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Introduzione  

Il settore agricolo possiede una capacità unica di fornire alla 
società risultati positivi per la biodiversità, producendo nel 
contempo derrate alimentari. Il Copa-Cogeca, l’organizzazione 
che rappresenta gli agricoltori e le cooperative agricole d’Europa, 
coglie l’occasione offerta dall’Anno internazionale della 
biodiversità per mettere in luce l’impegno assunto dal settore 
agricolo per preservare la biodiversità. Desideriamo illustrare 
tale impegno attraverso degli esempi concreti che indicano come 
gli interessi degli agricoltori possono conciliarsi con gli obiettivi 
in termini di biodiversità.

Nella presente brochure, sono stati riuniti degli esempi di 
casi concreti provenienti da tutta Europa e trasmessi dalle 
organizzazioni membri del Copa-Cogeca. Tali esempi dimostrano 
in che modo l’agricoltura crea la biodiversità e rivelano che:

il nostro paesaggio culturale e segnatamente molti degli •	
habitat più preziosi dipendono dall’agricoltura;

un	 uso	 efficace	 e	 produttivo	 dei	 terreni	 agricoli,	 che	•	
permetta	di	garantire	un	reddito	sufficiente	agli	agricoltori,	
può essere effettuato nel rispetto degli obiettivi di 
preservazione della natura;

gli agricoltori sono disposti ad adattare i loro metodi •	
di produzione agricola per accrescere la biodiversità e 
l’innovazione ecologica può contribuire a detto obiettivo;

gli	agricoltori	hanno	bisogno	di	un	sostegno	finanziario	e	•	
immateriale per meglio conciliare i loro interessi economici 
e gli obiettivi in materia di biodiversità.

Le attività agricole hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo 
significativo	nel	modellare	il	paesaggio	europeo.	L’agricoltura	è	
all’origine di numerosi ecosistemi dotati di un’elevata biodiversità 
e contribuisce al mantenimento della diversità delle specie e di un 
ricco patrimonio genetico. Anche se i terreni agricoli servono in 
primo luogo a produrre derrate alimentari sane e di qualità elevata 
e materie prime rinnovabili, la preservazione della biodiversità e 
un’attività agricola sostenibile sono inestricabilmente legate. 

Questo	 è	 il	 motivo	 per	 cui	 non	 si	 può	 arrestare	 la	 perdita	 di	
biodiversità ed evitare il deterioramento dei servizi ecosistemici 
senza l’impegno attivo degli agricoltori che sono i principali 
gestori dei terreni in Europa. Tuttavia, la produzione alimentare 
non dovrebbe competere con il contributo offerto dall’agricoltura 
attraverso la fornitura di servizi ambientali, come la biodiversità. 
Questi importanti ruoli possono invece coesistere.

Gli agricoltori desiderano avere la possibilità di contribuire quali 
partner alla conservazione della biodiversità. La cooperazione 
fra la comunità per la preservazione della natura e gli agricoltori 
riveste pertanto un’importanza cruciale. È essenziale riconoscere 
la dedizione dimostrata da secoli dagli agricoltori a favore del 
mantenimento della forte diversità dei paesaggi europei. È solo 
in questo modo che gli agricoltori saranno motivati e disposti 
a continuare a contribuire attivamente alla protezione della 

biodiversità. È importante sottolineare che sono stati apportati 
importanti	miglioramenti	nell’ambito	delle	recenti	riforme	al	fine	
di integrare maggiormente la biodiversità nella politica agricola 
comune. Tuttavia, va riconosciuto altresì che, in numerosi casi, 
ci	vuole	un	certo	tempo	prima	che	una	modifica	delle	pratiche	si	
traduca in evoluzioni positive a livello della biodiversità.

Gli	 agricoltori	 che	 gestiscono	 specificatamente	 la	 biodiversità	
dovrebbero	 ricevere	 un’adeguata	 remunerazione.	 Ciò	 è	
fondamentale per evitare l’abbandono delle terre e incoraggiare 
il recupero degli ecosistemi vulnerabili. I terreni agricoli situati 
nelle zone Natura 2000 e le aree agricole ad alto valore naturale 
in particolare, spesso caratterizzati da una scarsa produttività 
e da pratiche agricole ad alta intensità di manodopera, sono 
gravemente messi a repentaglio. I pagamenti per i servizi 
ecosistemici acquistano un ruolo centrale poiché incitano 
gli agricoltori a mantenere e migliorare le pratiche agricole 
rispettose dell’ambiente e a contribuire in tal modo ad arrestare 
la perdita di biodiversità. Sono indispensabili soluzioni su 
misura ed economiche per il mantenimento e, ove necessario, il 
ripristino degli ecosistemi.

L’agricoltura	 stessa	 sarà	 confrontata	 in	 futuro	 a	 sfide	
significative.	 Il	 cambiamento	 climatico	 avrà	 un’incidenza	
diretta sulla biodiversità, ma il necessario adeguamento delle 
pratiche agricole attuali potrebbe anch’esso avere un impatto 
sulla biodiversità. Gli habitat fortemente dipendenti da un tipo 
specifico	di	agricoltura	potrebbero	essere	messi	in	pericolo.

In aggiunta, i paesaggi agricoli e la biodiversità che essi ospitano 
sono esposti a grandi minacce (ad es. dall’urbanizzazione o da 
infrastrutture sovradimensionate) che portano alla conversione 
e alla frammentazione dei terreni agricoli.

Una politica agricola comune forte, dotata di un bilancio adeguato, 
sarà più che mai essenziale in futuro se gli agricoltori dovranno 
continuare a soddisfare la crescente domanda alimentare a 
partire da risorse tanto preziose quanto limitate, pur dovendo 
allo stesso tempo affrontare i mutamenti climatici e ridurre il 
loro impatto ambientale. Pare inevitabile che soltanto le aziende 
agricole economicamente sostenibili saranno in grado di fornire 
contributi aggiuntivi a favore della tutela e della conservazione 
dell’ambiente.
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Messaggi chiave  

L’agricoltura crea 1. biodiversità
Ormai	da	generazioni	l’agricoltura	è	all’origine	di	una	moltitudine	
di specie e di habitat che meritano oggi di essere protetti. Un 
utilizzo	sostenibile	dei	terreni	agricoli	è	di	primaria	importanza	
per proteggere la biodiversità, preservare il paesaggio culturale 
ed evitare l’abbandono dei terreni.

La 2. competitività dell’azienda agricola non 
deve essere messa in pericolo

Occorre conciliare la domanda di prodotti alimentari e di energia 
rinnovabile con la necessità di arrestare la perdita di biodiversità. 
Vi	 è	 il	 pericolo	 che	 il	 cambiamento	 climatico,	 abbinato	 a	 una	
globalizzazione e una mobilità crescenti, accelererà notevolmente 
la propagazione di specie invasive, con gravi ripercussioni sulla 
produzione alimentare. Il Copa-Cogeca invita ad aiutare gli 
agricoltori a operare in una maniera favorevole alla biodiversità, 
senza mettere a repentaglio la redditività, la competitività e 
la sostenibilità dell’agricoltura e, quindi, il futuro del settore 
agricolo europeo e la vitalità delle zone rurali.

Gli agricoltori, 3. partner nella protezione della 
natura

Gli agricoltori del Copa-Cogeca prendono molto sul serio il loro 
ruolo nella tutela della biodiversità e s’impegnano ad adeguare, 
se	 del	 caso,	 le	 loro	 attività.	A	 tal	 fine,	 è	 indispensabile	 che	 gli	
agricoltori europei siano maggiormente associati al processo di 
conservazione della natura. Anche la società quale utilizzatrice e 
consumatrice	dei	benefici	ambientali	forniti	dal	settore	agricolo	
deve essere disposta a condividere tale responsabilità con gli 
agricoltori.

Natura 2000: 4. senza l’agricoltura un successo 
mancato

Il Copa-Cogeca raccomanda un dialogo costruttivo e una 
concertazione fra i responsabili politici e gli agricoltori nel quadro 
dell’attuazione della rete europea Natura 2000. L’obiettivo deve 
essere quello di preservare ecosistemi preziosi e di proteggere 
specie autoctone minacciate attraverso delle pratiche agricole 
concordate con gli agricoltori.

Il successo grazie 5. alla volontarietà - 
Protezione della natura su base contrattuale 
e misure agroambientali

Il miglior modo per realizzare ulteriori progressi e dei risultati 
positivi in materia di protezione della biodiversità consiste 
nell’optare per un approccio cooperativo e un coinvolgimento 
degli	 agricoltori	 su	 base	 volontaria.	 L’agricoltura,	 quando	 è	
specificamente	adattata	 in	vista	del	conseguimento	di	obiettivi	
in materia di biodiversità, andrebbe considerata come un’attività 
imprenditoriale e remunerata in quanto tale.

Incentivi finanziari e consulenza in materia 6. 
di pratiche rispettose della biodiversità

È	d’uopo	prevedere	un	finanziamento	adeguato.	Gli	agricoltori	
dovrebbero essere sostenuti attraverso servizi di formazione 
professionale	 e	 di	 consulenza	 al	 fine	 di	 sviluppare	 le	 loro	
conoscenze nel campo ecologico e consentire loro di fornire 
servizi	ecosistemici	benefici	per	la	società,	la	natura,	così	come	
per loro stessi.

Gli agricoltori integrano la protezione della 7. 
biodiversità nelle loro aziende

Nel quadro delle riforme della PAC in corso, segnatamente 
della recente valutazione dello stato di salute, gli agricoltori 
hanno	fortemente	risposto	alla	necessità	di	agire	per	porre	fine	
alla perdita di biodiversità e hanno attivamente contribuito 
adeguando le loro pratiche agricole. 

Non esistono soluzioni tipo per il 8. 
mantenimento della biodiversità

L’onere costituito dalla lotta contro la perdita di biodiversità 
è	ripartito	in	maniera	disuguale	nell’UE	a	27,	così	come	lo	è	la	
varietà degli ecosistemi, delle specie e del patrimonio genetico. Il 
Copa-Cogeca sottolinea la necessità di lasciare spazio a soluzioni 
modellate a livello locale nel quadro dell’Unione europea.

Ricerca e innovazione in agricoltura al 9. 
servizio della biodiversità

Le innovazioni tecniche, sia nel campo della gestione che in quello 
dei macchinari agricoli, possono aiutare a meglio rispondere 
alle esigenze in termini di biodiversità, preservando al tempo 
stesso la competitività del settore agricolo. È indispensabile 
compiere degli sforzi nel campo della ricerca per capire meglio le 
interazioni fra la gestione agricola e la biodiversità, e promuovere 
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

Preservazione della diversità genetica 10. 
agricola

Il Copa-Cogeca sottolinea la necessità di preservare le razze più 
antiche di animali da fattoria e le varietà colturali tradizionali. 
Esse sono parte integrante della biodiversità e contribuiscono 
alla conservazione di preziosi habitat.  Sarebbe inoltre opportuno 
concentrarsi su varietà di vegetali attualmente non utilizzate per 
la produzione agricola.



4

Esempi  

1. L’agricoltura crea biodiversità

La	diversificazione	dei	paesaggi,	in	Europa,	è	in	gran	parte	
il risultato del fatto che, nel corso dei secoli, essi sono 
stati	impiegati	a	fini	agricoli.	Numerose	varietà	di	piante	
e specie di animali selvatici protette si sono diffuse in 
tutt’Europa attraverso l’agricoltura. Molte di queste sono 
giunte a noi come specie sinantrope, vale a dire specie che 
vivono	a	contatto	con	l’uomo.	Un	esempio	tipico	è	quello	
della cicogna, senza però dimenticare tutta una serie di 
erbe	selvatiche	dei	campi,	tra	cui	il	fiordaliso	e	il	gittaione	
comune (Agrostemma githago L.).

Molti habitat quasi assimilabili allo stato naturale 
sono destinati ad un utilizzo agricolo estensivo, e 
qualsiasi	 modifica	 dell’intensità	 del	 loro	 uso,	 che	 sia	
l’intensivizzazione ma anche l’abbandono, ha un’incidenza 
negativa sulle specie autoctone.

I luoghi tradizionali in cui si trovano le praterie erbose, 
sia nelle aree di montagne che nelle zone pianeggianti o 
nelle torbiere, sono caratterizzati da prati e pascoli che 
ospitano	molteplici	specie,	 tra	 le	quali	 l’esempio	tipico	è	
quello dell’orchidea. La conservazione e la valorizzazione 
dei prati permanenti fanno parte integrante di molti 
programmi agroambientali. Nel Sud della Germania, 
è	 stato	 organizzato	 nel	 2010	 il	 primo	 «Campionato	 dei	
prati». Gli agricoltori premiati sono quelli che realizzano 
una buona resa foraggera e, grazie ad essa, anche una 
redditività	economica	sufficiente,	migliorando	comunque	
il valore ecologico dei loro prati e dei loro pascoli. Scopo di 
quest’azione consiste nel sensibilizzare sia gli agricoltori 
che	 tutta	 la	 società	 rispetto	 al	 valore	 dei	 prati	 fioriti,	
garantendone così la conservazione. Analogamente, in 
Danimarca esiste una serie di progetti per il mantenimento 
dei pascoli nelle pianure alluvionali e nelle zone umide, 
come ad esempio lo sviluppo di un concetto particolare di 
pascolo per 100 ha nello Djursland settentrionale.

I frutteti coltivati su prato, con i loro vecchi impianti di 
alberi, e i prati permanenti sono veri tesori di biodiversità. 
In	 vaste	 regioni	 d’Europa,	 e	 fino	 a	 qualche	decennio	 fa,	
era attorno ai paesini che si sviluppava e prendeva forma 
il paesaggio. Oggi, l’abbandono del territorio e soprattutto 
lo sviluppo urbano rappresentano per questi paesaggi una 
crescente minaccia. Nell’ambio del progetto transnazionale 
Interreg III A, la conservazione e la rigenerazione di vecchi 
frutteti su prato e di antichi impianti di alberi ad alto 
fusto sono state promosse in Slovenia e in Croazia. Uno 
degli	 obiettivi	 del	 progetto	 è	 stato	 realizzato	 attraverso	
la costituzione di un vivaio destinato alla raccolta e 
alla propagazione di antiche varietà di frutta. Questo 
progetto ha aperto la strada alla creazione di tutta una 
serie	di	vivai	di	questo	tipo	in	Europa.	Il	primo	è	sorto	a	
Gembloux,	in	Belgio,	negli	anni	‘70	e	oggi	accoglie	2	650	
antiche varietà di frutta. Questo retaggio culturale potrà 
essere tramandato solo rigenerando i frutteti su prato 
già esistenti e, contemporaneamente, sviluppando nuovi 
frutteti coltivati nei giardini, e con essi i preziosi habitat di 
piante e animali rari.

Anche i paesaggi di pascoli alberati, ad esempio quelli 
situati nelle regioni del nord combinati con conifere e 
betulle, o quelli con querce da sughero e lecci nella Spagna 
e nel Portogallo meridionale, costituiscono habitat 
importanti. In questi sistemi 
silvo-pastorali tradizionali, 
gli animali pascolano sotto 
gli alberi dato che i pascoli 
sono parzialmente utilizzati in 
alternanza annuale con terre 
arabili. Solo il mantenimento 
dei pascoli estensivi può 
preservare la biodiversità e 
una buona gestione dei prati 
può	 perfino	 permettere	 di	
favorirla.

A.	Černelč

N. Geršak
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Per un’azienda nel sud-ovest della Finlandia, la 
biodiversità	 è	 diventata	 parte	 integrante	 del	 concetto	 di	
impiego agricolo dei terreni. Il paesaggio resta aperto 
grazie all’allevamento di bovini da carne della razza 
Hereford e la biodiversità ne risulta rafforzata. Il mosaico 
composto da terreni coltivabili destinati alla produzione 
di cereali e piante foraggere e da prati e pascoli sfruttati 
in maniera ecologica offre numerosi habitat alla fauna 
locale.	I	bovini	pascolano	sull’argine	del	fiume	nell’azienda	
di Koski Manor	 e,	 in	 questo	 modo,	 è	 stato	 possibile	
ripristinare	 i	 tipici	 pascoli	 umidi.	 D’altro	 canto,	 perfino	
gli habitat delle zone intermedie tra foresta, campi e 
pascoli	approfittano	di	questo	tipo	di	gestione	del	suolo,	
che permette di preservare la natura. Le rese più scarse di 
questo tipo di attività agricola possono essere compensate 
finanziariamente	dai	relativi	programmi	agroambientali	e	
dall’autopromozione dei prodotti ecocompatibili.

Fredrik von Limburg - Stirum
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2. La competitività dell’azienda agricola 
non deve essere messa in pericolo

Le	 superfici	 agricole	 servono	 in	 primo	 luogo	 per	 la	
produzione di derrate alimentari, ma sta rafforzandosi 
anche la tendenza ad impiegarle per ottenere materie 
prime rinnovabili e quindi promuovere “l’economia 
verde”. Il settore agricolo europeo garantisce la sicurezza 
dell’approvvigionamento	di	circa	500	milioni	di	cittadini	
europei di prodotti alimentari sani e di qualità elevata. Visto 
che l’attività agricola dipende di per sé da condizioni di 
produzione sane, vale a dire terreni fertili, una disponibilità 
sufficiente	 di	 risorse	 idriche	 e	 una	 pressione	 ridotta	 da	
parte degli organismi nocivi, la sua tendenza a conservare 
queste	caratteristiche	positive	o	perfino	a	migliorarle,	ad	
esempio attraverso il rafforzamento della biodiversità 
nei	 terreni,	 è	 elevata.	 Ciononostante,	 la	 redditività	
dell’azienda, anche nel medio periodo, non deve essere 
inficiata.	Gli	agricoltori	devono	necessariamente	ricavare	
un	 reddito	 sufficiente	 dalla	 loro	 attività	 agricola,	 se	 si	
vuole che garantiscano nel tempo un approvvigionamento 
alimentare sicuro e sostenibile in Europa.

Spesso	occorre	sostenere	finanziariamente	l’agricoltore	che	
si adopera per accrescere la biodiversità nella sua azienda, 
soprattutto quando la creazione e il mantenimento della 
biodiversità diventano obiettivi preponderanti. Inoltre, 
esiste una serie di esempi di prodotti ottenuti da un tipo 
di produzione favorevole alla biodiversità per i quali 
viene pagato un prezzo maggiore sul mercato, anche 
se accade ancora sporadicamente. Di conseguenza, la 
commercializzazione come specialità regionali di prodotti a 
base di frutta ottenuta da frutteti su prato può contribuire, 
ad esempio, alla conservazione di questi frutteti. Fintanto 
che	è	possibile	commercializzare	prodotti	provenienti	da	
antiche razze di animali da allevamento come prodotti di 
prima categoria, l’allevamento di questi animali in luoghi 
in cui le condizioni sono estreme può risultare redditizio, 
fino	ad	un	certo	punto.	In	casi	più	rari,	è	possibile	che	la	
robustezza e le scarse esigenze di questi animali coniugate 
a prezzi più elevati permettano di compensare pienamente 
le prestazioni ridotte, in termini di produzione di carne e 
di latte.

Esiste	anche	tutta	una	serie	di	casi	in	cui	è	stato	possibile	
stabilire con buoni risultati nuove pratiche di gestione 
del	suolo	a	vantaggio	della	biodiversità.	Uno	di	questi	è	il	
raccolto solo parziale dell’erba medica. Questo permette di 
sfruttare	la	fioritura,	che	conferisce	alle	piante	un’attrattiva	
nettamente superiore nei confronti degli insetti, incluse le 
api. L’agricoltore deve sostenere una perdita economica, 
ma visto che, alla seguente mietitura, sarà un’altra 
superficie	 a	 non	 essere	 raccolta,	 il	 calo	 della	 resa	 e	 la	
conseguente perdita economica rimangono relativamente 
contenuti. Quindi, il fatto di raccogliere per ogni mietitura 
fasce	alterne	di	7	m	di	larghezza	nei	campi	di	erba	medica	
costituisce un’alternativa poco costosa rispetto alle fasce 

fiorite,	 dove	 la	 raccolta	non	 è	 assolutamente	 consentita.	
La cooperativa francese Terrena intende migliorare la 
biodiversità nei e fra i campi senza generare alcun impatto 
economico negativo. Per illustrare queste misure, sono 
state create apposite parcelle dimostrative.

Una conversione riuscita al controllo biologico dei 
parassiti, come quella realizzata da una cooperativa 
spagnola mediante il progetto “Frutta sana”, può risultare 
più	 che	positiva	ai	fini	del	profitto	 ricavato	dall’azienda.	
A questo riguardo, occorre tuttavia che i costi di 
produzione supplementari (spese per la manodopera e di 
investimento) generati dall’ingaggio di addetti extra per 
la lotta contro i parassiti siano compensati da un valore 
di mercato più elevato. L’agricoltore non sarà disposto a 
rinunciare ai prodotti chimici, se non avrà la certezza di 
vendere i propri prodotti e, inoltre, di sapere che il rischio 
di	calo	delle	rese	è	minimo.

Anche il programma francese “Agrifauna” ha come obiettivo 
di conciliare la produzione agricola con la protezione della 
biodiversità.	Per	ciascun	partecipante	al	progetto	è	stato	
elaborato un piano individuale di miglioramento della 
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biodiversità	sulla	superficie	dell’azienda.	In	questo	modo,	
è	 possibile	 definire	misure	 facili	 da	 realizzare	 ed	 anche	
poco	costose.	Lo	scopo	è	quello	di	ridurre,	a	seconda	delle	
possibilità,	l’impiego	di	concimi	e	di	prodotti	fitosanitari,	
e gli agricoltori sono incoraggiati ad attuare metodi di 
coltivazione che proteggono i terreni. Analogamente, sono 
promosse le colture intercalari. Per di più, l’agricoltore 
riceve istruzioni su come garantire la manutenzione 
delle caratteristiche esistenti del paesaggio. Il risultato 
è	 che	 viene	 coniugata	 con	 successo	 la	 protezione	 della	
biodiversità alla produzione agricola e, tra l’altro, viene 
notevolmente migliorato l’habitat della piccola selvaggina 
presente sui terreni agricoli.

Nel quadro del progetto belga ECO² 
(ecologia x economia), gli agricoltori 
sono invitati a partecipare alla 
gestione dei paesaggi e della natura 
creando un sistema innovativo. Il 
progetto	 è	 stato	 lanciato	 allo	 scopo	
di	 identificare,	 pianificare	 e	 attuare	
misure di conservazione agronaturali. 

In	 questo	 caso	 specifico,	 era	 la	 sopravvivenza	 stessa	 di	
numerose aziende ad essere minacciata per via della 
perdita di terreni agricoli tenuto conto delle misure volte a 
compensare l’impatto negativo sull’ambiente dei progetti 
di vasta portata. Tramite la costituzione di associazioni di 
agricoltori per trarre vantaggio dalla cooperazione, dalla 
specializzazione	e	dalle	economie	di	scala,	è	stato	possibile	
integrare la preservazione dei paesaggi e della biodiversità 
in un contesto economico. In questo modo, si può evitare 
di perdere terreni agricoli a causa della protezione della 
natura e assicurare che la valorizzazione degli aspetti 
ambientali	 del	 paesaggio	 agricolo	 fornisca	 benefici	
economici	 supplementari	agli	agricoltori.	Oggi,	6	gruppi	
di agricoltori (i cosiddetti gruppi di gestione agronaturale 
composti	 ciascuno	 da	 15	 agricoltori	 in	 media)	 lavorano	

in collaborazione a favore della conservazione e del 
mantenimento delle specie, degli habitat e dei paesaggi in 
funzione	dei	vari	siti.	Gli	agricoltori	beneficiano	del	sostegno	
di esperti e di consulenti nel quadro della condivisione di 
conoscenze e dello sviluppo delle capacità.

ECO²
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3. Gli agricoltori, partner nella protezione 
della natura

Affinché	 le	misure	di	protezione	della	biodiversità	 siano	
attuate	 in	 maniera	 efficace,	 è	 di	 vitale	 importanza	 che	
gli agricoltori siano coinvolti molto precocemente nelle 
discussioni relative alla protezione della natura. Vi sono 
numerosi esempi di metodi agricoli che, elaborati da alcuni 
ecologisti, non hanno poi potuto essere applicati a causa di 
vincoli inerenti alle aziende agricole. I progetti sviluppati in 
partenariato presentano maggiori probabilità di successo 
e di sostenibilità, anche se non sempre consentono di 
raggiungere sin da subito dei risultati ottimali in termini 
di	protezione	della	natura.	L’importante	è	permettere	agli	
agricoltori di capire perché occorre cambiare i metodi 
agricoli	 che	 hanno	 usato	 fino	 ad	 ora.	 A	 tal	 fine,	 può	
rivelarsi molto utile illustrare l’obiettivo auspicato tramite 
degli esempi concreti. Gli agricoltori lavorano le loro terre 
per produrre innanzitutto derrate alimentari. Se la società 
desidera	 che	 i	 metodi	 agricoli	 mirino	 specificatamente	
alla protezione della biodiversità, ciò dovrà essere 
adeguatamente	 remunerato.	Da	 sola,	 l’agricoltura	non	 è	
capace	di	arginare	la	perdita	di	biodiversità,	questo	è	un	
compito che spetta a tutta la società. I partenariati fra 
agricoltori, ecologisti, cacciatori e apicoltori sono molto 
promettenti per il futuro. Come dimostrato da numerosi 
esempi, i partenariati consentono di sviluppare e attuare 
dei metodi agricoli rispettosi della biodiversità.

Così, cambiando i metodi di coltivazione dell’erba medica, 
il	 numero	 di	 insetti,	 di	 farfalle	 e	 di	 uccelli	 è	 aumentato	
in	 maniera	 significativa.	 Grazie	 alla	 cooperazione	 di	
alcuni agricoltori, apicoltori e gestori di un impianto di 
disidratazione	di	erba	medica,	una	parte	dell’erba	non	è	
stata	falciata	prima	della	fioritura	e	ha	dunque	costituito	
una	fonte	di	alimentazione	per	le	api.	L’obiettivo	è	ora	quello	
di	 introdurre	 tale	pratica	agricola	sui	70	000	ha	di	erba	
medica destinata alla disidratazione e gestita dai membri 
della cooperativa Coop de France Déshydratation.

Nell’intento di migliorare le condizioni di vita di specie 
animali e vegetali che vivono sui terreni agricoli e che 
si ritiene opportuno tutelare, alcuni ecologisti hanno 
concepito dei progetti in collaborazione con degli 
agricoltori sensibili a tale problematica. Se si riveleranno 
utili alla protezione della natura e se saranno motivo di 
soddisfazione per gli agricoltori coinvolti, tali progetti 
di nicchia potranno evolvere in misure agroambientali. 
L’utilizzo	di	 strisce	fiorite	 così	 come	 il	mantenimento	di	
prati	ricchi	di	specie	attraverso	criteri	specifici	di	gestione	
ne	sono	esempi.	Per	garantire	una	sufficiente	accettazione	
di	 queste	 misure,	 è	 stato	 essenziale	 sviluppare	 i	 criteri	
di gestione in collaborazione con gli agricoltori. Per le 
strisce	fiorite,	è	stato	importante	preparare	miscele	adatte	
di sementi su uno o più anni, in cooperazione con gli 
agricoltori e nel rispetto delle rotazioni colturali tipiche.

Nell’ambito di alcuni progetti, gli stessi agricoltori 
diventano osservatori e protettori della natura. In 
Svezia, ad esempio, 200 agricoltori si sono adoperati 
per la protezione degli uccelli e hanno creato, nei loro 
campi, delle aree di rifugio (aree non coltivate utili alla 
riproduzione degli uccelli), evitando di utilizzare prodotti 
fitosanitari	lungo	i	margini	dei	campi,	adattando	i	periodi	
di falciatura e installando degli abbeveratoi. In questo, 
essi	ricevono	l’aiuto	di	ecologisti.	In	altri	paesi,	è	sempre	
più apprezzata la pratica dell’osservazione degli uccelli.

La valorizzazione di terre incolte in habitat e fonti di 
alimentazione per la piccola selvaggina e per gli uccelli 
che	nidificano	a	terra,	che	si	riscontra	in	numerosi	paesi,	
costituisce un altro esempio di partenariati riusciti fra 
agricoltori e cacciatori, come il progetto “Agrifaune” in 
Francia.
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4. Natura 2000: senza l’agricoltura un 
successo mancato

Estendendosi	 sul	 17%	 della	 superficie	 dell’UE,	 la	 rete	
Natura 2000 rappresenta la rete di siti naturali protetti 
più	 vasta	 al	 mondo.	 Essa	 è	 costituita	 da	 siti	 che	 sono	
considerati bisognosi di protezione ai sensi della direttiva 
Uccelli	 e	 della	 direttiva	 Habitat.	 Numerose	 superfici	 di	
Natura 2000 sono soggette ad attività agricole. Un quarto 
degli	habitat	che	devono	essere	protetti	dipende	o	beneficia	
di un’agricoltura anzi tutto estensiva. Inoltre, molteplici 
specie animali e vegetali che devono essere protette 
dipendono da habitat modellati dall’agricoltura, come la 
pernice, il criceto e la lepre. In tale contesto, l’agricoltura 
è	 consapevole	 della	 propria	 responsabilità	 e	 del	 proprio	
ruolo per evitare la scomparsa di specie e la distruzione 
di habitat. Tuttavia, per conservare o introdurre dei 
metodi	 agricoli	 appropriati,	 è	 necessario	 disporre	 di	
risorse	finanziarie	sufficienti.	Soltanto	in	questo	modo	gli	
agricoltori insediati in queste regioni possono ricavare un 
reddito	sufficiente	e	si	può	evitare	un	utilizzo	delle	terre	
deleterio per la natura. Fra i siti Natura 2000 e le zone 
limitrofe esiste una stretta interazione. La preservazione 
dei prati Nardus, un habitat protetto in un sito Natura 
2000	nella	Foresta	Nera	 in	Germania,	ne	è	un	esempio.	
Tramite l’estirpazione di arbusti e la reintroduzione del 
pascolo	estensivo,	tra	l’altro	per	le	pecore,	è	stato	possibile	
ripristinare	72	ettari.

Numerosi animali da tutelare si trovano al di fuori dei siti 
protetti e anche la presenza di piante rare non si limita alle 
sole zone protette. Pertanto, molti agricoltori che coltivano 
delle terre adiacenti ai siti protetti sono confrontati a 
norme sempre più rigorose in termini di protezione della 
natura.

Tuttavia, la prossimità a siti soggetti a protezione può 
essere considerata anche un’opportunità. Ad esempio, la 
partecipazione	 di	 5000	 agricoltori	 insediati	 nella	 zona	
delle paludi salate di Doñana nel sud della Spagna e lungo 
la	 foce	 del	 fiume	Guadiamar	ha	permesso	di	modificare	
in maniera duratura le pratiche agricole di questa regione 
a vantaggio della biodiversità. Sono state introdotte 
pratiche agricole rispettose del suolo, il che ha consentito 
di	 ridurre	significativamente	 i	depositi	di	 sedimenti	e	di	
nutrienti in questo fragile ecosistema. Una protezione 

contro l’erosione e una maggiore capacità di assorbimento 
dell’acqua determinano un aumento della fertilità dei 
suoli e permettono di ridurre l’utilizzo di fertilizzanti 
minerali. La coltivazione delle olive, molto importante in 
questa	regione,	ha	beneficiato	della	creazione	di	un	centro	
e	 di	 spazi	 di	 dimostrazione	finanziati	 con	 il	 programma	
LIFE, compresi fondi dell’UE, il che ha consentito agli 
agricoltori di acquisire le conoscenze tecniche necessarie. 
Successi simili sono stati registrati nella gestione di 
zone umide importanti per la protezione degli uccelli 
nella regione di Siviglia (Andalusia). Anche in quel caso 
la	protezione	dei	 suoli	 è	una	priorità	 e	 l’introduzione	di	
tecniche	di	lavorazione	del	suolo	senza	aratura	si	è	rivelata	
promettente. Oltre a ciò, sono state sviluppate delle 
alternative	 all’incenerimento,	 una	 tecnica	 fino	 ad	 allora	
utilizzata per lottare contro le erbacce. Gli agricoltori 
possono	 anche	 ottenere	 un	 certificato	 dall’EMAS,	 il	
sistema comunitario di ecogestione e audit. Le aziende 
che partecipano possono trarre un vantaggio economico 
dalla	certificazione	all’atto	della	vendita	dei	loro	prodotti.

In Austria, 42 agricoltori hanno unito le loro forze per 
convertire	 in	 pascolo	 una	 superficie	 di	 100	 ha	 collocata	
intorno	 a	 un	 sito	 protetto.	 Tale	 conversione	 è	 stata	
possibile grazie agli aiuti di LEADER Plus dell’UE e di 
fondi nazionali destinati alla protezione della natura. In 
questo	 modo,	 è	 stato	 possibile	 lavorare	 in	 maniera	 più	
estensiva le zone collocate attorno all’area dell’Auswiesen 
Zickenbachtal, una torbiera pianeggiante di 42 ha facente 
parte di Natura 2000. Dei manzi di razza Galloway e 
Aberdeen Angus pascolano per 24 mesi su praterie non 
concimate. Le erbe e le graminacee presenti su queste 
terre conferiscono alla carne un gusto caratteristico per 

Zickentaler Moorochse

Rouge du Roussillon
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il quale i consumatori sono disposti a pagare di più per 
migliorare la situazione economica degli agricoltori.

La coltivazione di vigneti in terrazze su terreni in 
pendenza dimostra quanto sia importante mantenere 
l’agricoltura	in	regioni	di	difficile	accesso.	Anche	i	muri	e	
le fasce di vegetazione che vi si addossano rappresentano 
degli habitat importanti. Nella Bassa Austria, in questi 
habitat	sono	state	censite	550	specie	di	piante,	fra	le	quali	
numerose specie protette, specie submediterranee come 
l’alisso giallo o specie tipiche delle valli secche quali l’aster 
amellus o l’assenzio. Ciononostante, la (ri)costruzione 
di	 muri	 a	 secco	 beneficia	 di	 un	 supporto	 finanziario	
insufficiente	 e	 gli	 elevati	 costi	 agricoli	 sui	 terreni	 in	
pendenza determinano in molte zone l’abbandono delle 

attività agricole. A causa dell’attecchimento di sterpaglie e 
della crescita della selva, si registra una perdita di biotopi 
e questi luoghi perdono la loro unicità. Attraverso alcuni 
progetti	è	stato	possibile	preservare	dei	biotopi	di	nicchia	
e di complemento su e lungo i muri a secco allo scopo di 
preservare gli insetti locali, come le api selvatiche, e fornire 
buone condizioni di vita, ad esempio alla lucertola verde.

Foto: LKÖ, Trockensteinmauer DSCF2328

La lince fa parte delle belve europee protette dalla direttiva 
Habitat. La valorizzazione dell’habitat della lince iberica 
in	Portogallo	è	volta	a	preservare	questa	specie	minacciata	
di estinzione. La collaborazione con degli agricoltori ha 
permesso	di	 creare	delle	 superfici	di	 foraggi	 e	un	 riparo	
per i conigli selvatici, principale fonte di alimentazione 
della lince. Gli agricoltori sono stati incoraggiati inoltre 
a mantenere i pascoli sotto copertura e a piantare 
alberi nell’intento di valorizzare l’habitat della lince. La 
collaborazione con la popolazione locale, compresi gli 
agricoltori, i proprietari terrieri, l’amministrazione, i 
conservatori della natura, e il sostegno della ricerca sono 
di primaria importanza per permettere la preservazione 
della lince.

CarrapatoRainer Vogeler

Rainer Vogeler
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5. Il successo grazie a un approccio 
volontario - Protezione della natura 
su base contrattuale e misure 
agroambientali

Nell’Europa centrale, esiste già da lungo tempo una 
tradizione di protezione della natura di tipo contrattuale. 
Gli agricoltori intraprendono volontariamente, dietro 
remunerazione, delle misure di manutenzione per la 
protezione di piante e animali rari presenti sulle terre 
agricole, permettendo così di preservare la biodiversità e 
preziosi habitat. Fra queste misure, si annovera lo sfalcio 
tardivo di prati umidi per far giungere a maturazione 
i	 semi	 di	 piante	 erbacee	 a	 fioritura	 tardiva	 e	 assicurare	
così la loro presenza per lungo tempo. Grazie al pascolo 
degli ovini e dei caprini sulle lande e sulle formazioni 
erbose	secche,	è	possibile	evitare	che	selve	e	boschi	cedui	
guadagnino	 terreno	su	 tali	 superfici.	Allo	 stesso	modo,	 i	
salici bianchi, le siepi e le siepi vive tipici dell’Europa del 
nord vengono potati con regolarità. In numerosi casi, sono 
auspicabili la reintroduzione e la preservazione di metodi 
di manutenzione tradizionali. Dato che molti agricoltori 
dispongono delle competenze e dei macchinari necessari 
per la lavorazione e la manutenzione dei terreni, essi sono 
i più idonei a mantenere il paesaggio. Di conseguenza, 
occorre compensare i costi di lavoro che ne derivano e che 
sono in parte dovuti agli investimenti necessari. In questo 
modo,	è	possibile	continuare	a	lavorare	delle	aree	a	scarsa	
resa.

Le esperienze positive in materia di protezione volontaria 
della natura su base contrattuale sono state il punto di 
partenza per l’introduzione di misure agroambientali 
cofinanziate	 dall’UE	 nei	 primi	 anni	 ‘90.	 In	 seguito	 alla	
riforma del 2000, tali misure sono diventate parte 
integrante della politica agricola comune e sono ormai 
previste da tutti gli Stati membri dell’UE nel quadro dello 
sviluppo	rurale.	Oltre	alle	misure	specificatamente	dedicate	
alla tutela della biodiversità, esistono anche delle misure 
cosiddette orizzontali che mirano alla conservazione delle 
risorse in generale. Fra queste misure, si annoverano 
alcuni strumenti volti a ridurre l’uso di concimi o ad 
abbandonare	 l’impiego	 di	 prodotti	 fitosanitari.	 Ciò	 va	 a	
vantaggio sia della tutela della qualità dell’acqua che di 
quella della biodiversità.

Per	 gli	 agricoltori	 è	 il	 principio	 della	 volontarietà	 che	
prevale per le misure agroambientali. Essi possono 
scegliere le misure a loro più congeniali nel quadro di 
programmi agroambientali nazionali o regionali e decidere 
autonomamente	su	quali	superfici	applicarle.	L’agricoltore	
riceve	un	premio	fisso	per	ettaro	e	 in	cambio	s’impegna	
a	partecipare	per	una	durata	di	almeno	5	anni.	Gli	Stati	
membri	debbono	finanziare	fra	il	20	e	il	50%	del	premio	
tramite i fondi nazionali. Il resto proviene dal bilancio 
comunitario.	Oltre	alle	misure	agroambientali	cofinanziate	
dall’UE, gli Stati membri possono proporre delle misure 

di	protezione	della	natura	interamente	finanziate	a	livello	
nazionale.

Per numerosi Stati membri che dispongono di risorse 
finanziarie	 più	 limitate,	 il	 cofinanziamento	 comunitario	
è	 comunque	 una	 precondizione	 indispensabile	 per	
la promozione di metodi di produzione rispettosi 
dell’ambiente	 utili	 a	 mantenere	 le	 superfici	 agricole	 ad	
elevato valore naturale nello stato auspicato.

Le misure agroambientali servono spesso ad “aprire delle 
porte”, a favorire la messa in atto di pratiche di produzione 
agricola più rispettose dell’ambiente sensibilizzando allo 
stesso tempo gli agricoltori alle questioni ambientali in 
senso lato attraverso un loro coinvolgimento. In questo 
modo,	 è	 possibile	 in	 molti	 casi	 affermare	 in	 maniera	
duratura	 i	 metodi	 di	 produzione	 così	 modificati.	 Ne	 è	
un esempio la lavorazione del suolo senza aratura, che 
presenta numerosi vantaggi per la biodiversità e che, in 
determinate	condizioni,	può	persino	comportare	benefici	
economici	per	l’azienda.	Questo	si	verifica	nel	caso	di	un	
progetto LIFE realizzato in Andalusia in cui sono state 
attuate con successo metodi di lavorazione del suolo senza 
aratura.

Anche l’iniziativa ambientale “Campaign for the Farmed 
Environment” (campagna per l’ambiente agricolo), 
lanciata	in	Inghilterra	nel	2009	per	una	durata	di	5	anni,	si	
iscrive	in	questo	contesto.	Tale	iniziativa	è	stata	concepita	
quale alternativa alle prescrizioni di legge, con l’obiettivo 
di mantenere il contributo positivo apportato all’ambiente 
dalla messa a riposo congiunturale delle terre ormai abolita. 
Gli	agricoltori	sono	incoraggiati	a	intensificare	i	loro	sforzi	
volontari di protezione dell’ambiente e a offrire nuovi 
habitat agli animali presenti sui terreni agricoli. L’obiettivo 
è	quello	di	diffondere	dei	metodi	di	produzione	rispettosi	
dell’ambiente e praticabili da un punto di vista economico 
sul	70%	delle	superfici	agricole	utili	dell’Inghilterra.	Delle	
campagne d’informazione e un corso di perfezionamento 
approfondito dovrebbero inoltre consentire di accrescere 
considerevolmente	 la	partecipazione	a	 specifiche	misure	
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di protezione di alcuni biotopi, come la conservazione, 
attraverso una manutenzione adeguata, di terreni messi a 
riposo preziosi per la protezione della natura. Su circa 30 
000 ettari aggiuntivi, si pratica una produzione rispettosa 
dell’ambiente al di fuori del quadro formale dei programmi 
agroambientali. Tale iniziativa, creata da 12 partner del 
settore agricolo e della protezione della natura, poggia sulla 
partecipazione volontaria degli agricoltori e favorisce una 
migliore comprensione e un maggiore impegno a favore 
delle misure agroambientali.

Se	 manca	 una	 promozione	 adeguata,	 molte	 superfici	
preziose per la protezione della natura non potranno 
essere	mantenute	nelle	condizioni	auspicate.	I	prati	fioriti	
apprezzati da turisti e da persone in cerca di tranquillità 
derivano	 in	molti	 casi	da	attività	nelle	quali	 si	è	 in	gran	
parte rinunciato all’uso di fertilizzanti minerali e di prodotti 
fitosanitari	 chimici.	 Soltanto	 un	 sostegno	 appropriato	
può incitare gli agricoltori a rinunciare a questi fattori di 
produzione che permettono di incrementare le rese. Questo 
è	l’unico	modo	per	mantenere	l’immagine	dell’agricoltura	
voluta dalla società e preservare habitat importanti 
per	 la	 fauna	e	 la	flora	 locali.	 Il	mantenimento	di	attività	
estensive su prati e pascoli nelle pianure e nelle regioni 
montagnose	europee	è	spesso	anch’esso	possibile	soltanto	
grazie ad appositi programmi di promozione. In Lettonia, 
nella	valle	del	fiume	Abava,	i	pascoli	ricchi	di	specie	sulle	
pendenze, nelle paludi e nelle pianure alluvionali possono 
spesso essere mantenuti grazie all’uso di pratiche agricole 
tradizionali, compresa la falciatura a mano per preservare 
le piante protette come le orchidee fragranti o la pianta 
carnivora Pinguicula Vulgaris. Ciò richiede un’adeguata 
remunerazione degli agricoltori. L’importanza che può 
rivestire	 un	 pascolo	 per	 alcune	 piante	 in	 particolare	 è	
illustrata, ad esempio, dalla genziana gialla, una specie di 
montagna.	Essa	necessita	fino	a	10	anni	per	la	sua	prima	
fioritura.	Nonostante	 il	 suo	ciclo	estremamente	 lento,	 la	
genziana	 gialla	 è	 ancora	presente	 ai	 nostri	 giorni	 su	dei	
pascoli di montagna. Essa contiene una sostanza amara 
grazie alla quale non viene mangiata dagli animali al 

pascolo, tuttavia non può sopravvivere in caso di sfalci 
regolari	o	di	utilizzo	di	prodotti	fitosanitari.

La conservazione della natura su base contrattuale e le 
misure agricole dedicate alla protezione della biodiversità 
sono	 anche	 significative	 nelle	 zone	 favorevoli	 all’attività	
agricola,	 nelle	 quali	 il	mantenimento	 di	 superfici	messe	
a riposo e la conservazione della fauna che esse ospitano 
contribuiscono a preservare la biodiversità.
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6. Incentivi finanziari e consulenza in 
materia di pratiche rispettose della 
biodiversità

L’abbandono o la rinuncia a praticare metodi di 
produzione rispettosi dell’ambiente dipende, in molti 
casi, da motivi economici o legati al lavoro. Ne consegue 
che la biodiversità non può essere mantenuta nella misura 
desiderata e nemmeno ripristinata. Un’azienda che opera 
in maniera da garantire la protezione della biodiversità 
deve generalmente sostenere dei costi e, molto spesso, 
registra	anche	una	diminuzione	delle	rese.	Perfino	nei	casi	
in cui le misure attuate non generino alcun tipo di costo 
a lungo termine, o addirittura consentano di ricavare dei 
profitti,	la	loro	applicazione	iniziale	comporta	solitamente	
una spesa, per via degli investimenti necessari o per 
il	 normale	 processo	 di	 «apprendimento	 attraverso	 la	
pratica».

Di conseguenza, le misure volontarie di protezione della 
natura sono accolte, in genere, favorevolmente solo quando 
agli	 agricoltori	 viene	 erogato	 un	 sostegno	 finanziario.	
Inoltre,	 si	 è	 constatato	 in	più	di	un’occasione	fino	a	 che	
punto può essere utile, se non addirittura indispensabile, 
contare su un servizio di consulenza specializzato nella 
protezione della natura, soprattutto per aiutare gli 
agricoltori nella fase riorganizzativa. Questo consente di 
ovviare ai problemi dovuti alla mancanza di know-how e di 
radicare meglio nel tempo le pratiche di gestione agricola 
modificate	in	tal	senso.

Per incoraggiare gli agricoltori ad attuare pratiche che 
rispettino la biodiversità, esistono numerose possibilità di 
finanziamento,	sia	pubblico	(comunitario	e	nazionale)	che	
privato. Spesso per riunire il capitale necessario, vengono 
combinate	 diverse	 fonti	 di	 finanziamento.	 L’impiego	
finale	degli	strumenti	finanziari	e	la	loro	entità	dipendono	
principalmente dalla determinazione degli obiettivi in 
funzione dei casi e delle parti interessate come pure del 
significato	 che	 riveste,	 in	 generale,	 la	 protezione	 della	
biodiversità nel contesto considerato.

Le misure più diffuse sono quelle agroambientali 
volontarie,	cofinanziate	dall’UE,	che	sono	diventate	parte	
integrante della politica agricola comune. In questo caso, 
l’agricoltore deve ottemperare ad una serie di requisiti di 

gestione	del	terreno	agricolo,	definiti	nei	minimi	dettagli,	
per essere ammissibile al pagamento di un premio. Esempi 
tipici in tal senso sono rappresentati dalla coltivazione 
estensiva dei prati permanenti, dalle colture intercalari, 
la creazione di strisce cuscinetto; queste misure, oltre a 
proteggere la biodiversità, servono anche a preservare i 
terreni e a migliorare la qualità delle acque.

Inoltre,	 è	 prevista	 tutta	 una	 serie	 di	 iniziative	 intese	
a proteggere la biodiversità in agricoltura, realizzate 
unicamente attraverso i fondi LIFE, come ad esempio 
la prevenzione del deposito di sostanze nutrienti e di 
sedimenti attraverso la riconversione della lavorazione 
del suolo nel bacino idrologico delle paludi salmastre di 
Doñana, uno dei luoghi privilegiati di passaggio degli 
uccelli migratori, nel sud della Spagna. Alcune iniziative 
sono	anche	finanziate	dai	fondi	di	promozione,	nel	quadro	
dei Fondi strutturali europei, ad esempio quella di un 
progetto di conservazione dei frutteti coltivati su prato, in 
Slovenia.

Numerosi progetti in materia di biodiversità hanno potuto 
essere realizzati anche grazie alle donazioni di fondazioni, 
associazioni per la difesa della natura, associazioni di 
cacciatori e di apicoltori e tramite la partecipazione di 
organizzazioni di agricoltori e dei loro membri. Un progetto 
francese incentrato sulla coltivazione di erba medica 
attrattiva	per	le	api	è	finanziato	collettivamente	da	tutte	le	
parti coinvolte, dalla cooperativa di trasformazione che vi 
ha aderito, con i suoi soci agricoltori, e da un’associazione 
di apicoltori. Alla realizzazione di tale progetto contribuisce 
anche un aiuto nazionale e regionale tenuto conto 
dell’impatto positivo sul paesaggio e sulla riproducibilità.

CEMAGREF
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Il	progetto	tedesco	inteso	a	creare	aree	di	nidificazione	nei	
campi	per	 le	 allodole,	 che	nidificano	al	 suolo,	ha	potuto	
essere realizzato unicamente grazie alle donazioni della 
Fondazione federale tedesca per l’ambiente (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt) e all’impegno di un’associazione 
per la difesa della natura e dell’organizzazione agricola. 
In questo caso, però, gli agricoltori che hanno aderito 
al progetto non hanno percepito alcuna remunerazione 
finanziaria.	 Comunque	 la	 partecipazione	 al	 progetto	 è	
stata agevolata da istruzioni chiare per una realizzazione 
poco	costosa	delle	aree	di	nidificazione.

Spesso,	 è	 necessaria	 una	 competenza	 specifica	 per	
raggiungere l’obiettivo di biodiversità stabilito. In questo 
caso, occorre una formazione appropriata degli agricoltori, 
ad esempio per consentire un utilizzo biologico dei prodotti 
fitosanitari.	 Nel	 quadro	 del	 progetto	 «Frutta sana», 
iniziativa lanciata da una cooperativa spagnola, ai quasi 
1.000 soci, rappresentati soprattutto da aziende agricole 
di tipo familiare, sono state trasmesse tutte le conoscenze 
necessarie per il riconoscimento e il controllo dei parassiti 
delle piante.

Un tipo di consulenza appropriata permette non solo di 
migliorare	 considerevolmente	 l’efficacia	 delle	 misure	 di	
conservazione della natura, ma anche di ridurre le perdite 
finanziarie.	 In	 Danimarca,	 due	 centri	 di	 consulenza	
sostengono entrambi lo sviluppo di un concetto di pascolo 
su	prati	umidi:	uno	è	responsabile	degli	aspetti	relativi	alla	
protezione della natura, mentre l’altro segue gli aspetti 
gestionali dell’azienda.

FNPC
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7. Gli agricoltori integrano la protezione 
della biodiversità nelle loro aziende

Nel	corso	degli	ultimi	anni,	si	è	sempre	più	posto	l’accento	
sull’importanza di preservare la biodiversità per via dei 
suoi numerosi effetti positivi per un’agricoltura sostenibile. 
Le sempre più rigorose disposizioni comunitarie in 
materia di ambiente (vedasi la direttiva quadro sull’acqua 
e le direttive sugli habitat, sulla protezione degli uccelli 
e	 sull’utilizzo	 sostenibile	 dei	 prodotti	 fitosanitari),	 come	
pure la maggiore domanda di derrate alimentari di grande 
qualità, hanno incitato gli agricoltori europei ad analizzare 
con	 sguardo	 critico	 le	 tecniche	 agricole	 fino	 ad	 allora	
impiegate e ad adattarle di conseguenza.

Anche le ultime riforme agricole europee hanno contribuito 
a migliorare la protezione della biodiversità in agricoltura. 
Il condizionamento dei pagamenti diretti al rispetto di 
norme ambientali minime, fra cui l’obbligo di mantenere 
le terre in buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) 
e	 l’obbligo	 di	 preservare	 le	 praterie	 permanenti,	 è	 un	
elemento	cruciale.	Inoltre,	a	partire	dal	2009,	in	seguito	
alla valutazione dello stato di salute della PAC, dei fondi 
sono stati riorientati verso lo sviluppo rurale, ad esempio 
verso la protezione della biodiversità. Infatti, il costante 
aumento dei prezzi dell’energia, dei concimi minerali e dei 
prodotti	fitosanitari	ha	spinto	gli	agricoltori	a	cercare	di	
accrescere sempre di più il potenziale di resa naturale delle 
loro terre. Fra queste misure, rientra il miglioramento 
della fertilità dei suoli, ad esempio tramite un apporto 
di materie organiche o il mantenimento e la promozione 
di insetti impollinatori e di animali utili. L’integrazione 
sistematica di tali servizi ecosistemici in agricoltura 
con	 un	 orientamento	 verso	 la	 produzione	 è	 sempre	 più	
frequente, anche se non costituisce la regola poiché molto 
spesso i costi supplementari immediati e a medio termine 
fanno dimenticare i vantaggi in termini di costi ottenuti 
sul lungo termine. Tuttavia, sempre più agricoltori sono 
disposti a testare queste pratiche nelle proprie aziende.

Nel quadro di un progetto biennale lanciato nei Paesi 
Bassi con la partecipazione di 100 agricoltori provenienti 
da 3 regioni, sono state sviluppate nuove soluzioni 
per migliorare la biodiversità e trarne vantaggio senza 
trascurare gli aspetti economici. L’obiettivo del progetto 
era quello di utilizzare in maniera mirata la biodiversità 
al	fine	di	stabilizzare	la	produzione	agricola	riducendo	la	
dipendenza da fattori esterni quali i concimi, i prodotti 
farmaceutici	 e	fitosanitari	 e	 l’irrigazione.	Un	progetto	di	
follow-up nell’ambito dell’agrobiodiversità funzionale 
ha mirato a utilizzare la biodiversità e ad accrescerla per 
trarne	profitto,	dando	priorità	alla	biodiversità	del	suolo.	
L’interesse rivolto ai risultati del progetto e il desiderio di 
parteciparvi	riflettono	la	forte	volontà	degli	agricoltori	di	
integrare la protezione della biodiversità nelle loro aziende 
e di utilizzare a proprio vantaggio e in maniera mirata i 
servizi ecosistemici.

La lotta integrata contro gli organismi nocivi, nella quale 
i prodotti chimici sono utilizzati soltanto quando vengono 
superate	 delle	 soglie	 di	 nocività	 ben	 definite,	 è	 sempre	
più	 apprezzata.	 In	 questo	 modo,	 si	 è	 potuto	 ridurre	 in	
maniera	significativa	l’utilizzo	di	 insetticidi	nelle	zone	di	
produzione frutticola. Ciò esercita effetti positivi sulla 
fauna.	Ad	esempio,	nel	caso	degli	uccelli	si	è	registrato	un	
notevole incremento del numero di cove giunte a buon 
fine.	 Anche	 la	 coltivazione	 integrata	 del	 riso	 comporta	
molteplici	benefici	per	la	biodiversità.

Un’altra maniera di migliorare la protezione della 
biodiversità consiste nell’introdurre colture supplementari 
nella rotazione colturale poiché ciò permette di ridurre 
l’uso di pesticidi e di fertilizzanti, in particolar modo se 
vengono incluse colture non cerealicole nelle rotazioni 
con presenza predominante di cereali, e di evitare la 
compattazione del suolo se sono piantate colture a radice 
profonda. Ne sono esempi le leguminose e la canapa o il 
lino.

In aggiunta, l’integrazione della protezione della 
biodiversità nelle aziende può essere fortemente favorita 
grazie	a	una	consulenza	precisa.	Ad	esempio,	è	possibile	
proporre un sistema di consulenza per le aziende agricole 
cofinanziato	dall’UE,	che	possa	ugualmente	includere	una	
consulenza in materia di protezione della natura. La volontà 
di	ricorrere	a	pratiche	agricole	rispettose	dell’ambiente	è	
tanto	più	forte	quanto	più	gli	agricoltori	possono	beneficiare	
simultaneamente di una consulenza sulla protezione della 
natura e di una consulenza economica. Una consulenza 
mirata	 è	 ancor	 più	 importante	 quando	 l’agricoltore	
intende introdurre grandi cambiamenti, come convertirsi 
all’agricoltura biologica o alla lotta biologica contro gli 
organismi	nocivi.	Più	il	rischio	economico	è	limitato,	più	
gli	agricoltori	sono	disposti	a	modificare	 le	 loro	pratiche	
agricole per renderle più rispettose dell’ambiente.
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8. Non esistono soluzioni tipo per il 
mantenimento della biodiversità – 
Esempi delle strisce fiorite

L’utilizzo	 di	 strisce	 fiorite	 sui	 campi	 rappresenta	
indubbiamente una delle principali misure per accrescere 
la biodiversità sui terreni agricoli. Tuttavia, tali strisce 
creano soltanto habitat di sostituzione per la microfauna 
locale. Le piante selvatiche, che presentano una forte 
diversità animale e soprattutto vegetale e si trovano lungo 
i campi, le strade e i sentieri, costituiscono i veri habitat di 
questi animali. Occorre quindi preservarle e riconoscerne 
il valore. I margini delle strade e dei sentieri variopinti 
caratterizzano ancora oggi il paesaggio, segnatamente 
nelle regioni in cui le rese sono scarse.

Nelle	 regioni	 a	 predominanza	 agricola,	 le	 strisce	 fiorite	
possono non soltanto migliorare durevolmente l’immagine 
del paesaggio, ma anche fornire cibo e riparo agli insetti, 
così come ad altri animali selvatici. Esse possono inoltre 
rappresentare una fonte di nutrimento per le api.

Nel	 2009,	 ad	 esempio,	 gli	 agricoltori	 della	 cooperativa	
francese Nouricia hanno cominciato, in collaborazione 
con	 alcuni	 apicoltori,	 a	 creare	 strisce	 fiorite	 e	 nel	
2010,	 15	 agricoltori	 hanno	 seminato	 su	 32	 ettari	
piante	 fiorite	 come	 fonte	 di	 nettare	 e	 di	 polline.	 Già	
il primo anno, la metà del polline raccolto dalle api 
proveniva	 dalle	 strisce	 fiorite,	 prova	 dell’importanza	
di questa fonte supplementare di nutrimento. 

In Germania, sono concessi già da anni incentivi 
finanziari	per	la	creazione	di	strisce	fiorite.	Nella	regione	
di	Colonia/Bonn	sono	state	create	nel	2010	strisce	fiorite	
in maniera mirata lungo le strade, nel quadro di un 
approccio cooperativo in partenariato con gli agricoltori 
della regione. Il paesaggio di questa zona, estremamente 
urbanizzata,	 è	 in	 tal	modo	 valorizzato	 per	 le	 persone	 in	
cerca di tranquillità. La miscela di erbe selvatiche e di 
graminacee seminata costituisce innanzitutto una fonte di 
nutrimento e un habitat per le numerose specie animali 
che vivono attorno ai campi. Ciò permette di integrare la 
protezione della natura nella produzione agricola.

Un’iniziativa	 finanziata	 dall’industria	 e	 intitolata	
“Operation Pollinator”	 si	 è	 prefissa	 l’obiettivo	 di	
aumentare il numero di insetti impollinatori locali sui 
terreni agricoli. Numerose colture commerciali, come 
gli alberi e gli arbusti da frutto, la colza, il girasole e le 
fragole, dipendono dall’impollinazione effettuata dagli 
insetti. Il miglioramento dell’impollinazione permette di 
accrescere	le	rese	e	la	qualità.	Quest’iniziativa	è	realizzata	
da agricoltori di 13 paesi dell’UE (Portogallo, Spagna, 

Nouricia
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Francia, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda, Regno Unito, Svezia, 
Germania, Svizzera, Italia, Ungheria e Grecia), che 
ricevono miscele speciali di sementi, nonché consigli in 
vista	della	creazione	di	strisce	fiorite.	In	caso	di	raccolta	
poco	abbondante,	essi	beneficiano	di	una	compensazione.	
Poiché	 non	 viene	 utilizzato	 alcun	 prodotto	 fitosanitario	
sulle	strisce	fiorite,	esse	costituiscono	non	soltanto	habitat	
preziosi per gli insetti locali, ma consentono anche di 
diminuire	il	rischio	che	gli	organismi	nocivi,	come	gli	afidi,	
sviluppino una resistenza.

In	Austria,	la	creazione	di	strisce	fiorite	fa	parte	integrante	
dei programmi agroambientali. I partecipanti a tali 
programmi	devono	destinare	almeno	il	2%	della	superficie	
agricola	alla	 creazione	di	 strisce	fiorite	e	di	 fasce	per	gli	
animali utili. Il numero e la concentrazione di animali 
utili,	 come	 i	 carabidi,	 i	 sirfidi	 e	 le	 api	 selvatiche,	 sono	
quindi	 aumentati	 in	maniera	 significativa.	Nel	2009,	39	
000	agricoltori,	con	una	superficie	di	24	000	ha,	hanno	
partecipato a tale programma.

Va ricordato anche il ruolo positivo svolto dalle piante 
fiorite	sulle	superfici	messe	a	maggese.	In	questo	contesto,	
sono stati trasformati in praterie mellifere 300 ettari di 
terreni della cooperativa francese Terrena-Poitou, ad 
esempio con la semina di facelia ed erba medica. Le sementi 
sono in parte state fornite gratuitamente agli agricoltori. 
Negli anni di forte siccità, una deroga può autorizzare la 
falciatura	di	queste	superfici	di	modo	che	i	terreni	coltivati	
a erba medica forniscano una fonte aggiuntiva di foraggio 
per il bestiame.

In	Inghilterra,	l’obiettivo	dell’iniziativa	lanciata	nel	2009	
e fondata su una base volontaria – Campaign for the 
Farmed Environment	 (CFE)	 –	 è	 quello	 di	 mantenere	
e	 andare	 anche	 oltre	 i	 benefici	 ambientali	 offerti	 dalla	
messa a riposo dei terreni precedentemente imposta nel 
quadro	del	regime	di	pagamento	unico	(RPU).	I	benefici	
della gestione dei terreni incoraggiata dall’iniziativa 
permetteranno di migliorare la qualità dell’acqua e la 
protezione del suolo, e di accrescere le popolazioni di 
animali selvatici sui terreni agricoli. Uno degli obiettivi 
della	campagna	consiste	nel	dedicare	quasi	60	000	ettari	
di terreni non coltivati alla conservazione della natura, 
anche	grazie	alla	creazione	di	strisce	fiorite.

Queste	superfici	possono	essere	concepite	come	fonte	di	
nutrimento e habitat per gli animali utili o come riparo 
per la selvaggina piccola o ancora come praterie mellifere. 
Da questa scelta dipendono la concezione delle strisce 
e	aree	fiorite	e	 soprattutto	 la	 selezione	delle	 sementi.	 In	
aggiunta, alcuni elementi locali quali le proprietà del suolo 
e certi fattori legati al funzionamento dell’azienda stessa 
(sistema di produzione, rotazione delle colture, dispositivo 
su uno o più anni) incidono anche sull’estensione di queste 
superfici	 e	 sulla	 scelta	delle	piante	fiorite.	Tuttavia,	 esse	
contribuiscono tutte al potenziamento della biodiversità 
sui terreni agricoli.

FNSEA
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9. Ricerca e innovazione in agricoltura al 
servizio della biodiversità

La	 ricerca	 agricola	 in	 materia	 di	 biodiversità	 è	 una	
disciplina trasversale, che comprende sia le scienze 
naturali che quelle sociali. Da un lato, si tratta di spiegare 
come e in che misura l’agricoltura attuale esercita 
un’influenza	sull’ambiente.	Dall’altro,	si	tratta	di	mettere	
a punto possibili soluzioni per far evolvere l’attività 
agricola in maniera favorevole alla difesa della natura e di 
tenere	conto,	a	tal	fine,	sia	dei	fattori	intrinseci	all’attività	
stessa che delle condizioni quadro economiche. Solo in 
questo modo si potrà mettere in relazione la scienza con 
la pratica e integrare la protezione della biodiversità nella 
produzione agricola. Il ricorso intenso a soluzioni tecniche 
di punta o ad approcci più innovativi può costituire un 
vantaggio in tal senso.

Inoltre,	 è	 importante	 convincere	 gli	 agricoltori	 riguardo	
all’efficacia	e	alla	 fattibilità	dei	 risultati	della	 ricerca	per	
incoraggiarli a metterli in pratica Per questo motivo, la 
valorizzazione e il riconoscimento delle conoscenze locali 
e tradizionali rivestono la massima importanza.

Il	 monitoraggio	 ambientale	 delle	 superfici	 dei	 pascoli	
effettuato autonomamente dall’agricoltore rientra tra i tipi 
di	approcci	sopraindicati.	In	pratica,	è	l’agricoltore	stesso	
a determinare la biodiversità dei suoi prati utilizzando una 
lista	di	specie	elaborata	grazie	ad	un	sostegno	scientifico	e	
ricorrendo al metodo dei transect. La selezione della lista 
di specie tipiche della regione ha riscosso un successo tale 
che le specie sono facilmente individuabili, reagiscono in 
maniera molto sensibile ai cambiamenti di utilizzo e sono 
considerate rappresentative di un prato ricco di specie. 
Tanto in Austria, quanto in Germania, questo approccio 
è	 incoraggiato	 quale	misura	 ambientale	 da	 un	 sostegno	
finanziario.	 Nel	 quadro	 di	 approcci	 orientati	 verso	 i	
risultati, gli agricoltori ricevono un premio all’erba di 
entità variabile a seconda della quantità di specie. Approcci 
di questo genere, in cui l’agricoltore stesso diventa esperto 
di protezione della natura, sono impiegati anche per la 
conservazione degli uccelli. È quello che accade in Svezia, 
dove gli agricoltori sono formati per osservare gli uccelli. 

Sono già 200 le aziende che hanno aderito a questa 
misura,	 per	 una	 superficie	 complessiva	 di	 30	000	ha,	 e	
che così facendo favoriscono il ripopolamento degli uccelli 
attraverso misure di protezione mirate, come la creazione 
nei campi di “ambienti di cova” non seminati di piccole 
dimensioni.

Tale	 approccio	 è	 adottato	 anche	 nel	 quadro	 di	 un	
progetto cooperativo elaborato da difensori della natura 
e da un sindacato tedesco di agricoltori, che incoraggia gli 
agricoltori a lasciare nei campi parcelle non seminate per 
le allodole. La vera novità sta nell’approccio innovativo 
che ha permesso di motivare gli agricoltori a partecipare a 
questo progetto. Per attirare l’attenzione degli agricoltori 
su	queste	azioni	è	stata	 impiegata	 la	stampa	scritta	ed	è	
stata lanciata una campagna per promuoverne l’adesione. 
Visto	che,	per	evitare	di	seminare	una	superficie	di	circa	
20	m²,	non	è	 richiesto	nessun	particolare	 cambiamento	
dell’attività di gestione del suolo ad eccezione di un’azione 
rapida di sollevamento della seminatrice, il principio delle 
piccole parcelle di terreno nudo ha potuto essere comunicato 
visivamente in maniera facilmente comprensibile. Tutti 
gli agricoltori disposti a partecipare possono informarne 
i responsabili, rispedendo una cartolina appositamente 
predisposta.	In	questo	modo,	è	stato	possibile	raggiungere	
gli	agricoltori	di	tutta	la	Germania	e	per	il	2010	è	già	stato	
largamente superato l’obiettivo iniziale di 1 000 campi 
adatti alle allodole.
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L’utilizzo di una procedura di gara costituisce un altro 
approccio innovativo. In questo quadro, l’agricoltore decide 
per	sé	il	valore	del	premio	che	è	disposto	ad	accettare	per	
adeguare la sua attività agricola, in funzione dei requisiti 
di	 difesa	 della	 natura.	 Nel	 2009,	 hanno	 partecipato	 19	
agricoltori	con	54	superfici	a	prato	su	un	totale	di	151,	nel	
Land dello Schleswig-Holstein (Germania).

Per mettere in pratica più rapidamente le nuove conoscenze, 
si	 usano	 spesso	 aziende	 o	 superfici	 dimostrative.	 Lo	
scopo	 è	 di	 migliorare	 nettamente	 la	 propensione	 degli	
agricoltori a utilizzare le nuove tecnologie, in particolare 
quando le aziende tipiche di una regione sono selezionate 
a	 tal	 fine.	 Lo	 stesso	 viene	 fatto	 per	 far	 acquisire	 agli	
agricoltori una maggiore familiarità con le tecniche 
GPS/SIG	 (sistema	 di	 informazione	 geografica).	 Anche	
l’intervento dell’agricoltura di precisione può servire a 
proteggere	la	biodiversità,	ad	esempio	quando	è	possibile	
ridurre i volumi di sostanze applicate al terreno mediante 
una protezione delle piante adatta alle esigenze oppure 
nell’ambito di una pratica di non fertilizzazione delle zone 
cuscinetto, vicine a biotopi sensibili. Nei Paesi Bassi, sono 
utilizzate	 superfici	 dimostrative	 speciali	 su	 tre	 siti	 per	
illustrare, dal punto di vista della biodiversità, certi esempi 
scelti di miscele di graminacee, di utilizzo dei terreni e 
di	 concimazione	 con	 l’aiuto	 di	 compost.	 Inoltre,	 è	 stato	
elaborato	una	sorta	di	«prontuario»	che,	tra	i	vari	servizi,	
offre	 anche	 buoni	 consigli	 e	 spiegazioni	 riguardo	 a	 15	
misure agricole in materia di biodiversità facili a attuare e 
poco costose, come certi apparecchi utilizzati per misurare 
la compressione dei terreni e la pressione dei pneumatici, 
oppure	un	aiuto	alla	nidificazione	delle	rondini.

I progetti attuali di selezione conservativa si basano 
sulle	 scoperte	 scientifiche	 più	 recenti.	 Al	 giorno	 d’oggi,	
la discendenza da antiche razze di animali domestici 
può essere dimostrata con precisione attraverso ricerche 
scientifiche.	 I	 modelli	 facilitano	 la	 scelta	 dei	 gruppi	 di	
genitori adatti e il rischio di consanguineità può essere 
ridotto	 in	 misura	 significativa	 attraverso	 il	 ricorso	
all’inseminazione	artificiale	e	al	trasferimento	di	embrioni	
nell’utero.

Anneloes Visser (CLM) Paul Weiss
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10. Preservazione della diversità genetica 
agricola

Le razze antiche di animali domestici e le colture 
tradizionali devono in futuro poter svolgere il loro ruolo 
nell’agricoltura europea, non soltanto come testimoni 
di una tradizione, in parte secolare, di selezione e di 
allevamento, ma anche come prezioso serbatoio per i 
futuri progressi in questi ambiti. Le colture e le razze che 
presentano un patrimonio genetico troppo omogeneo 
sono più vulnerabili alle malattie e agli organismi nocivi 
e si adattano meno facilmente all’evoluzione delle 
condizioni	 ambientali.	 Il	 settore	 agricolo	 è	 consapevole	
della propria responsabilità in termini di preservazione 
della diversità genetica degli animali da allevamento e 
delle colture commerciali. Numerosi sono gli agricoltori 
che partecipano a programmi di selezione conservatrice. 
Per via di una produttività sovente inferiore, un aiuto 
finanziario	è	però	necessario	per	garantire	il	reddito	degli	
agricoltori.

In Slovenia, per esempio, l’allevamento di animali di 11 razze 
autoctone di animali domestici, tra cui 4 razze di pecora, 3 
di	cavallo	e	1	razza	di	suino,	di	capra	e	di	pollame,	beneficia	
di misure di aiuto grazie a un sostegno comunitario. Gli 
agricoltori	 che	 allevano	 animali	 provenienti	 da	 9	 razze	
tradizionali selezionate ricevono anche un sostegno 
finanziario.	 Gli	 agricoltori	 sono	 incoraggiati	 ad	 allevare	
gli animali in maniera estensiva, che rappresenta la forma 
iniziale dell’allevamento di questi animali, in un ambiente 
tradizionale; ciò permette di utilizzare la robustezza e le 
qualità di adattamento di dette razze e di preservarne le 
specificità.	Oltre	agli	animali	presenti	nelle	aziende,	esiste	
una banca nazionale di dati genetici, che fa parte della 
banca genetica europea per gli animali da allevamento. 
Nonostante	 tali	 sforzi,	 5	 razze	 si	 trovano	 oggi	 in	 una	
situazione critica, 3 sono fortemente minacciate e altre 10 
in	 pericolo.	 La	 continuità	 dell’allevamento	 è	 garantita	 a	
lungo	termine	per	solo	9	razze.

È soltanto se le razze antiche 
saranno in grado di fornire 
prospettive economiche agli 
agricoltori che si potranno 
preservarle a lungo termine. In 
questo modo, si incoraggiano 
in Slovenia la fabbricazione e la 
commercializzazione di formaggio 
tradizionale a base di latte 
proveniente da razze autoctone. A 
questi prodotti vengono attribuiti 
anche una protezione e un marchio 
di qualità distintivo.

Gli agricoltori s’impegnano, anche in Francia, a preservare 
le razze antiche di animali domestici. Grazie a un 
programma	nazionale,	si	è	potuto	in	questo	modo	salvare	
dall’estinzione 13 razze bovine. Anche se gli animali 
provenienti da queste razze rappresentano soltanto lo 
0,5%	 della	 popolazione	 totale	 di	 bovini	 in	 Francia,	 esse	
costituiscono malgrado tutto la metà di tutte le razze 
bovine francesi e, perciò, un serbatoio genetico della 
massima importanza.

Per evitare la consanguineità e selezionare le caratteristiche 
auspicate, gli agricoltori fruiscono di un aiuto all’atto della 
scelta degli incroci. Ad esempio, grazie al programma 
Sauvage in	 Francia,	 è	 possibile	 scegliere	 maschi	
riproduttori fra le razze ovicaprine rare. Le simulazioni 
del programma Vargen hanno mostrato la possibilità di 
ridurre	 del	 20%	 il	 tasso	 di	 consanguineità	 nei	 bovini	 e	
nelle capre, mantenendo nel contempo lo stesso livello di 
progresso genetico.

La banca genetica francese, la Cryobanque nationale, 
conserva	 inoltre	 il	 materiale	 genetico	 di	 137	 razze.	 Con	
questa soluzione tecnica, si può completare la selezione 
conservatrice nelle aziende agricole ma non sostituirla.

Le banche genetiche svolgono un ruolo chiave anche 

Cika	cattle,	Jernej	Vrtačnik

Cregene
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nel mantenimento delle colture tradizionali. Oltre a 
queste banche esiste una serie di progetti di tipo “Arca 
di	 Noè”,	 come	 quello	 della	 regione	 del	Molise	 in	 Italia.	
Tale iniziativa ha consentito di reintrodurre 13 varietà 
antiche	di	 frumento	e	3	di	uve	di	 cui	una	è	attualmente	
utilizzata per la produzione di un vino di pregiata qualità. 
Gli agricoltori scelgono in maniera mirata delle varietà 
antiche e ottengono così sementi e piantine in vista della 
loro moltiplicazione. Ciò ha permesso di reintrodurre nella 
cucina tradizionale alcune varietà di ortofrutticoli quasi 
cadute nell’oblio e di venderle quali specialità regionali, 
come avviene nella regione del Molise in Italia.

L’utilizzo di varietà antiche nelle selezioni attuali consente 
di	 misurarne	 il	 vero	 valore.	 Di	 conseguenza,	 è	 d’uopo	
disporre di un’ampia base genetica per selezionare varietà 

Gli esempi presentati in questa brochure illustrano il ruolo essenziale svolto dagli agricoltori che non soltanto 
garantiscono la protezione dell’ambiente e la biodiversità, ma assicurano anche un paesaggio rurale ricco di 
attrattive per gli abitanti delle zone rurali, nonché per i visitatori e i turisti. Tuttavia, se si vuole che gli agricoltori 
possano sopravvivere e continuare a esplicare tale ruolo, essi hanno bisogno di una base di produzione sana e 
di un sostegno. Non occorre dimenticare che una produzione rispettosa di norme ambientali elevate e capace 
di garantire la protezione della biodiversità implica dei costi e/o il mantenimento di sistemi di produzione 
a	 basso	 profitto.	Gli	 agricoltori	 europei	 sono	 però	 in	 concorrenza	 diretta	 con	 importazioni	 che	 non	 sono	
state prodotte nel rispetto degli stessi vincoli. È pertanto indispensabile una politica comunitaria solida che 
sostenga gli agricoltori negli sforzi da loro dispiegati per proteggere la biodiversità. In aggiunta, non si può 
esigere da parte degli agricoltori che si conformino a obblighi regolamentari supplementari.

Con	una	politica	ragionevole	e	un	finanziamento	sufficiente,	le	aziende	agricole	dell’UE	potranno	continuare	
a fornire posti di lavoro a circa 28 milioni di persone nelle zone rurali, a garantire la sicurezza e la stabilità 
dell’approvvigionamento alimentare e, contemporaneamente, ad agire per un’agricoltura rispettosa 
dell’ambiente e della biodiversità.

che presentino caratteristiche migliorate. In tal modo, le 
varietà antiche sono utilizzate quando si tratta di migliorare 
la capacità di assorbimento dei nutrimenti o la resistenza 
alla siccità e alle malattie delle varietà attuali. È l’obiettivo 
che si propone la piattaforma tecnologica europea “Piante 
per il futuro” alla quale partecipano il Copa-Cogeca e le 
sue organizzazioni membri. L’utilizzo di strumenti come 
la genotipizzazione e la fenotipizzazione permette di 
individuare elementi favorevoli nel materiale genetico, 
segnatamente nelle varietà antiche o nei precursori 
delle varietà attualmente coltivate. Sono in corso lavori 
promettenti concernenti il frumento, la principale varietà 
cerealicola in Europa. Si tratta di riprodurre l’incrocio tra 
graminacee selvatiche, che ha dato origine al frumento 
moderno.
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Si presenta, qui di seguito, l’elenco degli esempi forniti dalle organizzazioni membri del Copa-Cogeca per questa 
brochure. Sono indicati i titoli di ogni progetto/iniziativa e dell’organizzazione che ha fornito l’esempio, nonché il 
paese, l’obiettivo principale e i risultati più rilevanti (ecologici, economici o sociali) di ogni progetto/iniziativa.

Titolo del progetto/
iniziativa

Obiettivo principale Risultati

SERVIZI ECOSISTEMICI

Conservazione dei suoli, protezione 
della biodiversità nelle zone umide 
sul sito Natura 2000 (ASAJA, 
Spagna)

Ricerca di soluzioni vincenti per tutti, volte a 
ridurre la perdita di suoli fertili e a preservare 
preziosi habitat di zone umide evitando 
l’apporto di nutrienti e sedimenti

60	 ha	 di	 parcelle	 dimostrative	 dedicate	 alla	
presentazione di pratiche adeguate; creazione 
di un centro di formazione agroambientale; 
introduzione del sistema europeo di 
ecogestione e audit EMAS 

L’erba medica, un grande serbatoio 
di biodiversità nelle zone vocate 
a seminativi (Coop de France, 
Francia)

Modifica	delle	pratiche	di	sfalcio	nei	campi	di	
erba	medica	e	controllo	dei	benefici	in	materia	
di biodiversità tramite diversi indicatori 

Significativo	 aumento	 del	 numero	 di	
uccelli, farfalle, api e pipistrelli; accordo fra 
agricoltori, ambientalisti e operatori degli 
impianti di disidratazione dell’erba medica; 
partecipazione	di	45	agricoltori

Fiori per le api, anello di 
un’agricoltura sostenibile (Coop de 
France, Francia)

Gli apicoltori e gli agricoltori migliorano la 
disponibilità di alimenti per le api nel quadro 
di un approccio cooperativo attraverso la 
selezione di piante fornitrici di nettare e 
polline che crescono su terreni messi a riposo

Partecipazione	 di	 12	 apicoltori	 e	 di	 15	
agricoltori su 32 ha; selezione comune di siti 
idonei all’installazione di rifugi per le api, per 
3 anni consecutivi

Operazione impollinazione (tra 
l’altro NFU, Regno unito)

Un’industria ha lanciato questa iniziativa 
destinata a favorire l’impollinazione in tutta 
Europa creando 10 000 ha di habitat dedicati

Partecipazione	di	agricoltori	di	7	paesi	europei;	
relazione stretta con la ricerca; pagamenti 
compensativi	fra	i	500	e	i	1000	€/ha

«Bocages»,	 orti	 e	 maggesi	 fioriti	
(FNSEA – FNPL, Francia)

Arricchire la biodiversità tenendo conto del 
potenziale delle singole aziende

Riduzione dell’uso di concimi minerali tramite 
la coltivazione di trifoglio bianco sui pascoli; 
fornitura di alimenti agli insetti e alla fauna 
selvatica; coltivazione di alberi da frutto per 
fare ombra sui pascoli 

La cooperativa Terrena Poitou 
offre	 un	 fiore	 alle	 api	 (Coop	 de	
France, Francia)

Le	 colture	 da	 fiore	 costituiscono	 una	
fonte di proteine per le api e altri insetti e 
contribuiscono ad accrescere l’abbondanza di 
specie sulle terre agricole 

300 ha di terre messe a riposo con piante da 
fiore;	leguminose	benefiche	per	le	api	e	per	la	
fertilità del terreno che rivestono un interesse 
come foraggio per gli animali di allevamento 
nel quadro di una deroga in anni di secca

Doñana sostenibile: insieme 
al suolo, preservare anche la 
biodiversità nel parco di Doñana 
(ASAJA, Spagna)

Riduzione dell’erosione dovuta alle attività 
agricole e miglioramento dello stato di 
conservazione	 del	 fiume	 Guadiamar	
(principale	 affluente	 della	 zona	 umida	 del	
parco di Doñana)

Partecipazione	 di	 5000	 agricoltori	 alle	
diverse iniziative d’informazione; creazione 
di oltre 300 ha di parcelle dimostrative ove 
sono presentate delle tecniche di gestione 
sostenibile dei suoli; migliore copertura 
del terreno negli oliveti e per altre colture 
arboree

Frutta sana (Cooperativas agro-
alimentarias, Spagna) 

Controllo biologico degli organismi nocivi per 
migliorare la qualità dei frutti riducendo gli 
effetti negativi sull’ambiente

Diminuzione dell’utilizzo di prodotti 
fitosanitari
migliorando la qualità dei prodotti, creazione 
di strutture per la formazione dei 1000 
membri della cooperativa Actel
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Agrifauna - Come conciliare 
un’agricoltura competitiva con la 
tutela della fauna selvatica? (APCA, 
Francia)

Favorire la presa in considerazione della fauna 
selvatica sulle terre agricole e integrare i suoi 
bisogni nelle pratiche agricole

Riduzione dei costi di gestione del suolo tramite 
delle tecniche di conservazione; creazione 
di fasce d’erba lungo le siepi; incremento 
della selvaggina, come pernici grigie, fagiani 
comuni, lepri e conigli di garenna

Gli agricoltori fanno uso della 
biodiversità (LTO, Paesi Bassi)

Combinare	 un	 uso	 «funzionale»	 della	
biodiversità, contribuire alla biodiversità 
«genetica»	e	«naturale»

Gli	 agricoltori	 beneficiano	 della	 biodiversità	
integrandola nella gestione delle loro aziende: 
una migliore biodiversità del suolo per 
aumentarne la fertilità

Flowerwatch - coinvolgere gli 
agricoltori nel controllo della 
biodiversità (LKÖ, Austria)

Flowerwatch, programma di controllo 
volontario, mira a sensibilizzare e a far 
comprendere meglio agli agricoltori 
l’importanza della biodiversità

Azione di successo volta a preservare le 
praterie scarsamente produttive; tale misura 
è	complementare	ad	altre;	gli	agricoltori	sono	
pagati	 30	 €/ha	 per	 controllare	 le	 piante	 da	
fiore	

La biodiversità nell’agricoltura 
ecologicamente intensiva (AEI): 
l’asse strategico di Terrena vision 
2015	(Coop	de	France,	Francia)

I membri della cooperativa sono aiutati a 
mantenere la loro sostenibilità economica pur 
integrando la biodiversità nei campi (miscele 
di colture, margini dei campi...) e preservando 
gli habitat adiacenti (caratteristiche del 
paesaggio)

Organizzazione della prima conferenza 
internazionale sull’agricoltura 
ecologicamente intensiva nel 2010; 14 ha 
di parcelle dimostrative concernenti gli 
approcci innovativi, incluso 1 ha dedicato 
specificatamente	alla	biodiversità
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HABITAT

I frutteti su prato, dei tesori di 
biodiversità e di conoscenza 
(KGZS, Slovenia)

Conservazione e rigenerazione di praterie e 
vecchi frutteti su prato con alberi ad alto fusto, 
in Slovenia e in Croazia, con l’obiettivo di 
connettere le persone con la natura

Preservazione di frutteti come habitat per gli 
uccelli e altre specie animali; creazione di un 
vivaio forestale con antiche varietà di alberi 
da frutto; trasformazione tradizionale della 
frutta come attività economica dell’azienda 
agricola

Le	 strisce	 fiorite	 come	 potente	
misura agroambientale (LKÖ, 
Austria)

Oltre a contribuire alla valorizzazione del 
paesaggio,	 le	 strisce	 fiorite	 offrono	 cibo	 e	 un	
habitat attraente ai predatori naturali

Misura	 agroambientale	 con	 23	 968	 ha	
sotto contratto; le aziende partecipanti 
convertono	almeno	il	2%	delle	loro	terre	in	
questo tipo di habitat

Con l’assetto del paesaggio da 
parte degli agricoltori, Natura 
2000 diventa un successo per tutti 
(DBV, Germania)

Estirpazione degli arbusti e creazione di sistemi 
di pascolo estensivo per preservare i pascoli 
Nardus

Grazie a un approccio cooperativo e a 
un	 sostegno	 finanziario,	 è	 stato	 possibile	
accrescere	il	valore	ecologico	di	72	ha	su	un	
sito Natura 2000

La Cassinazza per la produzione di 
paesaggio e ambiente (Coldiretti, 
Italia)

Nell’azienda,	la	produzione	di	cereali	è	sostituita	
con la riforestazione e la creazione di zone 
umide 

Creazione di nuovi habitat ricchi di 
biodiversità su terreni agricoli con una 
superficie	totale	del	10%

Miglioramento dello spazio vitale 
della piccola selvaggina e degli 
uccelli	che	nidificano	a	terra	(DBV,	
Germania)

Maggese trasformato in isola di biodiversità per 
la fauna selvatica

50	 ha	 di	 maggese	 arricchito	 attraverso	 la	
collaborazione di agricoltori, cacciatori e 
autorità

Buoi di razza Zickentaler allevati 
sulle torbiere (LKÖ, Austria)

Produzione di carni di qualità che assicura un 
reddito agli agricoltori e il rispetto degli obiettivi 
di protezione della natura

42 agricoltori hanno convertito insieme 
100 ha di terre arabili in pascoli presso una 
torbiera protetta

Garantire la biodiversità nelle zone 
umide grazie al pascolo (DAFC, 
Danimarca)

Mantenere le zone umide sotto gestione 
agricola per la tutela di piante ad elevato valore 
botanico 

Accordo con i gestori di un’area di circa 
100 ha; utilizzo di alcune parti di essa come 
fonte di sementi per la moltiplicazione di 
specie vegetali volute

Muretti a secco: degli habitat 
importanti (LKÖ, Austria)

Conservazione e restauro di muretti a secco nei 
vigneti per la protezione di specie autoctone

Identificazione	 di	 550	 specie	 vegetali	
presenti su e lungo i muretti a secco; 
creazione di nuovi habitat, ad esempio per 
le api selvatiche

Preservazione dei prati nella valle 
del	fiume	Abava	(ZSA,	Lettonia)

Preservazione del paesaggio e di piante rare 
grazie a una gestione rispettosa dell’ambiente 
delle	rive	fluviali

L’azienda Drubazas  con 40 ha e un 
patrimonio bovino funge da sito dimostrativo 
per formulare raccomandazioni fondate su 
dati	 scientifici	 al	 fine	 di	 proteggere	 i	 prati	
ricchi di specie

Strisce	 fiorite	 2010	 (DBV,	
Germania)

Valorizzazione dei paesaggi agricoli tramite 
l’introduzione	 di	 strisce	 fiorite	 che	 apportano	
un valore aggiunto per le attività ricreative e per 
la biodiversità 

Cooperazione fra alcuni agricoltori e 
un’organizzazione di protezione della 
natura, la fondazione per il mantenimento 
dei paesaggi naturali e l’amministrazione 
regionale;	 creazione	di	 strisce	fiorite	 lungo	
sentieri	utilizzati	a	fini	ricreativi
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SPECIE

1000 campi per l’allodola (DBV, 
Germania)

Delle piccole aree non coltivate nei campi 
di cereali per facilitare la riproduzione degli 
animali

Con 2000 aree di questo tipo nei campi di 
cereali	 alla	 fine	 di	 gennaio	 2010,	 l’obiettivo	
è	 già	 stato	 raddoppiato:	 utilizzo	 di	 diversi	
mezzi per contattare gli agricoltori; perdite 
economiche	di	circa	5	€	per	singola	area

Miglioramento dell’habitat 
della lince iberica nella regione 
dell’Alentejo (CAP, Portogallo)

Contribuire alla preservazione della 
biodiversità, valorizzare e consolidare il 
patrimonio naturale regionale in quanto 
fondamento di sostenibilità

Significativi	miglioramenti	delle	condizioni	di	
vita dei conigli, preda principale della lince; 
partecipazione	di	5	partner	in	rappresentanza	
degli agricoltori, dei proprietari forestali, 
dell’amministrazione e delle associazioni di 
tutela della natura e della ricerca 

Campionato	 dei	 prati	 «Allgäu-
Oberschwaben 2010»: concorso 
regionale in materia di protezione 
della natura per gli agricoltori 
(DBV, Germania)

Prati e pascoli gestiti per fornire un’importante 
diversità di specie e un’elevata resa 
mangimistica

Partecipazione con praterie di aziende agricole 
biologiche e convenzionali; premi attribuiti 
per 3 categorie: prati ricchi di specie, pascoli 
ricchi di specie e orti ricchi di specie

Bird-watcher e agricoltori in 
collaborazione (LRF, Svezia)

Conciliare gli interessi degli agricoltori e quelli 
della conservazione della natura

200	aziende	partecipanti	di	150	ha	in	media	
ciascuna;	attuazione	di	misure	benefiche	per	
gli uccelli delle terre agricole

Una	 regione	 fiorita	 denominata	
Steinburg - delle praterie ricche di 
varietà (DBV, Germania)

Protezione di piante rare su praterie 
permanenti da parte di agricoltori selezionati 
tramite bando

Progetto di dimostrazione con un crescente 
numero	 di	 partecipanti	 (attualmente	 19	
agricoltori	con	151	ha);	partecipazione	tramite	
bando
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GENETICA

Protezione di razze bovine francesi 
rare (Institut de l’élevage, Francia)

Gestione della riproduzione di razze bovine 
francesi rare in collaborazione con gli 
agricoltori

13 razze prossime all’estinzione sono state 
salvate e il numero di animali ricomincia ad 
aumentare; viene assicurata la loro variabilità 
genetica

Stato delle risorse genetiche degli 
animali di allevamento in Slovenia 
(KGZS, Slovenia e Ungheria)

Raccolta di dati relativi alle razze autoctone 
slovene di animali di allevamento

Banca genetica sotto forma di liquido seminale 
e tessuti corporei; conservazione di specie 
di animali di allevamento in situ; 13 razze 
autoctone	e	16	razze	tradizionali

L’Arca	 (sannita)	 di	 Noè	 -	
salvaguardia di antiche varietà di 
piante (CIA, Italia)

Recupero e reintroduzione di antiche varietà 
di mele, pere, frumento, granoturco e uva in 
aziende della regione Molise

Reimpianto di 43 ha di frutteti con antiche 
varietà di pere e mele; recupero di 13 antiche 
varietà di frumento, 3 di granoturco e 1 di uva 
oggi utilizzata per la produzione di un vino di 
altissima qualità

Sauvage, un software dedicato alla 
gestione di una piccola popolazione 
con pochi pedigree (Institut de 
l’élevage, Francia)

Programma basato su elementari regole di 
gestione della variabilità genetica di razze di 
ovini e caprini minacciate

Mantenimento della variabilità genetica 
presso le piccole popolazioni

Criobanca nazionale francese (tra 
l’altro UNCEIA, Francia)

Preservare le risorse genetiche animali a 
lunghissimo termine (variabilità nelle e fra le 
razze delle specie di allevamento)

Partecipazione di 12 organizzazioni 
francesi per la ricerca, la riproduzione e 
l’amministrazione;	137	razze	provenienti	da	8	
specie recuperate (materiale genetico)

Vargen:  un insieme di strumenti 
per evitare la consanguineità nei 
programmi francesi di selezione 
bovina e caprina (Institut de 
l’élevage, UNCEIA, Francia)

Strumento destinato a permettere alle 
imprese francesi di riproduzione di gestire 
la variabilità genetica nei loro programmi di 
allevamento bovino e caprino, come pure la 
distribuzione di liquido seminale

Notevole riduzione del rischio di comparsa 
di difetti genetici; mantenimento di un pool 
genetico importante per bisogni futuri 

Il miglioramento delle piante 
consente la conservazione e 
l’ampliamento della biodiversità 
delle specie coltivate (Limagrain, 
Francia)

Gestione dinamica delle risorse genetiche per 
una migliore resistenza allo stress biotico e 
abiotico

Incroci fra varietà di frumento moderne e 
antiche	 a	 fini	 alimentari	 e	 non	 alimentari;	
la cooperativa detiene uno stock importante 
di varietà di frumento e tenta di ampliare la 
biodiversità genetica delle varietà coltivate 
riproducendo l’incrocio all’origine del 
frumento moderno
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VARIE

ECO² = Ecologia x economia. 
Gli agricoltori collaborano nella 
gestione dei paesaggi (Boerenbond, 
Belgio)

Approccio collaborativo in seno a gruppi di 
agricoltori che assicurano una preservazione e 
una	gestione	agronaturali	creatrici	di	benefici	
economici e di una sostenibilità ambientale

Creazione	 di	 6	 gruppi	 di	 agricoltori	 che	
partecipano	 a	 una	 gestione	 specifica	 dei	
paesaggi e della natura su una base economica, 
traendo vantaggio dall’innovazione 
del	 sistema;	 gli	 agricoltori	 beneficiano	
dell’assistenza di esperti agroambientali e 
di consulenti organizzativi per lo scambio di 
informazioni e lo sviluppo delle capacità 

La	biodiversità	è	la	nostra	passione	
- Essa crea delle sinergie (MTK, 
Finlandia)

Accrescere la biodiversità adattando le 
pratiche agricole, salvaguardando allo stesso 
tempo le masse d’acqua e lottando contro il 
cambiamento climatico

Produzione biologica di carne di qualità; 
incitazione di altri agricoltori a seguire 
l’esempio; creazione di habitat di grande 
valore su terreni agricoli

Campagna per l’ambiente agricolo 
(tra l’altro NFU, Regno Unito)

Recuperare	 e	persino	 superare	 i	 benefici	 del	
set-aside praticato in precedenza (vale a dire: 
protezione delle risorse, degli uccelli e della 
fauna selvatica sulle terre agricole)

Coinvolgimento di 12 organizzazioni partner 
a livello nazionale e regionale; miglioramento 
della partecipazione e della comprensione 
dei regimi agroambientali; applicazione di 
pratiche rispettose dell’ambiente su base 
volontaria in tutta l’Inghilterra
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IL COPA E LA COGECA:

LA VOCE DEGLI AGRICOLTORI E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE 
DELL’UE

Il Copa-Cogeca esprime la voce unanime degli agricoltori e delle cooperative 
agricole dell’Unione europea. Unendo le loro forze, le due organizzazioni assicurano 
un’agricoltura europea sostenibile, innovativa e competitiva, in grado di garantire 
l’approvvigionamento alimentare di mezzo miliardo di abitanti in tutta Europa. 
Il Copa rappresenta oltre 13 milioni di agricoltori e le loro famiglie, mentre la 
Cogeca rappresenta gli interessi di 38.000 cooperative agricole. Il Copa e la Cogeca 
raggruppano	77	organizzazioni	provenienti	dagli	Stati	membri	dell’UE.	


