammentata”,	l’abbandono	delle	terre	sia	stato	indicato	da	più	voci	
come	 il	 problema	 chiave	 per	 la	 conservazione	 degli	 ambienti	 alpini,	 costituisce	 di	 per	 sé	 un	 risultato.	
Tuttavia	 il	 seminario,	 probabilmente	 a	 causa	 delle	 modalità	 di	 svolgimento	 in	 remoto,	 non	 è	 riuscito	 a	
rappresentare	l’occasione	di	un	confronto	univoco	e	collettivo	su	questa	tema.	

Detto	questo,	mettendo	insieme	i	risultati	delle	varie	sessioni	tematiche,	sono	emerse	chiare	indicazioni	su	
come	dover	procedere	nel	futuro	per	cercare	di	contrastare	le	tendenze	in	atto.		

Innanzitutto,	 devono	 essere	mantenute	 e	 possibilmente	 favorite	 le	 attività	 agricole	 e	 quelle	 turistiche	 a	
basso	 impatto.	Tali	 attività	devono	ovviamente	essere	 sostenibili	 e	quindi	 gli	 aiuti	 economici	 andrebbero	
legati,	da	un	lato,	al	raggiungimento	di	obiettivi	di	risultato	e	dall’altro,	alle	certificazioni	ambientali.		

L’importanza	di	legare	i	pagamenti	della	PAC	al	raggiungimento	dei	risultati	sposta	la	questione	sui	metodi	
di	monitoraggio	che	possano,	nella	pratica,	consentire	alle	autorità	preposte	la	valutazione.	Si	tratta	di	un	
aspetto	nodale	su	cui	alcuni	Stati	Membri	(es.	Austria,	Slovenia)	hanno	già	iniziato	a	lavorare	e	che	possono	
rappresentare	possibili	esempi	da	seguire.	Sicuramente,	 l’approccio	result	based	si	presenta	problematico	
sia	per	la	scelta	dei	metodi	di	monitoraggio	e	degli	indicatori	oggettivi	per	valutare	i	risultati	(che	devono	
essere	anche	alla	portata	degli	agricoltori	e	non	solo	di	figure	specialistiche),	ma	anche	per	la	necessità	di	
formare	e	avere	a	disposizione	un	elevato	numero	di	risorse	amministrative	in	grado	di	gestire	le	pratiche.	
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Altri	temi	importanti	che	sono	stati	affrontati	durante	il	seminario	hanno	riguardato:	

(i) Fonti	di	finanziamento	per	Rete	Natura	2000.		

È	stato	più	volte	sottolineato	che	la	PAC	resta	il	principale	fondo	europeo	a	cui	rivolgersi	per	la	natura	
e	la	biodiversità	e	che	nella	prossima	programmazione	dovrà	tenere	conto	dei	fabbisogni	espressi	nei	
PAF.	 È	 stata	 quindi	 rimarcata	 da	 parte	 della	 DG	 ENV	 l’importanza	 di	 redigere	 questi	 documenti	 di	
programmazione	e	di	farlo	nel	miglior	modo	possibile,	inserendo	sia	le	necessità	interne	alla	Rete	che	
quelle	esterne	 (infrastrutture	verdi),	 che	 tenendo	conto	degli	obiettivi	della	nuova	strategia	europea	
per	la	biodiversità.		
Altre	 opportunità	 di	 finanziamento	 sono	 offerte	 dal	 programma	 LIFE	 che	 nella	 prossima	
programmazione	 dovrebbe	 essere	 potenziato.	 Si	 è	 raccomandato	 di	 tenere	 in	 particolare	
considerazione	 l’utilità	 di	 presentare	 progetti	 SNAPs	 vista	 la	 forte	 componente	 di	 governace	 e	 di	
coordinamento	che	li	caratterizzano.	

(ii) Cooperazione	tra	Stati	Membri	

Con	 particolare	 riferimento	 ai	 temi	 del	 cambiamento	 climatico,	 della	 connettività	 ecologica	 e	 dello	
spopolamento	 dei	 territori	 montani	 è	 stata	 sottolineata	 l’importanza	 della	 cooperazione	 tra	 Stati	
Membri	che	dovrebbe	attuarsi	sia	attraverso	lo	scambio	di	informazioni	(organizzazione	di	workshop,	
seminari,	 database	 online,	 ecc.)	 sia	 attraverso	 lo	 sviluppo	 di	 progetti	 tranfrontalieri,	 anche	 di	 tipo	
sperimentale,	per	provare	ad	affrontare	insieme	le	problematiche	comuni.	
Anche	 l’approccio	collaborativo	tra	 i	diversi	Stati	Membri	deve	essere	 inserito	nella	nuova	matrice	di	
contesto	delineata	dalla	Strategia	per	la	biodiversità.	

(iii) Formazione	

Nella	discussione	dei	vari	argomenti	tematici	è	emersa,	in	modo	abbastanza	generalizzato,	la	necessità	
di	 investire	 nella	 formazione.	 Tutte	 le	 azioni	 legate	 alla	 gestione	 della	 Rete	 Natura	 2000	 in	 ambito	
alpino,	 e	 non	 solo,	 richiedono	 l’utilizzo	 di	 risorse	 professionali	 con	 competenze	 diverse	 che	 devono	
essere	in	grado	di	lavorare	insieme.	Questo	bisogno	è	stato	espresso	quando	si	è	parlato	di	ripristino	
ambientale,	 di	 preparazione	 e	 realizzazione	 di	 progetti	 sperimentali,	 di	 valutazione	 dei	 risultati,	 di	
pianificazione	 e	management,	 ecc.,	 indicando	 l’importanza	 trasversale	 di	 investire	 sulle	 competenze	
tecniche.	

	

Perché	serve	partecipare	al	seminario	biogeografico	

Seppure	 con	 le	 limitazioni	 dovute	 alla	 modalità	 online,	 il	 seminario	 ha	 rappresentato	 un	 importante	
momento	di	confronto	tra	i	diversi	soggetti	che	a	vario	titolo	si	occupano	di	Rete	Natura	2000	in	Europa,	in	
particolare	 nel	 contesto	 alpino.	 Il	 ruolo	 del	 seminario	 biogeografico,	 in	 quanto	 occasione	 di	 confronto	 e	
strumento	aggregatore	di	idee	e	persone,	è	stato	anche	messo	in	evidenza	dalla	DG	ENV.		

La	presenza	al	seminario	ha	dato	modo	ai	partecipanti	di	mettere	a	fattor	comune	le	proprie	esperienze	e	
di	confrontarsi	sulle	criticità	che,	nonostante	la	distribuzione	frammentata	della	regione	alpina	in	Europa	e	
le	differenti	caratteristiche,	sono	risultate	complessivamente	comuni.		

Lo	scambio	di	esperienze	e	di	informazione,	caratteristico	di	questi	incontri,	consente	a	chi	ha	partecipato	
di	poter	successivamente	calare	nel	proprio	contesto	locale	i	risultati	della	discussione	collettiva	e	quindi	di	
acquisire	possibili	strumenti	utili	per	intervenire	in	modo	più	mirato	e	concreto	sul	campo.	

Per	quanto	 riguarda	nello	 specifico	 l’esperienza	dei	delegati	 italiani,	 tutti	 si	 sono	detti	 soddisfatti	 di	 aver	
preso	parte	all’evento	e	hanno	trovato	interessanti	i	temi	delle	discussioni.		 	
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Contributi	dei	delegati	italiani	

	

Breve	resoconto	del	Terzo	seminario	alpino	biogeografico	8-11	settembre	2020	

a	cura	di	Michela	Tomasella	(Servizio	Biodiversità,	Regione	Friuli	Venezia	Giulia)	

	

Il	 seminario	si	è	 tenuto	on-line	su	piattaforma	MTeams	ed	è	stato	organizzato	dalla	Svezia.	 I	partecipanti	
durante	le	sessioni	plenarie	superavano	il	centinaio.	

___________________________________________________________________________________	

Sessione	plenaria	

Il	 primo	 giorno	 (8.11.20)	 sono	 stati	 aperti	 i	 lavori	 con	 i	 saluti	 da	 parte	 del	 Ministro	 svedese	 che	 ha	
evidenziato	le	pressioni	legate	al	cambiamento	climatico	e	all’aumento	del	turismo.	Chiede	comunque	una	
maggiore	coinvolgimento	della	UE.		

È	 intervenuto	 poi	 il	 capo	 del	 Dipartimento	 che	 si	 occupa	 di	 Natura	 2000	 svedese	 che	 ha	 evidenziato	
l’importanza	di	cooperare	con	 la	popolazione	 locale	 in	Svezia	portando	l’esempio	del	popolo	Sami	e	della	
loro	 diretta	 interazione	 con	 le	 popolazioni	 di	 renna	 oltre	 che	 l’importanza	 della	 gestione	 degli	 animali	
domestici	 e	 la	 salvaguardia	 di	 habitats.	 Sottolinea	 l’importanza	 delle	 infrastrutture	 verdi	 portando	
l’esempio	della	volpe	artica.	

Gli	interventi	sono	frammezzati	da	votazioni	online	su	piattaforma	www.menti.com	che	permette	di	vedere	
in	diretta	gli	esiti	della	votazioni	dei	partecipanti.	

Delgado	della	CE	ha	mandato	un	video	dove	sottolinea	 l’importanza	di	proteggere	 la	natura	per	 la	 tutela	
della	vita	stessa	dell’uomo	e	anticipa	che	è	intenzione	ampliare	la	rete	N2000	europea	e	è	compito	della	CE	
dare	 indicazioni	 precise.	 Sottolinea	 infine	 che	 il	 settore	 sul	 quale	 bisogna	 investire	 maggiormente	 è	
l’agricoltura.	

Segue	un	video	sulla	rete	n2000	in	Svezia	molto	ben	fatto	che	riprende	il	collegamento	tra	aree	protette,	
rapporto	tra	popolo	Sami	e	renne	e	pressioni.	

Interviene	 successivamente	 Frank	 Vassen	 DG	 ENV	 con	 un	 intervento	 importante	 in	 quanto	 delinea	 la	
Strategia	 2020-2030	 e	 sottolinea	 la	 necessità	 di	 implementare	 la	 rete	 coerente	 di	 aree	 protette	 facendo	
riferimento	ad	un	target	che	interessa	il	30	%	almeno	della	EU	(declinato	al	 livello	di	Stato	Membro).	Alla	
luce	 delle	 esperienze	 sin	 qui	 fatte	 ribadisce	 che	 è	 necessario	 gestire	 “veramente”	 le	 aree	 protette	 –	
definendo	chiari	obiettivi,	chiare	misure	e	monitoraggi	e	ponendo	attenzione	sul	non	deteriorare	lo	stato	di	
conservazione.	Per	quanto	 riguarda	 le	 specie	precisa	 che	almeno	 il	 30%	delle	 specie	devono	 raggiungere	
uno	 stato	 di	 conservazione	 favorevole.	 Importante	 porre	 l’attenzione	 nel	 ricostruire	 ecosistemi	 ricchi	 in	
carbone.		

Precisa	che	in	ottobre	2020	si	svolgerà	un	incontro	NADEG	funzionale	alla	predisposizione	di	linea	guida	per	
indicare	quali	specie	e	habitat	dare	la	priorità.	Facendo	riferimento	al	bilancio	europeo	con	riferimento	alla	
rete	N2000,	 parla	 di	 13-15	 bilioni	 di	 euro/anno	ma	 ritiene	 ne	 vadano	 investiti	 20-35	 bilioni	 nei	 prossimi	
anni.	

Sottolinea	 l’importanza	 da	 parte	 degli	 stati	 membri	 di	 definire	 il	 PAF	 e	 chiede	 un	 coordinamento	 tra	 i	
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dipartimenti	che	si	occupano	di	protezione	della	natura	e	quelli	che	si	occupano	di	servizi	agricoltura.	

Fa	 riferimento	 ai	 fondi	 UE	 utilizzabili	 per	 la	 rete	 N2000	 –	 Fondo	 di	 coesione,	 -	 fondo	 per	 lo	 sviluppo	
regionale	europeo.		

Per	quanto	attiene	il	Programma	LIFE	ci	si	aspetta	di	destinare	di	più	per	i	prossimi	7	anni.	

• Standard	Action	Projects	60	%	del	budjet	di	LIFE	natura	and	biodiversity	SAPs	-	Richiesta	di	obiettivi	
chiari	e	misure	di	conservazione	tangibili	

• Strategic	Nature	project	SNAPs	circa	1/3	del	budjet	di	Natura	2000	più	a	carattere	organizzativo	

L’intervento	 successivo	 è	 di	Mora	 Aronsson	 (ETC-BD)	 che	 illustra	 la	 situazione	 di	 specie	 e	 habitat	 alpini	
secondo	l’ultimo	reporting	art.	17.	Con	una	carrellata	di	slides	dopo	aver	illustrato	lo	Schema	della	regione	
alpina	in	generale	e	distribuzione	di	aree	ZSC	e	ZPS	per	stato	membro,	riporta	i	risultati	dell’ultimo	report	
art.	17:	nell’area	alpina	quasi	40	%	 in	stato	favorevole	sia	habitat	che	specie,	se	rapportati	alle	altre	aree	
biogeografiche.		

Fra	gli	habitat	nel	miglior	stato	di	conservazione	troviamo	brughiere,	cespuglieti	e	habitat	rocciosi	mentre	le	
praterie	sono	in	peggioramento.	Fra	tutte	le	specie,	le	piante	vascolari	sono	in	condizioni	migliori.		

Illustra	poi	le	pressioni	per	habitat	e	specie.	Pone	una	differenziazione	a	livello	di	Nord	e	sud	in	quanto	per	
questa	area	biogeografica	si	nota	una	importante	contrapposizione.	Alta	pressione	dell’agricoltura,	foreste	
e	processi	naturali.	 Lo	stato	di	conservazione	delle	praterie	è	un	problema	sia	al	nord	che	al	 sud	a	causa	
dell’abbandono.	In	ogni	caso	si	osserva	che	il	resto	delle	pressioni	nel	nord	e	nel	sud	sono	diverse.	

Dopo	la	pausa	caffè	iniziano	le	sessioni	tematiche	per	i	temi	1	e	3.		

___________________________________________________________________________________	

Il	secondo	giorno	(9.11.20)	si	inizia	con	le	sessioni	tematiche	2	e	4.		

Tema	2:	gestire	l’uso	del	suolo	per	migliorare	la	conservazione	di	habitat	e	specie	Natura	2000	alpine	

Il	 chair	 Jespen	 (NEEMO)	apre	 il	 dibattito	 sottolineando	 che	 l’uso	del	 suolo	è	 importante	 sia	per	 la	 tutela	
della	natura	che	per	l’economia.	Uno	dei	problemi	è	però	l’abbandono	delle	attività	agricole.	

Segue	un	intervento	senza	slides	di	Crespin	–	(EU)	CAP	strategic	plan.	L’intervento	è	focalizzato	sulle	nuove	
prospettive	strategiche	della	PAC.	Fa	riferimento	alle	misure	nazionali	e	successivamente	si	sofferma	su	una	
interessante	nuova	opportunità	 legata	all’	 istituzione	di	Eco-schemi.	Essi	costituiscono	un’opportunità	per	
gli	 stati	 membri	 di	 premiare	 i	 propri	 agricoltori	 per	 andare	 oltre	 i	 requisiti	 obbligatori	 e	 di	 base	 della	
condizionalità	 e	 migliorare	 le	 prestazioni	 ambientali	 e	 climatiche	 in	 base	 alle	 esigenze	 e	 alle	 condizioni	
locali.	Inoltre	spiega	che	saranno	inserite	nuove	regole	per	la	protezione	degli	habitat.	

L’intervento	 successivo	 di	 Suske	 (Austria)	 è	maggiormente	 calato	 sul	 territorio	 e	 illustra	 uno	 schema	 sul	
quale	sono	basati	i	pagamenti	che	riflettono.	Obiettivi	di	biodiversità	raggiunti	per	parcella,	alcuni	indicatori	
sono	verificabili	dagli	agricoltori	ed	altri	da	ispettori.	I	compensi	vengono	dati	in	base	a	qualità	e	quantità	di	
biodiversità.	Gli	agricoltori	 sono	comunque	 liberi	di	 scegliere	 le	modalità	di	gestione.	Riporta	un	esempio	
sulla	 gestione	 di	 Veratrum	 album	 per	 l’aumento	 delle	 orchidee	 nel	 prato.	 Riporta	 inoltre	 un	 esempio	
analogo	 portato	 avanti	 in	 Slovenia	 con	 un	 modello	 di	 indicatore	 stile	 vegetazionale.	 Il	 progetto	 di	
riferimento	è	visibile	nel	sito	www.rbpnetwork.eu.	

Seguono	due	video,	uno	dalla	Carinzia	in	stile	propaganda	per	natura	2000	e	uno	dal	Tirolo	in	cui	è	ripresa	
una	Signora	di	93	anni	che	falcia	il	prato	–	documentario	sull’antica	attività	dello	sfalcio	a	mano	e	sulla	sua	
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prosecuzione	con	l’aiuto	di	macchinari.	

Successivamente	 è	 proposta	 una	 discussione	 per	 tavoli	 con	 poche	 persone	 in	modo	 tale	 da	 rendere	 più	
attiva	 la	partecipazione	da	parte	dei	 vari	 rappresentanti.	 Partecipo	al	 Sottogruppo	 relativo	al	 abbandono	
attività	agricole.	Vengono	proposte	semplici	domande	in	modo	da	discutere	su	un	determinato	argomento	
e	rispondere	alle	domande.	La	prima	domanda	riguarda	le	misure	PAC	e	il	loro	effettivo	successo	in	tema	di	
biodiversità.	 	Ho	sottolineato	che	 le	misure	PAC	esistenti	probabilmente	sono	 idonee	ma	che	 il	problema	
almeno	da	noi	 in	FVG	è	 la	verifica	della	 loro	efficacia,	 soprattutto	 in	aree	della	 rete	Natura	2000.	 In	ogni	
caso	onde	evitare	l’abbandono	delle	pratiche	agricole	estensive	consiglio	maggiori	misure	per	incentivare	i	
giovani.	

La	parte	restante	della	mattinata	è	dedicata	ai	Temi	1	e	3.	

___________________________________________________________________________________	

Il	giorno	10	settembre	2020	(terzo	giorno)	iniziano	con	le	sessioni	tematiche.		

Tema	2:	gestire	l’uso	del	suolo	per	migliorare	la	conservazione	di	habitat	e	specie	Natura	2000	alpine	

Jacobsen	 commenta	 2	 video,	 uno	 sulle	 foreste	 natura	 2000	 della	 Svezia	 –	 	 riguardanti	 la	 Taiga	 ed	 altre	
tipologie	vegetazionali	sottolineando	l’alta	connettività	e	l’alta	qualità	di	tali	habitat	in	Svezia.	Spiega	inoltre	
l’importanza	di	mantenere	un	giusto	equilibrio	tra	la	gestione	forestale	e	la	conservazione	della	natura.	

L’intervento	 successivo	del	 prof.	 Jungmeier	 (Austria)	 è	 importante	 e	mostra	 la	 difficoltà	 gestionale	 tra	 la	
tutela	di	una	piccola	specie	(Vertigo	moulisiana)	nell’ambito	di	un	sito	Natura	2000	“urbano”	dove	circa	150	
persone	al	giorno	fanno	diverse	attività	tra	economiche,	sportive	e	turistiche.	

Una	delle	sfide	è	calcolare	eventuali	effetti	cumulativi	delle	pressioni	sulla	specie.		

Successivamente	contrappone	 il	problema	di	 salvaguardia	di	uccelli	e	grandi	mammiferi	dove	 il	 “confine”	
della	 rete	natura2000	è	“stretto”.	 	 Sottolinea	quindi	 l’importanza	di	 istituire	delle	core	area	a	protezione	
delle	 specie.	 Tramite	mappe	 derivate	 illustra	 la	 situazione	 delle	 principali	 attività	 estive	 ed	 invernali	 che	
generano	 potenziali	 pressioni	 sulle	 specie.	 Spiega	 che	 non	 essendo	 possibile	 eliminare	 determinate	 le	
attività	 esistenti	 è	 necessario	 procedere	 tramite	 la	 massima	 informazione	 alla	 popolazione	 come	 per	
esempio	 demistificare	 determinate	 aree	 di	 interesse	 per	 i	 selfies	 oltreché	 effettuare	 studi	 per	 l’	 effetto	
cumulativo	anche	di	piccoli	impatti.	

Al	 termine	 dell’intervento	 è	 proposta	 una	 discussione	 per	 tavoli	 con	 poche	 persone	 in	 modo	 tale	 da	
rendere	 più	 attiva	 la	 partecipazione	 da	 parte	 dei	 vari	 rappresentanti.	 Partecipo	 al	 Sottogruppo	 relativo	
all’abbandono	 attività	 agricole.	 Viene	 chiesto	 di	 portare	 esempi	 di	 buone	 pratiche	 tra	 agricoltura	 e	
conservazione	della	natura.	Intervengo	dicendo	che	come	Slovenia	e	Croazia	nel	nord	est	Italia	si	assiste	a	
cattivi	 esempi	 a	 causa	 dell’abbandono	 di	 pratiche	 agricole	ma	 che	 all’interno	 di	 Parchi	 ed	 aree	 protette	
dove	esiste	una	amministrazione	pubblica,	grazie	a	specifici	progetti,	è	possibile	riscontrare	buoni	esempi.	

Knowledge	Market	

Alle	11:00	 interviene	 Jepsen	 (NEEMO)	presentando	una	carrellata	di	progetti	 life	 con	best	practices	quali	
idee	strategiche	per	il	futuro	

Idee	 strategiche	 per	 il	 futuro:	 vi	 sono	 numerosi	 progetti	 LIFE	 dai	 quali	 prendere	 spunto	 per	 l’area	
biogeografica	alpina.	Basta	accedere	Knowledge	Market	e	cercare	il	database.		

Ricordarsi	che	nel	2021-27	il	programma	LIFE	sarà	incrementato	di	2	miliardi	di	Euro	rispetto	a	programma	
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attuale.	

I	Progetti	integrati	LIFE	e	i	SNaPs	stanno	esplorando	nuove	cooperazioni	e	modelli	di	finanziamento.	

Inizia	poi	il	Knowledge	Market:	io	partecipo	al	Tavolo	2	Gestione	e	ripristino	il	cui	chair	è	Frank	Vassen.	

Segue	un	intervento	di	Matthias	Dolek,	da	Butterfly	Conservation	Europe	(BCE)	riguardante	una	esperienza	
di	 gestione	 di	 praterie	 nella	 regione	 biogeografica	 alpina	 per	 la	 tutela	 degli	 insetti	 con	 particolare	
riferimento	 alle	 farfalle.	 L’intervento	 è	 volto	 a	 porre	 attenzione	 anche	 agli	 ambienti	 ecotonali	 in	 quanto	
importanti	habitat	di	transizione	per	diverse	specie;	è	importante	garantire	habitat	con	abbondanti	fioriture	
per	la	tutela	degli	impollinatori;	cercare	di	mantenere	piccole	aree	che	garantiscano	la	biodiversità	(piccole	
rocce,	piccole	parcelle	aree	abbandonate	etc.);	mantenere	aree	povere	di	nutrienti;	sfruttare	la	conoscenza	
di	chi	vive	sul	territorio	e	usa	tecniche	tradizionali	in	agricoltura	e	cercare	di	collaborare	sempre.	

Segue	un	intervento	di	Mihai	Zotta,	FUNDAȚIA	CONSERVATION	CARPATHIA	(Romania)	inerente	un	lavoro	di	
ripristino	e	gestione	secondo	il	modello	FCC	nella	regione	alpina.	In	Romania	a	fronte	di	disboschi	“illegali”	
effettuati	10-15	anni	or	sono,	si	sta	procedendo	alla	ricostruzione	di	foreste	cercando	di	farlo	sulla	base	di	
modelli	potenziali,	 favorendo	quindi	non	solo	 l’abete	rosso	ma	anche	altre	essenze	(faggio,	abete	bianco,	
etc).	Per	esempio	lungo	un	fiume	è	stata	ricreata	una	ontaneta.	

Successivamente	ho	cambiato	tavolo	e	seguito	il	Tavolo	1	Conoscenza	per	Natura	2000	il	cui	chair	è	Jepsen.	

Il	primo	intervento	di	Sébastien	Lavergne,	Laboratoire	d'Ecologie	Alpine,	CNRS	-	Université	Grenoble	Alpes	
(France)	 riguarda	 lo	 studio	 della	 biodiversità	 nelle	 aree	 più	 elevate	 delle	 alpi	 (>	 3000	 m).	 Riporta	 begli	
esempi	di	piante	e	loro	funzione	ecosistemica	in	ambienti	estremi	dove	i	rilevamenti	vengono	effettuati	in	
cordata.	 Vengono	 condotte	 indagini	 sia	 su	 piante	 che	 sugli	 insetti	 che	 vivono	 nelle	 aree	 dei	 cuscinetti,	
vengono	 anche	 condotte	 analisi	 genetiche	 (es.	 3	 nuove	 specie	 del	 genere	 Androsace)	 e	 scoperte	 nuove	
interazioni	 tra	piante	 ed	 insetti	 ospite.	 Il	messaggio	 che	 ci	 lascia	 è	non	dimenticare	 che	 seppure	estremi	
questi	ambienti	ospitano	ecosistemi	importanti,	oltre	a	costituire	hotspots	di	speciazione	e	farci	conoscere	
nuovi	elementi	della	biodiversità.	

Il	secondo	intervento	di	François	Prud'homme	(Conservatoire	botanique	national	des	Pyrénées	et	de	Midi-
Pyrénées,	 France)	 riguarda	 un	 argomento	 interessante	 e	 non	 facile	 da	 affrontare	 in	 quanto	 attiene	 la	
differenza	di	interpretazione	di	alcuni	habitat	in	Francia	e	in	Spagna	(Pirenei).	

Seppure	sotto	 il	profilo	 fitosociologico	si	 rilevino	87	taxon	 in	comune	con	poche	differenze,	 l’attribuzione	
degli	stessi	ad	habitat	di	interesse	comunitario	mostra	molte	differenze	e	ne	porta	alcuni	esempi.	Il	relatore	
quindi	 si	 chiede:	ma	 cosa	 stiamo	 studiando?	 Le	 indicazioni	 gestionali	 e	 le	misure	 di	 conservazione	 sono	
diverse?	 Come	 sono	 condotti	 i	 progetti	 internazionali	 in	 comune?	 Sottolinea	 la	 necessità	 di	 istituire	 un	
gruppo	di	esperti	internazionali	per	omogeneizzare	l’interpretazione.	

___________________________________________________________________________________	

Il	giorno	11	settembre	(quarto	giorno)	in	sessione	plenaria	vengono	riportati	i	resoconti	delle	4	giornate.		

La	seduta	è	gestita	da	N.	Notaro	(Head	of	the	Nature	Protection	unit,	DG	ENV).	
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Report	del	Terzo	seminario	biogeografico	alpino	(8-11	settembre	2020)	

a	cura	di	Joachim	Mulser	&	Ulrike	Gamper	(Ufficio	Natura,	Provincia	Autonoma	di	Bolzano)	

Il	 fatto	 che	 questo	 seminario	 biogeografico	 è	 stato	 organizzato	 on	 line	 ha	 comportato	 la	 possibilità	 di	
partecipare	 per	 molte	 persone	 che	 non	 avrebbero	 potuto	 viaggiare	 in	 Svezia.	 È	 stata	 un’ottima	 e	
soprattutto	una	semplice	occasione	di	partecipare	alle	sessioni.	È	un	peccato	che	non	abbiano	partecipato	
più	rappresentanti	regionali	e	del	MATTM! 

Dalla	Provincia	Autonoma	di	Bolzano	(Ufficio	Natura)	siamo	stati	in	gran	parte	in	due	a	seguire	il	seminario.	
Abbiamo	 trovato	 un	 seminario	 ben	 preparato	 e	 organizzato,	 anche	 dall’aspetto	 tecnico	 (istruzioni,	
collegamenti,	 ...)	 che	 ci	 ha	 reso	 possibile	 seguire	 i	 lavori	 e	 partecipare	 alle	 discussioni	 senza	 problemi.	 I	
tempi	 dei	 lavori	 nei	 gruppi	 erano	 decisamente	 troppo	 stretti,	 impedendo	 un	 effettivo	 approfondimento	
delle	tematiche. 

Siccome	era	organizzato	in	modo	da	poter/dover	scegliere	a	quale	sessione	parallela	partecipare,	e	a	volte	
anche	queste	 sessioni	 venivano	 suddivise	 in	gruppi	 tematici,	 è	difficile	di	 fornire	un	 resoconto	 completo.	
Abbiamo	 infatti	 partecipato	 alle	 sessioni	 sul	 tema	 2	 (Managing	 land	 use	 to	 improve	 the	 conservation	 of	
Alpine	Natura	2000	habitats	and	species),	e	all’interno	di	queste	ai	gruppi	dedicati	all’agricoltura	più	che	al	
turismo. 

I	 temi	 maggiormente	 discussi,	 in	 queste	 sessioni,	 sono	 stati	 (i)	 l’implementazione	 dei	 prossimi	 piani	 di	
sviluppo	rurali,	lo	spazio	che	dovranno/potranno	avervi	le	necessità	di	finanziamento	della	protezione	della	
biodiversità	 in	 ambito	 agricolo,	 e	 (ii)	 le	 possibilità	 –	 opportunità,	 rischi,	 requisiti	 –	 di	 legare	 eventuali	
incentivi	 all’agricoltura	 al	 raggiungimento	 di	 certi	 risultati	 importanti	 per	 la	 biodiversità,	 piuttosto	 che	 al	
fatto	di	attenersi	a	certe	prescrizioni	di	tipo	gestionale	(result	based	approaches):	 

• per	 quanto	 riguarda	 i	 prossimi	 PSR,	 ci	 è	 stato	 confermato	 che	 dovranno	 tenere	 conto	 del	
fabbisogno	 espresso	 tramite	 i	 PAF,	 e	 che	 dovranno	 tenere	 conto	 anche	 degli	 ambiziosi	 obiettivi	
della	 nuova	 strategia	 europea	 per	 la	 biodiversità	 (30%	 del	 territorio	 protetto,	 di	 cui	 10%	
integralmente;	 incremento	 dello	 stato	 di	 conservazione	 o	 almeno	 miglioramento	 del	 trend	 se	
negativo	del	30%	delle	specie;	…) 

• per	quanto	riguarda	il	secondo	punto,	esempi	di	pagamenti	basati	su	risultati	verificabili	a	livello	di	
azienda	agricola	e	particella	agraria	sono	disponibili	per	l’Austria	e	la	Slovenia.	Funzionano	tramite	
accordi	individuali	tra	chi	concede	il	contributo	e	il	gestore	dell’azienda	agricola	che	li	riceve,	basati	
sulle	osservazioni	sullo	stato	della	biodiversità	dell’azienda	e	dei	suoi	terreni	nonché	sui	potenziali	
di	 miglioramento	 di	 tale	 stato.	 Il	 miglioramento	 –	 o	 il	 mantenimento	 di	 uno	 stato	
favorevole/ottimale	 deve	 essere	 misurabile	 tramite	 indicatori	 riconoscibili	 dall’agricoltore,	 deve	
essere	possibile	che	riceva	aiuti	anche	sotto	forma	di	consigli	e	direttive,	e	deve	essere	adattato	nel	
tempo	allo	sviluppo	della	situazione.	 
Aspetti	problematici	nell’applicazione	emersi	nella	discussione	sono	la	necessità	di	un	gran	numero	
di	esperti	e	amministrativi	per	gestire	accordi	così	particolareggiati,	la	possibilità	che	gli	agricoltori	
non	vogliano	aderire	a	simili	misure	perché	comportano	la	possibilità	di	fallimento	dei	loro	sforzi	–	
reali	 o	 presunti	 –	 e	 quindi	 pagamenti	 incerti,	 nonché	 la	 difficoltà	 di	 trovare	 indicatori,	 idonei	 e	
applicabili	per	ogni	situazione	concreta,	che	misurino	reali	cambiamenti	della	biodiversità.	 

Sono	 poi	 state	 date	 alcune	 informazioni	 sui	 futuri	 sviluppi	 europei,	 p.e.	 sul	 fatto	 che	 maggiori	 risorse	
saranno	dedicate	a	progetti	LIFE	e	che	gli	ambiti	di	applicazione	saranno	semplificati. 
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Comunque,	 a	parte	 il	 riassunto	del	 seminario	 che	è	già	 stato	messo	a	disposizione	dei	partecipanti	 e	del	
ministero,	 ci	 sarà	 dato	 accesso	 anche	 alle	 presentazioni	 di	 cui	 particolarmente	 interessanti	 quelle	 dei	
funzionari	 europei,	 così	 come	 dei	 risultati	 dei	 gruppi	 di	 discussione.	 Così	 dovrebbe	 essere	 possibile	 per	
chiunque	fosse	interessato	farsi	un’idea	abbastanza	chiara	sui	contenuti	e	i	risultati	del	seminario	in	tutte	le	
sessioni. 
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Report Terzo seminario biogeografico alpino 
    
 

Il Terzo seminario alpino Natura 2000 si è tenuto online nelle mattine dall’8 all’11 
settembre 2020, con sessioni plenarie (iniziali e finali) e sessioni tematiche, a loro volta 
organizzate con parti comuni e ambiti di discussione in gruppi ristretti. 

Le sessioni tematiche hanno riguardato: 
1 Definizione e coordinamento di un'agenda di ripristino Natura 2000 per la regione 

alpina 
2 Gestione dell'uso del suolo per migliorare la conservazione degli habitat e delle 

specie Natura 2000 alpini 
3 Ottimizzazione dei co-benefici della gestione di Natura 2000 con mitigazione e a-

dattamento ai cambiamenti climatici 
4 Migliorare la connettività ecologica per gli habitat e le specie alpini Natura 2000 
Personalmente ho seguito i lavori delle sessioni 2 e 3. 
 
I risultati delle discussioni avvenute nelle sessioni tematiche sono stati elaborati dai 

quattro presidenti che hanno proposto due argomenti ciascuno da discutere ulterior-
mente tra i partecipanti in vista della pianificazione delle azioni pratiche. 

Tema 1 
-Come mantenere strutture agricole economicamente sostenibili sulle montagne eu-

ropee in grado di gestire praterie ricche di specie 
-Come garantire l’acquisizione di competenze per lavori di ripristino 
Tema 2 
-Come sviluppare e implementare meccanismi di pagamenti agroambientali basati sui 

risultati (obbiettivi connessi al mantenimento/incremento della biodiversità) 
-Come definire la certificazione dei prodotti agroalimentari e dei servizi turistici dei 

siti N2000 (da un punto di vista della sostenibilità e della tutela della biodiversità) 
Tema 3 
-Come aumentare la cooperazione per definire misure di gestione per affrontare le 

minacce del cambiamento climatico, in particolare per affrontare a breve termine minac-
ce e danni da eventi estremi 

-Come condividere basi di conoscenza degli effetti del cambiamento climatico sugli 
habitat e sulle specie, in modo da distinguerne gli effetti da altri fattori, in particolare 
dalle dinamiche innescate dall’abbandono. 

Tema 4 
-Come aumentare la connettività degli Habitat Natura 2000, nonché per gli inverte-

brati 
-Come prevenire la perdita di connettività diversificando l'economia rurale 
 
A parte le difficoltà oggettive dovute alla conduzione online del seminario, specie in 

relazione ai diversi ambiti in cui sono stati suddivisi i lavori che hanno comportato fre-
quenti cambi nei collegamenti, il seminario non è riuscito a fornire un visione comples-
siva di una regione biogeografica di per se complessa, dato il frazionamento sul conti-
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2 

nente, perché non ha affrontato in modo diretto una questione che è emersa trasversal-
mente e cioè quella dell’abbandono delle aree montane, talora accompagnata da intensi-
ficazioni locali dovute alla centralizzazione e meccanizzazione delle attività. In definitiva 
il fatto che l’abbandono sia emerso quale punto nodale è comunque un risultato impor-
tante. 

L’abbandono dunque, in quanto responsabile della perdita di biodiversità nelle prate-
rie non più utilizzate, della perdita di habitat e quindi di connettività della rete. 
L’abbandono da contrastare con il mantenimento di attività economicamente sostenibili 
e diversificate, da sostenersi con strumenti come le certificazioni e i pagamenti in base ai 
risultati, e da garantirne la continuità attraverso l’acquisizione di competenze. 
L’abbandono è stato accostato anche agli effetti del cambiamento climatico, ma le rela-
zioni tra i due fattori paiono assai differenziate in diversi ambiti dato che sulle montagne 
scandinave prevalgono gli effetti del cambiamento climatico, mentre sulle catene conti-
nentali quelli dell’abbandono. Tuttavia si è convenuto che gli effetti del cambiamento 
climatico vanno meglio definiti sia a livello di “pressioni e minacce” sia attraverso la 
condivisione di conoscenze tra aree soggette a differenti regimi di abbandono. 
 
 
 
Varese, 29 settembre 20020 
 
 

In fede 
Prof. Bruno E.L. Cerabolini 
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Relazione	sul	Terzo	seminario	alpino	biogeografico	8-11	settembre	2020	

a	cura	di	Elisa	Malenotti	(Direzione	Ambiente,	Energia	e	Territorio	Settore	Biodiversità	e	Aree	Naturali)	

 
CONSIDERAZIONI	GENERALI	e	ASPETTI	TECNICI	

Il	Seminario	è	stato	organizzato	in	modo	eccellente,	vista	la	necessità	di	realizzarlo		su	piattaforma	on	line.	
L’unica	 difficoltà	 che	 ho	 riscontrato	 con	 questa	 modalità	 è	 stata	 quella	 di	 seguire	 le	 istruzioni	 per	 la	
suddivisione	in	gruppi	nel	momento	in	cui	venivano	fornite	dagli	organizzatori	(dal	PC	non	avevo	la	funzione	
del	“Raise	hand”,	mentre	dal	tablet	si).	

Molto	interessante	è	stato	il	coinvolgimento	dei	partecipanti	nelle	discussioni	a	piccoli	gruppi,	anche	se	ho	
trovato	questi	momenti	troppo	brevi	per	poter	approfondire	in	modo	adeguato	un	tema.	

L’utilizzo	della	piattaforma		www.menti.com	per	i	questionari	è	stata	molto	utile	per	un	coinvolgimento	dei	
partecipanti.	

GIORNO	1	–	8	settembre	

Il	 seminario	 si	 è	 aperto	 con	 i	 saluti	 del	 Ministro	 svedese	 e	 con	 l’intervento	 del	 responsabile	 del	
Dipartimento	svedese	che	si	occupa	di	Natura	2000.	

Sono	stati	proiettati	due	video.	

Frank	Vassen	(DG	ENV)	

Intervento	relativo	alla	Strategia	per	la	Biodiversità	2020-2030.	

Alcuni	punti:	

• la	gestione	delle	aree	protette	deve	prevedere	la	definizione	di	obiettivi,	misure	e	monitoraggi	
• bisogna	 raggiungere	 l’obiettivo	 di	 evitare	 il	 deterioramento	 dello	 stato	 di	 conservazione.	 Per	

quanto	riguarda	 le	specie,	ci	 si	deve	porre	 l’obiettivo,	a	 livello	nazionale,	che	almeno	 il	30%	delle	
specie	debbano	raggiungere	uno	stato	di	conservazione	favorevole;	

• gli	stati	membri	devono	definire	il	PAF;	
• viene	auspicato	un	coordinamento	tra	i	settori	che	si	occupano	di	protezione	della	natura	e	quelli	

che	si	occupano	di	agricoltura;	
• nei	programmi		LIFE	si	investiranno	più	risorse	nei	prossimi	7	anni.	

Mora	Aronsson	(ETC-BD)	

Viene	illustrata	la	situazione	di	specie	e	habitat	alpini	secondo	l’ultimo	Report	art.	17:	

• la	 regione	biogeografica	 alpina	 risulta	piuttosto	 frammentata	 fra	 i	 vari	 stati	 EU	 rispetto	 alle	 altre	
regioni	biogeografiche	(varie	catene	montuose	senza	continuità	fra	di	loro).	

• la	percentuale	di	habitat	e	specie	in	buono	stato	di	conservazione	è	piuttosto	alta:	
HABITAT:	38,63%	favorevole;	28,46	%	stabile	
SPECIE:	35,6	%	favorevole;	25,13	%	stabile	

• le	specie	vegetali	sono	il	gruppo	con	la	percentuale	di	stato	favorevole	maggiore.	Dei	pesci,	solo	il	
20%	 è	 in	 favorevole	 stato	 di	 conservazione,	 mentre	 degli	 invertebrati	 praticamente	 nessuno	 ha	
questo	status.	

• la	pressione	più	significativa	è	l’agricoltura	sia	per	gli	habitat	che	per	le	specie.	
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• differenze	 tra	 aree	 a	 Nord	 e	 quelle	 Sud	 della	 regione	 alpina	 nella	 penisola	 scandinava:	 gli	 stessi	
gruppi	di	habitat	sono	in	buono	stato	al	Nord	mentre	sono	in	cattivo	stato	al	Sud,	causa	di	attività	
umane	più	sviluppate	al	sud	(es:	specie	di	anfibi:	100%	FAV	al	Nord	e	20%	FAV	al	Sud)	

Considerazione	 mia:	 in	 Italia	 sulle	 Alpi	 non	 dovremmo	 avere	 la	 stessa	 situazione	 differente	 tra	 Alpi	
occidentali	 e	 Alpi	 orientali	 (ciò	 che	 sta	 bene	 sulle	 alpi	 ovest	 dovrebbe	 star	 bene	 anche	 sulle	 alpi	 est	 e	
viceversa)	

GIORNO	2	–	9	settembre	

GRUPPO	TEMA	2	“La	gestione	dell’uso	del	suolo	per	migliorare	la	conservazione	di	habitat	e	specie	Natura	
2000	alpine”	-	Chair:	Bent	Jespen	(NEEMO)	

Jeremie	Crespin	(CE):	nuove	prospettive	strategiche	della	PAC.	

Wolfgang	Suske	(Austria):	criteri	di	pagamento	basati	su	obiettivi	di	biodiversità	(quantità/qualità);	utilizzo	
di	indicatori	verificabili.	Esempi	pratici:	

• gestione	di	Veratrum	album	per	tutela	orchidee	in	ambiente	di	prato;	
• progetto	in	Slovenia		www.rbpnetwork.eu.	

Proiezione	di	video	

Sottogruppo	–	discussione	attorno	alla	domanda	“Which	CAP	measures	do	you	fell	are	the	most	successful	
in	reducing	land	abandonment	in	the	Alpine	region	in	your	country?”	

Francia	e	 Italia:	concordano	che	 il	problema	è	sia	 l’abbandono	che	 l’agricoltura	 intensiva	 (stesso	 livello	di	
gravità)	

Italia:	sottolineiamo	che	il	punto	cruciale	è	anche	la	verifica	dell’efficacia	delle	misure	

GIORNO	3	–	10	settembre	

GRUPPO	TEMA		2	“La	gestione	dell’uso	del	suolo	per	migliorare	la	conservazione	di	habitat	e	specie	Natura	
2000	alpine”	

Proiezione	di	un	video	

Prof.	Jungmeier	(Austria):	riporta	il	caso	della	gestione	di	un	sito	Natura	2000	istituito	per	la	tutela	di	una	
piccola	specie	(Vertigo	moulisiana)	che	però	è	anche	località	di	attività	sportive	e	turistiche.	

 

Sottogruppo	di	discussione	

Domanda	1:	“Esempi	in	ambito	alpino	di	successo	tra	turismo	e	conservazione”	

MORA	 ARONSSON.	 Esempio	 in	 Svezia	 del	 walking	 track	 in	 un	 parco	 nazionale	 (Abisko)	 in	 cui	 è	 stato	
cambiato	 punto	 di	 entrata	 e	 la	 prima	 parte	 della	 strada	 per	 la	 tutela	 di	 alcuni	 taxa	 e	 ambienti.	 Misure	
specifiche	per	dare	informazioni	naturalistiche	ai	turisti.	

VANYA	 BIZHEVA	 (Bulgaria).	 Il	 turismo	 sostenibile	 deve	 essere	 ecologicamente	 sostenibile	 e	 deve	 essere	
economicamente	vantaggioso	e	deve	essere	eticamente	e	socialmente	sostenibile.	Tutti	gli	attori	devono	
condividere	l’obiettivo	e	le	responsabilità.	Il	turismo	è	sostenibile	se	promuove	la	conservazione.	

SIMONA	CAZACU	(Romania).	Esempio	del	controllo	del	numero	di	visitatori	nei	parchi	usando	zonizzazioni	
per	distribuire	le	pressioni.	Anche	qui	si	punta	molto	sul	dare	informazioni	ai	turisti.	
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SEBASTIAN	(Francia).	Non	ha	esempi	da	riportare	

JAN	(Polonia).	Il	turismo	è	in	crescita	ma	non	ha	esempi	da	riportare	

Domanda	2.	”Azioni	congiunte	per	il	turismo	e	la	tutela	della	biodiversità”	

MORA	ARONSSON.	Puntare	molto	sulle	informazioni	ai	turisti	relative	alla	conservazione	delle	specie	e	sui	
risultati	ottenuti	con	viarie	misure	

E.	MALENOTTI.	Nella	nostra	Regione	 italiana	effettuiamo	 la	valutazione	d’incidenza	sugli	eventi	 turistici	e	
sportivi	più	rilevanti	(es:	gare).	

VANYA.	La	chiave	è	informare	i	turisti	della	complessità	ecosistemica	in	cui	si	trovano.	

SOPHIA(Spagna).	In	Spagna	in	molti	casi	c’è	una	certificazione	specifica	per	il	turismo	sostenibile.	

SESSIONE	PLENARIA	

Intervento	di	Jepsen	(NEEMO)	che	presenta	una	carrellata	di	progetti	Life	con	best	practices	

KNOWLEDGE	TABLES	

ü Tommaso	 Sitzia	 e	 Daniel	 Monteleone	 (università	 di	 Padova)	 -	 Capacity	 building	 for	 conservation	
managment	

Illustrano	un	corso	specifico	di	gestione	di	N2000	attivato	recentemente	sia	in	modalità		e-learing	che	
in	presenza	(progetto	con	6	PARTNER).	

Ha	l’obiettivo	di	identificare	competenze	specifiche	per	la	gestione	di	N2000.	

Al	momento	60	studenti.	

Realizzazione	di	una	APP:	eNatura2000App	

ü Nico	Boenisch	and	Ilke	Tilders,	from	FOS	Europe	(consultants	working	for	the	Swedish	EPA)	-	Adaptive	
Management	of	Recreation	in	Natura	2000	

Questo	 intervento	 è	molto	 interessante	 sul	 processo	 che	 dovrebbe	 stare	 alla	 base	 della	 gestione	 di	
N2000.	Sarebbe	utilissimo	recuperare	le	slide	

ü Mihai	 Zotta,	 FUNDAȚIA	 CONSERVATION	 CARPATHIA	 (Romania)	 -	 Restauration	 work	 and	 land	
management	model	FCC	in	Alpine	region	

Esempi	di	ricreazione	di	habitat	principalmente	tramite	riforestazione	o	piantumazione	di	specie	

GIORNO	4	–	11	settembre	

In	sessione	plenaria	vengono	riportati	i	resoconti	delle	4	giornate	e	dei	vari	gruppi	tematici.	

Chair	N.	Notaro	(Head	of	the	Nature	Protection	Unit,	DG	ENV).	

CONSIDERAZIONI	GENERALI	PERSONALI	

Tutti	gli	interventi	ascoltati	erano	molto	interessanti,	soprattutto	perché	avevano	un	taglio	molto	pratico	e	
concreto	e	ritengo	che	lo	scambio	di	esperienze	sia	molto	fruttuoso	su	questi	temi.	

Non	 era	 chiaro	 intuire	 a	 che	 titolo	 parlavano	 gli	 speakers,	 ovvero	 se	 come	 Istituzioni	 che	 gestiscono	
direttamente	i	siti	oppure	come	esperti/accademici	consulenti.	Credo	che	sarebbe	molto	utile	un	confronto	
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di	esperienze	fra	Enti	e	istituzioni	per	capire	più	nel	dettaglio	come	gestiscono	concretamente	i	siti	(risorse,	
VIncA,	monitoraggio,	ecc.),	perché	le	esperienze	riportate	da	esperti/consulenti	sono	interessanti	dal	punto	
di	vista	naturalistico	e	scientifico	ma	non	sono	di	ispirazione	per	portare	miglioramenti	concreti	nella	nostra	
gestione.		

A	parte	questa	considerazione,	credo	che,	cercando	di	calare	nella	nostra	realtà	i	contenuti	del	Seminario,	
la	differenza	fondamentale	che	determina	una	migliore	gestione	di	RN2000	sia	la	presenza	di	un	Soggetto	
gestore	“locale”dei	siti	perché	solo	un	Ente	locale	(da	noi	 in	Piemonte	sono	soprattutto	i	parchi	regionali)	
ha	le	forze	interne	per	avviare	progetti	mirati	all’effettiva	conservazione	della	biodiversità	(di	monitoraggio,	
rinaturazione,	ripristino)	e	per	accedere	a	fondi	europei.	L’organo	centrale	ha	“solo”un	ruolo	di	indirizzo	e	
coordinamento	 di	 questi	 Enti	 locali.	 Sarebbe	 interessante	 sapere	 se	 anche	 negli	 altri	 paesi	 europei	 c’è	
questo	assetto	gestionale	oppure	no.	
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Premessa 
Viene riportato un riassunto delle attività delle quattro giornate del “3rd Natura 2000 
seminar for the Alpine biogeographical region” a cui hanno partecipato Thomas 
Campagnaro e Tommaso Sitzia. Nello specifico vengono riportati i temi trattati in alcune 
plenarie e i temi discussi all’interno dei gruppi di lavoro specifici a cui hanno partecipato 
Thomas Campagnaro e Tommaso Sitzia. 
 
Sessione plenaria (primo giorno, 8 settembre 2020) 
Il programma del seminario è stato presentato da Sophie Ouzet (Direzione Generale 
dell'Ambiente). Dopo i ringraziamenti iniziali, negli interventi introduttivi sono state 
delineate le principali problematiche inerenti Natura 2000 (per esempio, la necessità di 
coinvolgere i portatori d’interesse e conflitti derivanti dai vari interessi economici nei siti 
Natura 2000) e le principali aspettative da parte della Direzione Generale dell'Ambiente 
come, per esempio, il desiderio di ricevere input su aspetti specifici della strategia UE sulla 
biodiversità 2030. 
A chiusura degli interventi in plenaria vi sono state due presentazioni inerenti la strategia 
UE sulla biodiversità per il 2030 (Frank Vassen, Direzione Generale dell'Ambiente) e le 
condizioni attuali per quanto riguarda lo stato di conservazione di habitat e specie nell’area 
biogeografica alpina (Mora Aronsson, European Topic Centre on Biological Diversity). Tra 
gli aspetti sottolineati dai relatori, si rincordano: la necessità di definire “stricly protected 
areas” in quanto la strategia prevede di raggiungere una copertura di tale area del 10% 
della superficie terrestre e 10% della superficie marina, la prossima definizione di linee 
guida sulle attività di ripristino e l’identificazione di valori di riferimento per gli obiettivi 
legalmente vincolanti, l’importanza di identificare e percorrere le varie opportunità di co-
finanziamento europeo per raggiungere gli obiettivi di Natura 2000 e, quindi, di produrre e 
presentare i PAF (si prevede che alcuni tipi di progetto verranno valutati sulle priorità, sullo 
stato di conservazione e presenza all’interno delle liste rosse, con una sempre più elevata 
attenzione per attività di capacity building). 
Sono stati forniti una serie di dati inerenti l’area biogeografica alpina nello specifico. L’area 
delle Alpi e dei Pirenei ricopre circa il 39% della area biogeografica alpina EU27 e nella 
parte italiana, in base ai dati presentati da Mora Aronsson, sono presenti 117 ZPS e 452 
SIC/ZSC. Nella Tabella 1 sottostante si riportano i principali dati per l’area biogeografica 
alpina.  
 
Tabella 1: Lo stato di conservazione di habitat e specie nell’area biogegrafica alpina 

2 Stato di conservazione e trend 
 Favorevole Non 

conosciuto 
U1 in 
miglioramento 

U1 
stabile/non 
conosciuto 

U1 in 
deterioramento 

U2 in 
miglioramento 

U2 
stabile/non 
conosciuto 

U2 in 
deterioramento 

Habitat 38,62% 5,08% 4,46% 28,46% 6,15% … 7,98% 9,85% 
Specie 35,60% 13,82% … 25,13% 8,10% … 6,43% 7,07% 

 
Gli habitat con uno stato di conservazione più preoccupante sono le formazioni erbose 
naturali e seminaturali, gli habitat d’acqua dolce, le foreste e le torbiere alte, torbiere basse 
e paludi basse. Le principali pressioni sui tipi di habitat presenti nell’area biogeografica 
alpina sono l’agricoltura, le attività forestali, i processi naturali e le modifiche al regime 
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idraulico. Per quanto riguarda i gruppi tassonomici con uno stato di conservazione più 
preoccupante si ricordano gli anfibi, i pesci e gli artropodi. Le principali pressioni sulle 
specie nell’area biogeografica alpina sono l’agricoltura, le attività forestali, l’urbanizzazione 
e le modifiche al regime idraulico. In conclusione, sono state sottolineate le forti differenze 
tra le condizioni nell’area scandinava, con condizioni più favorevoli per habitat e specie, e 
il resto dell’area biogeografica alpina (Alpi, Pirenei, Alpi Dinariche, Carpazi e Balcani) che 
presenta una situazione critica specialmente per le torbiere alte, torbiere basse e paludi 
basse, i pesci e gli anfibi. 
A seguire i partecipanti sono stati invitati a partecipare ai vari gruppi di lavoro. In vari 
momenti del seminario, le opinioni e le proposte dei partecipanti sono state raccolte 
attraverso l’utilizzo dell’applicazione online Mentimeter. 
 
 
Gruppi di lavoro 
1. Definizione e coordinamento di un'agenda per il ripristino di Natura 2000 nella regione 
Alpina (Chair: Frank Vassen - European Commission; Facilitator: Theo van der Sluis - 
WUR)  
 
08/09/2020 
Una prima discussione si è basata su alcune domande specifiche: esiste un programma 
nazionale o regionale per il ripristino di habitat nel tuo stato? Le attuali attività di ripristino 
sono sufficienti per raggiungere uno stato di conservazione favorevole di specie e habitat? 
Basandosi sulle risposte si è notata la grande variabilità che si riscontra tra i vari paesi 
dell’area biogeografica alpina. 
Il primo intervento, di Carlos Romao (EEA), ha introdotto il tema del gruppo di lavoro. È 
stata posta la domanda: quali tipi di habitat richiedono una maggiore attenzione in termini 
di ripristino? Le risposte attraverso mentimeter hanno sottolineato l’importanza delle 
formazioni erbose naturali e seminaturali e delle foreste. Il relatore ha sottolineato 
l’importanza di considerare i dati riportati ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva Habitat e di 
fornire informazioni quanto più dettagliate sulle attività di ripristino. Tra i vari esempi 
riportati di habitat che necessitano attività di ripristino a causa di uno stato di 
conservazione non soddisfacente e in deterioramento si possono ricordare: i fiumi alpini 
con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica (3230), le formazioni erbose 
naturali e seminaturali (per esempio 6510 e 6520), le torbiere alte, torbiere basse e paludi 
basse (per esempio 7110* e 7210*) e le foreste (per esempio 91E0*). 
I partecipanti, successivamente, sono stati suddivisi in diversi sotto-gruppi a cui sono state 
sottoposte tre domande: quali sono i due interventi di ripristino nello Stato di provenienza 
e nell’area biogeografica alpina per habitat e/o specie che ritieni più di successo? Quali 
sono le motivazioni del loro successo? Quali sono i (due) principali punti deboli della 
strategia per il ripristino di habitat dello Stato o regione di provenienza? 
I partecipanti hanno sottolineato come sia difficile identificare due progetti specifici. 
Esistono, infatti, diversi progetti che hanno portato a dei risultati soddisfacenti. Sono state 
riportate, a titolo di esempio, quelle attività che hanno permesso il ripristino di prati 
abbandonati e invasi dalla vegetazione legnosa attraverso il recupero di pratiche gestionali 
tradizionali o quelle attività che hanno permesso di migliorare alcune condizioni strutturali 
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dei boschi, come il rilascio della necromassa. Sicuramente vi sono molti fattori che 
possono incidere sul risultato finale, come per esempio la presenza di un sistema di 
monitoraggio adeguato, il coinvolgimento dei portatori d’interesse, il mantenimento delle 
caratteristiche degli habitat nel tempo e la possibilità di considerare esempi di successo e 
di insuccesso. 
 
09/09/2020 
Le attività sono iniziate con una presentazione e un video sulle azioni di ripristino dei corsi 
d’acqua dolce in Svezia. 
Successivamente i partecipanti sono stati suddivisi in diversi sotto-gruppi e sono state 
poste due domande principali: come si possono identificare priorità di ripristino? Quali 
sono gli elementi che limitano l’implementazione e la buona riuscita di progetti di ripristino? 
Lo stato di conservazione è sicuramente un elemento riconosciuto come rilevante per 
l’identificazione di priorità da parte di tutti i partecipanti alla discussione. Una serie di altri 
aspetti sono stati sottolineati: la possibilità di applicare l’intervento su ampia scala, la 
considerazione degli effetti su vari servizi ecosistemici, la possibilità di raggiungere 
rapidamente gli obiettivi (il concetto di low-hanging fruits), l’identificazione di pressioni e 
minacce che agiscono su più habitat e habitat di specie con uno stato di conservazione 
non soddisfacente (per esempio, Campagnaro et al. 2018), la necessità di prioritizzare i 
benefici, l’avere degli standard per l’identificazione delle priorità condivisi e la condivisione 
e collaborazione tra enti che gestiscono le aree Natura 2000. Tra i vari fattori che 
influenzano la buona riuscita degli interventi di ripristino sono stati citati: il rafforzamento 
delle capacità dei gestori e operatori (ma un esempio positivo è rappresentato dal progetto 
LIFE e-natura2000.edu), la mancanza di tempo da dedicare alle attività di ripristino da 
parte dei gestori e operatori, l’assenza di obiettivi e misure di conservazione, la 
considerazione degli aspetti socio-economici, la reperibilità di fondi, il frazionamento delle 
proprietà e la partecipazione dei proprietari. 
In generale, come riassunto delle attività dei gruppi sul tema del ripristino di habitat, Frank 
Vassen ha voluto sottolineare l’abbandono gestionale, ed in particolare quello di prati e 
pascoli, come un problema prioritario a cui ancora non si è arrivati ad una soluzione 
nonché la necessità di potenziare sempre più le attività di rafforzamento delle conoscenze 
e competenze. 
 
3. Ottimizzare i co-benefici della gestione di Natura 2000 con l'adattamento e la 
mitigazione dei cambiamenti climatici (Chair: Petri Ahlroth - Director of the Biodiversity 
Centre, Finnish Environment Institute; Facilitator: : Irene Bouwma - WUR) 
Il gruppo tematico ha discusso sull’importanza di comprendere quale interpretazione deve 
essere data ai fenomeni climatici estremi: sono disturbi naturali o eventi che possono 
comportare riduzioni del grado di conservazione. Un esempio particolare riguarda il caso 
del bostrico tipografo nei boschi colpiti da schianti da vento. Una serie di ragionamenti 
sono stati fatti sull’importanza e sulla realizzazione di aree permanenti. 
 
Partecipazione al knowledge market (10 settembre 2020) 
Sono stati presentati, da Tommaso Sitzia e Daniel Monteleone, i risultati finora conseguiti 
nell’ambito del progetto LIFE e-Natura2000.edu. Questo progetto triennale, frutto di una 
partnership tra EUROPARC, European Landowner Organisation, la fondazione 
interuniversitaria Fernando González Bernáldez, la fondazione ProPark, la Kullaberg 
Nature Reserve e il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università di 
Padova, ha l’obiettivo di applicare nuovi approcci e metodi di apprendimento per 
migliorare la conoscenza e le competenze dei gestori di siti Natura 2000, sia in aree 
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pubbliche, sia in aree private, in tutta l’Unione Europea. Adottando un approccio basato 
sulle core competence individuate dalla IUCN per la gestione delle aree protette, il 
progetto vuole consentire ai gestori dei siti, attraverso corsi online, una app online, vari 
workshop e summer school, di condividere esperienze e apprendere quali sono gli 
elementi necessari alla conservazione e al miglioramento del grado di conservazione delle 
specie e degli habitat. Il progetto comprende una Training Need Analysis svolta su un 
campione di gestori, alla quale segue l’apprendimento mirato attraverso dei corsi online. Ai 
partecipanti al seminario biogeografico è stata comunicata la recente pubblicazione su 
Google Play e AppStore della app eNatura2000 realizzata nell’ambito del progetto.  
 
Sessione plenaria (giornata conclusiva, 11 settembre 2020) 
La sessione finale è stata utilizzata per riassumere i principali aspetti discussi durante il 
seminario e riportare i risultati dei gruppi di lavoro. Per quanto riguarda l’ottimizzazione dei 
benefici di Natura 2000 e la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici è stato 
rimarcato come molti aspetti sono ancora poco conosciuti ed è, quindi, difficile capire quali 
sono e saranno le conseguenze a livello di sito o comunque in aree specifiche. Diversi 
elementi sono stati riportati per migliorare la connettività tra habitat e specie, tra cui 
l’importanza di focalizzarsi sugli habitat di piccole dimensioni e sulle specie poco mobili, 
d’affrontare il problema dell’abbandono gestionale e di instaurare collaborazioni e 
implementare azioni congiunte a livello regionale. Per gli aspetti legati al ripristino si è 
nuovamente evidenziato il problema dell’abbandono e la necessità di dare priorità al 
mantenimento di prati e pascoli nonché di potenziare le conoscenze e le abilità connesse 
agli aspetti operativi delle attività di ripristino. In conclusione, Nicola Notaro (Direzione 
Generale dell'Ambiente) ha sottolineato la rilevanza dei seminari biogeografici e della loro 
evoluzione nel tempo come aggregatori di idee e di persone.  
 
 


