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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Per molto tempo, nell’immaginare le aree a maggior livello di biodiversità, l’opinione 

generale era citare esclusivamente le categorie di habitat tropicali, forestali, umidi o il mare. 

Alle aree rurali invece, non veniva associata nessuna idea di ricchezza in diversità biologica, 

ma erano viste semplicemente come supporto al lavoro dell’uomo. 

Negli ultimi anni però, questo tipo di considerazione si è andata man mano ad evolversi e 

ad oggi, le aree rurali, sono ritenute spazi importantissimi per la loro elevata biodiversità, da 

numerosi studi è stato accertato che il paesaggio naturale italiano ed europeo, da sempre 

modellato dalle attività agricole, conserva ancor oggi una ricca varietà di ecosistemi naturali e 

semi-naturali di grande valore nei quali vivono un numero grandissimo di specie, fra cui le 

specie a rischio di estinzione. 

Purtroppo, anche se la loro importanza dal punto di vista ambientale sta crescendo, le aree 

rurali sono ancora oggetto dell’espansione urbana oppure di una gestione agricola intensiva e 

non sostenibile. 

È proprio per questo che è di fondamentale importanza intervenire per la loro salvaguardia 

e la loro conservazione senza comunque accantonare l’aspetto del loro utilizzo produttivo; in 

tale ambito gli organismi nazionali e internazionali che si occupano della conservazione della 

biodiversità hanno messo in evidenza i rischi a cui tali ecosistemi sono sottoposti e pertanto è 

emersa la volontà sempre più forte e diffusa di salvaguardare questo patrimonio naturale 

attraverso un insieme di politiche e di misure che coinvolgano in primo luogo lo stesso mondo 

agricolo in una vera e propria prestazione di servizi a favore dell’ambiente (EC 1257/1999). 

Il problema principale riguarda la conciliazione tra tutte le esigenze economico-produttive 

del sistema agricolo e la necessità di salvaguardale la biodiversità a tutti i livelli e ciò 

presuppone che le pressioni esercitate dalle attività produttive sugli ambienti naturali trovino 

un limite compatibile con la sopravvivenza della biodiversità stessa. 

A questo fine va sottolineato che le nuove strategie comunitarie, nel definire i piani di 

intervento, fanno appello proprio al senso di responsabilità e alle competenze tecniche del 

mondo agricolo affinché assuma esso stesso il ruolo di principale tutore di questo importante 

patrimonio naturalistico. 
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Un nuovo fattore di rischio per la conservazione degli ecosistemi semi-naturali è 

rappresentato dall’abbandono dei territori tradizionalmente utilizzati per scopi agricoli nelle 

aree economicamente meno vantaggiose. A questo problema sono rivolti specifici piani di 

intervento atti a sollecitare i principali soggetti pubblici e privati del mondo agricolo ad 

individuare e mettere in atto delle misure che siano convenienti dal punto di vista economico 

per gli operatori del settore agricolo e che nel contempo consentano di ridurre questo fattore 

di rischio. 

È in sostanza, tutto il mondo agricolo che viene chiamato a misurarsi con la questione di 

fondo della sostenibilità ambientale. 

Entrando nello specifico durante la "Conferenza Pan-Europea su Agricoltura e 

Biodiversità: verso l'integrazione della diversità biologica e del paesaggio per un'agricoltura 

sostenibile in Europa", tenutasi a Parigi nel giugno del 2002, l’Unione Europea ha invitato gli 

Stati Membri ad identificare in maniera precisa le zone ad Alto Valore Naturale nell’ambito 

degli ecosistemi agricoli (High Nature Value Farmlands) e ciò allo scopo di poter attivare 

successivamente una gestione a favore del paesaggio e della biodiversità, con gli strumenti di 

intervento previsti dal II Pilastro della PAC (V. Forconi, 2010). 

Tutto ciò è stato recepito anche dal Governo italiano il quale nel Piano Strategico Nazionale 

per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, recentemente approvato dall’Unione Europea ed in modo 

specifico nel II Asse intitolato “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” evidenzia, 

con particolare forza, le problematiche legate alla conservazione della biodiversità e alla tutela 

dei sistemi agricoli ad alto valore naturalistico (V. Forconi, 2010). 

La presente tesi si inserisce in questo contesto nazionale e internazionale e si pone 

l’obbiettivo di analizzare in maniera critica le condizioni ritenute necessarie affinché 

un’azienda agricola possa essere riconosciuta come HNV farmland. In particolare, verrà 

esaminata la situazione nella Regione Marche. 
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Capitolo 1 
L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO AMBIENTALE 

1.1  L’interesse legislativo verso l’ambiente 

Un famoso proverbio latino recita: “Ex facto oritur ius”, cioè il diritto si origina da un 

evento, da fattori che rendono necessaria la presenza di norme vincolanti (E. Benacci, 2014). 

Infatti, finché l’ambiente non ha dato segni di sofferenza, non è emersa alcuna “questione 

ambientale”; tuttavia la rivoluzione industriale, nata senza che ci fosse negli individui la 

consapevolezza che l’ambiente non è un sistema capace di offrire risorse illimitate, ha causato 

per la prima volta nel corso del Novecento, i primi visibili e seri problemi di natura ambientale, 

ponendo il legislatore nella necessità di intervenire in una sfera che in passato era stata solo 

marginalmente di sua competenza; in Italia, la giurisprudenza comincia ad aprire i primi 

dibattiti su questo delicato tema negli anni 60’-70’. 

Tra le prime difficoltà, emerse subito quella di definire, da un punto di vista giuridico, 

l’ambiente. L’ambiente naturale, nella sua definizione comune, presente nei dizionari della 

lingua italiana, è lo spazio, il luogo in cui si trovano tutti gli esseri viventi e le cose inanimate 

con cui si viene a contatto. Albert Einstein riassume in modo efficace e sintetico il significato 

di questo termine: “The environment is everything that isn’t me”. Tuttavia, la trasposizione di 

questo termine in nozione giuridica non è scontata, proprio a causa della vastità e della 

complessità del concetto, ed è per questo che il termine “ambiente” non ha, nel mondo del 

diritto, una definizione unanimemente accettata. La giurisprudenza ha proposto una 

molteplicità di teorie a livello internazionale, dell’Unione Europea, nazionale e ad ogni livello 

i tentativi definitori hanno sempre dovuto fare i conti con il carattere composito e complesso 

della nozione di ambiente, limitando la possibilità di individuare un concetto unitario ed 

utilizzando invece elenchi di oggetti costituenti “l’ambiente” (G. Cordini, P. Fois, S. 

Marchisio, 2017). 

1.2 Diritto ambientale nel contesto internazionale 

La comunità internazionale ha riconosciuto l’esigenza di dare risposte adeguate ai problemi 

ecologici subito dopo la rivoluzione industriale, a partire dalla seconda metà del XX secolo, 
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quando cioè inizia a consolidarsi l’interesse comune a mitigare il crescente degrado 

ambientale, la cui natura transfrontaliera, cioè la capacità di questa problematica di interessare 

non solo l’area circoscritta dai confini di una nazione ma anche i paesi limitrofi, viene 

percepita con più precisione. Ciò viene fatto attraverso strumenti tendenti a ridurre le cause 

principali d’inquinamento e a tutelare l’ambiente e le risorse naturali della Terra (S. Marchisio, 

2017). In questo contesto, si è realizzata una rapida evoluzione del diritto internazionale 

ambientale che possiamo suddividere in due fasi: la prima, iniziata con la Conferenza delle 

Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 sull’ambiente umano, è caratterizzata dalla emanazione 

di numerosi trattati basati sul principio di prevenzione del danno; la seconda, inaugurata dalla 

Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992, coincide con l’estensione della 

cooperazione internazionale alle problematiche ambientali globali, integrando ancor di più 

queste ultime con tematiche di carattere economico e sociale, disciplinate da convenzioni 

fondate sul principio di precauzione (S. Marchisio, 2017). 

1.2.1 La prima fase: Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 

Con la conferenza dell’ONU di Stoccolma del 1972, la comunità internazionale denuncia 

per la prima volta in assoluto e con chiarezza la gravità del degrado ambientale e l’esigenza 

che gli Stati lo affrontino attraverso politiche e normative internazionali, regionali e nazionali 

tendenti a prevenire le cause principali di degrado delle risorse naturali (G. Cordini, P. Fois, 

S. Marchisio, 2017). 

Il Principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma stabilisce che gli Stati hanno “il diritto 

sovrano di sfruttare le loro risorse secondo le loro politiche ambientali”, e “il dovere di 

assicurare che le attività esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo 

non causino danni all’ambiente di altri Stati o in aree al di fuori dei limiti delle giurisdizioni 

nazionali”. 

A seguito della Conferenza di Stoccolma viene istituito il primo organo internazionale con 

competenze specifiche nel settore ambientale: il Programma delle Nazioni Unite per 

l’Ambiente (UNEP); all’UNEP vengono affidate varie funzioni di studio e operative, tra cui la 

fornitura di assistenza tecnica agli Stati in via di sviluppo. 

1.2.2 La seconda fase: Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 

Sul finire degli anni Ottanta, le Nazioni Unite inaugurarono la seconda fase di evoluzione 

del diritto internazionale ambientale, dopo che una commissione di esperti elaborò un rapporto 

denominato “Our Common Future”, che recepisce il concetto sempre più emergente di 

Sviluppo Sostenibile. La conferenza dell’ONU sull’ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de 
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Janeiro nel 1992, segna l’avvio di questa seconda fase riallacciandosi alla precedente 

Conferenza di Stoccolma, con l’obiettivo di rendere compatibili le problematiche riguardanti 

lo sviluppo economico con quelle riguardanti l’ambiente oltre ad aumentare ancor di più la 

cooperazione internazionale nella lotta al cambiamento climatico, la deforestazione e la perdita 

di biodiversità (S. Marchisio, 2017). 

Tale Dichiarazione ha portato alla codifica di numerosi principi, i più importanti sono: 

• Principio 1: “tutti gli esseri umani hanno il diritto ad una vita sana e produttiva, 

in armonia con la natura”. 

• Principio 3, considerato la chiave di volta della Dichiarazione di Rio, anche detto 

principio dello Sviluppo Sostenibile secondo il quale il diritto allo sviluppo deve 

essere realizzato in modo da soddisfare le esigenze di sviluppo e di tutela 

ambientale delle generazioni presenti e future, definendo anche il concetto di 

responsabilità intergenerazionale. 

• Principio 4 in cui è stabilito che “al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, 

la tutela dell’ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non 

potrà essere considerata separatamente da questo” sottolineando come il diritto 

ambientale e il diritto allo sviluppo sociale ed economico sono concetti che si 

integrano e si rafforzano reciprocamente. Da ciò consegue che, nel caso in cui lo 

sviluppo sia suscettibile di provocare un danno significativo all’ambiente, vi è 

l’obbligo di prevenire tale danno. 

• Principio 7: costituisce un altro cardine del concetto di sviluppo sostenibile 

secondo il quale gli Stati hanno il dovere di cooperare nella conservazione e 

protezione dell’ecosistema terrestre, unico e indivisibile, secondo il criterio della 

responsabilità comune ma differenziata, in ragione del diverso contributo che 

hanno dato in passato, e danno attualmente, al degrado ambientale globale; in 

particolare i paesi sviluppati riconoscono che incombe loro l’onere maggiore nel 

perseguimento dello sviluppo sostenibile, per le pressioni delle loro società 

sull’ambiente mondiale e le risorse finanziarie e tecnologiche di cui dispongono 

(fonte: europa.eu). 

Un altro importante risultato normativo della Conferenza di Rio è rappresentato dalle 

convenzioni ambientali globali, in particolare la “Convenzione sul clima” e la “Convenzione 

sulla biodiversità”. Per quanto riguarda la Convenzione sulla biodiversità, essa regola l’uso 

delle risorse genetiche, delle specie e degli ecosistemi, considerati parte integrante del 

processo di sviluppo economico, attribuendo notevole importanza agli strumenti giuridici di 
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diritto interno per assicurarne la conservazione e l’uso sostenibile. I mezzi principali per 

attuare tale convenzione sono gli interventi diretti a identificare e valutare le risorse biologiche, 

e conservarle in situ ed ex situ, preferibilmente nel paese di origine. È compito degli Stati 

contraenti istituire un sistema di aree protette, nonché elaborare direttive per la selezione, 

creazione e gestione di aree nelle quali adottare misure speciali al fine di conservare la 

biodiversità (fonte: minambiente.it). 

In definitiva, l’opinione diffusa è che Rio abbia costituito un punto di partenza, nel contesto 

di una visione dinamica dei risultati da raggiungere. 

1.3 Diritto ambientale nel contesto dell’Unione Europea 

Nella prima versione del Trattato di Roma del 1957, che di fatto istituisce la Comunità 

Economica Europea, non si parla di tematiche ambientali, sia perché all’epoca non erano 

ancora rilevanti le problematiche ambientali nei sei Stati Membri, sia perché la Comunità 

stessa puntava principalmente alla formazione di un mercato unico e alla promozione di 

politiche della concorrenza (E. Benacci, 2014). 

Successivamente, negli anni 60’, seppur su basi giuridiche incerte, tramite delle revisioni e 

modifiche del Trattato di Roma vengono emanate direttive e regolamenti aventi oggetto temi 

ambientali tra cui anche la conservazione della biodiversità. 

L’Unione Europea comincia ad occuparsi in modo ancora più serio alla politica ambientale 

in occasione del Consiglio Europeo di Parigi tenutosi nel 1972, seguendo la scia della 

Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite, aprendo la strada all’emanazione periodica di 

“Piani d’azione ambientali”; con il primo Programma d’azione ambientale si parla per la prima 

volta del principio “chi inquina paga” introducendo una responsabilità per danni all’ambiente 

(E. Benacci, 2014). 

Con il Trattato di Maastricht del 1993 l’ambiente diventa oggetto di una specifica politica 

comunitaria, inserendosi in un quadro giuridico ancora più definito e viene istituita a 

Copenaghen l’Agenzia Ambientale Europea (AAE); non è un caso che dallo stesso anno la 

Comunità perde nella sua denominazione l’aggettivo “economica”, divenendo semplicemente 

“Comunità Europea”, evidenziando di fatto il vivo interesse alla rivalutazione, oltre a quella 

economica, di altre tematiche come quelle sociali e ambientali; inoltre con il trattato di 

Maastricht si introduce la procedura di co-decisione, stabilendo come regola generale il voto 

a maggioranza qualificata in seno al Consiglio (fonte: europa.eu). 

Nel 1999, il Trattato di Amsterdam stabilisce l'obbligo di integrare la tutela ambientale in 

tutte le politiche settoriali dell'Unione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Quello di 
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“combattere i cambiamenti climatici” è divenuto un obiettivo specifico con il trattato di 

Lisbona (2009), così come il perseguimento dello sviluppo sostenibile nelle relazioni con i 

paesi terzi, consentendo alla personalità giuridica dell'UE di concludere accordi internazionali 

(fonte: europa.eu). 

In sintesi, negli anni 60’-70’ la politica ambientale europea è caratterizzata da un approccio 

prevalentemente di tipo conservativo e di tutela, successivamente dagli anni 90’ si ha 

un’evoluzione di tale politica a causa dell’aggravarsi delle problematiche ambientale e dalla 

crescente consapevolezza che tutti i processi produttivi, sia di filiere industriali, agricole e 

energetiche, sono dipendenti dalla variabile ambiente. 

Oggi, la politica europea riguardante l’ambiente si basa principalmente sulla “Direttiva 

Habitat”: emanata nel 1992 con lo scopo di “contribuire a salvaguardare la biodiversità 

mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

nel territorio europeo tenendo comunque conto delle esigenze economiche, sociali e culturali 

nonché delle particolarità regionali e locali (fonte: europa.eu). 

1.4 Diritto ambientale nel contesto nazionale 

La Costituzione italiana manca di riferimenti alla difesa dell'ambiente, ma non poteva 

essere diversamente considerato l'anno di nascita (1947). Solo l'art. 9 afferma che la repubblica 

tutela il paesaggio, principio di grande rilevanza, anche se poco applicato e inteso purtroppo 

in senso estetico e non ecologico. 

In passato in Italia sono stati fatti tentativi di dare un minimo di organicità alla materia 

ambientale, che stava sempre più imponendosi all’attenzione dell’opinione pubblica; nel 1975, 

venne costituito il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e nel 1979 il Comitato 

interministeriale per l'ambiente (CIPA). Tuttavia, questi organi fallirono nel dare sistemazione 

e razionalizzazione alla politica ambientale. 

Si potrebbe dire che "ufficialmente", in Italia, la politica dell'ambiente nasce nel 1986 con 

la legge n. 349 dell'8 luglio emanata durante il governo Craxi II, che istituisce il Ministero 

dell'Ambiente. Le funzioni di tale istituzione sono la tutela del patrimonio marino e 

atmosferico, nonché l’obbligo di svolgere valutazioni di impatto ambientale (VIA), 

valutazioni ambientali strategiche (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata 

(minambiente.it). 

Un’altra importantissima tappa in materia ambientale è stata fatta nel 1991 con la legge n 

394, ossia il primo strumento normativo che per la prima volta definisce i principi 

fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette. 
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L’attuale Ministro dell’ambiente Sergio Costa, nella presentazione delle linee 

programmatiche del Ministero dell’ambiente afferma che tra gli obiettivi da perseguire c’è 

sicuramente quello della riduzione della perdita di biodiversità: “rispetto alla quale operano 

gli strumenti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica; questo è un 

fenomeno che ci impone uno sforzo collettivo per impedire l’impoverimento degli ecosistemi 

terrestri e marini a causa dell’intervento umano, troppo spesso indiscriminato … le specie 

animali e vegetali vanno difese e protette in quanto rappresentano risorse inestimabili non 

solo per l’alimentazione, l’agricoltura o la cura di malattie, ma, soprattutto, in termini 

culturali” (S. Costa, conferenza del 31/10/2019). 
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Capitolo 2 
LA BIODIVERSITÀ: LA BASE DELLA VITA 

2.1 Che cos’è la biodiversità 

Il termine “biodiversità” deriva dall’inglese “biodiversity”, a sua volta abbreviazione di 

“Biological Diversity”; fu coniata dall’entomologo americano Edward Osborne Wilson, il 

quale la utilizza per la prima volta in un suo famoso libro, pubblicato nel 1988 e intitolato per 

l’appunto “Biodiversity”; Wilson definisce questo termine come l’intera variabilità di forme 

di vita o varietà degli organismi (“Biodiversity”, E. O. Wilson, 1988). La biodiversità viene 

poi definita ufficialmente dall’articolo 2 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD): 

“La diversità biologica è la variabilità tra gli organismi viventi provenienti da tutti gli 

ambienti, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici di ogni tipo e i complessi ecologici 

di cui essi fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie, la diversità tra le 

specie e la diversità degli ecosistemi”. 

La biodiversità si articola dunque in almeno tre livelli di organizzazione biologica: la 

variabilità genica, cioè la varietà dei geni che codificano per i tratti caratteristici di ogni specie 

e per le differenze tra gli individui di una stessa specie, la variabilità specifica, ossia le diverse 

specie presenti negli ecosistemi e infine la variabilità ecologica, cioè le varie tipologie di 

ecosistemi e di comunità. 

2.2 L’importanza della biodiversità 

Ecologi ed Ambientalisti sono stati i primi ad insistere sull’importanza della diversità 

biologica e la sua protezione. Lo stesso Edward O. Wilson scrisse nel 1992, “la biodiversità è 

una delle più grandi ricchezze del pianeta, ma la meno riconosciuta come tale” La biodiversità 

rappresenta la nostra assicurazione sulla vita: ci garantisce cibo, acqua, ci offre principi attivi 

per medicine, ci fornisce nuove varietà utilizzabili con successo in agricoltura, mitiga l’azione 

dei parassiti e le malattie, contribuisce a regolare il clima e tanti altri servizi ecologici. 

Queste funzioni fondamentali della biodiversità rivestono un ruolo importante anche per la 

sopravvivenza umana. La perdita di una specie provoca sempre un calo nell'abilità 
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dell’ecosistema di mantenersi o recuperare le proprie condizioni ottimali in caso di degrado 

con gravi conseguenze anche sul benessere e la sicurezza dell’uomo stesso (J. G. Miller, 1971). 

Per fare il punto della situazione, le ragioni più importanti che ci spingono alla 

conservazione di questo importantissimo patrimonio naturale sono: 

• Ragioni economiche: attraverso la raccolta diretta, la coltivazione e la 

lavorazione, le piante forniscono una grande quantità di prodotti: cibo, legno, fibre 

tessili, olio, composti chimici utilizzati nella medicina e della farmacopea, droghe, 

anestetici, pesticidi naturali ecc. senza dimenticare che le piante, attraverso la 

fotosintesi, producono sostanza organica e per questo costituiscono la base trofica 

di ogni ecosistema.  

Nel mondo risultano commestibili circa 75000 specie vegetali, di queste, 103 

specie forniscono circa il 90% del cibo di origine vegetale (Prescott-Allen, 1990); 

a livello mondiale tantissime specie risultano sottoutilizzate come fonte di cibo e, 

in generale, per l’agricoltura. 

Nell’ambito della flora spontanea si rinvengono le piante progenitrici di quelle 

coltivate, in inglese dette “crop wild relatives”. È di fondamentale importanza 

tutelare tali specie in quanto conservano un patrimonio genetico che può tornare 

utile nella selezione di nuove cultivar che potrebbero essere più resistenti a 

particolare patogeni e avversità atmosferiche, meglio adattabili a particolari suoli 

oppure avere caratteristiche particolari nel portamento, rendendo la pianta stessa 

più facilmente gestibile, o nel frutto, determinando un maggiore valore 

commerciale. 

Per fare degli esempi, la diversità genetica della vite ci permette di coltivare diverse 

tipologie vitigni che producono diversissime tipologie di vini; il vasto patrimonio 

genetico del melo ci ha permesso di ottenere, tramite incrocio, delle varietà 

resistenti alla ticchiolatura, una tra le avversità più dannose per questa coltura; 

Abies nebrodensis un albero della famiglia delle Pinaceae a rischio di estinzione, 

presenta positive qualità per la selvicoltura ed è resistente alle piogge acide; 

potrebbe essere utilizzato in futuro (Manzi, 2012). 

Le piante sono fondamentali nella medicina, settore molto importante dal punto di 

vista economico; per fare un esempio: dalla pervinca rosea (Catharanthus roseus), 

una pianta del Madagascar che ha rischiato l’estinzione, si estraggono due alcaloidi 

impiegati con successo nel combattere alcune forme di cancro; la produzione e la 
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vendita dei farmaci scoperti nella pervinca rosea hanno innescato un giro d’affari 

di oltre 180 milioni di dollari (Manzi, 2012).  

Anche la diversità biologica dei microrganismi è molto importante, tra gli 

innumerevoli servizi ecologici che svolgono essi possono determinare la 

purificazione delle acque da alcuni agenti inquinanti; essa è inoltre determinante 

per la fertilità biologica del suolo, fattore cruciale per l’agricoltura; grazie a 

particolari specie di microrganismi è inoltre possibile ottenere diverse tipologie di 

formaggi, come ad esempio il gorgonzola. 

In generale, più si mantiene intatta la capacità di autopurificazione dei suoli e dei 

corpi idrici, più facilmente e a più basso costo sarà possibile ottenere acqua 

potabile; maggiore è la fertilità naturale dei suoli, minore è la quantità di 

fertilizzanti che dovrà essere utilizzata; quante più piante ed alberi saranno 

coltivate nelle città, maggiore sarà la quantità di polveri e inquinanti filtrati 

naturalmente dall’aria; nessun mezzo artificiale può sostituire l’azione degli insetti 

nell’impollinazione, né d’altronde sarà mai possibile sostituire i valori estetici e 

ricreativi che la natura offre (Manzi, 2012). 

• Ragioni ecologiche e scientifiche: allo scopo di salvaguardare le opportunità di 

sviluppo per le future generazioni, tutte le specie devono essere preservate nella 

loro diversità genetica e nella diversità dei loro habitat, per quanto possibile, anche 

se non sono ancora chiare le loro funzioni specifiche nel bilancio naturale e i 

benefici da esse derivanti, tuttavia si può affermare con sicurezza che la scomparsa 

di una specie implica inevitabilmente una qualche ripercussione sull’ecosistema in 

cui è inserita (Ministero dell’Ambiente, Strategia Nazionale per l’Ambiente, 

2010). Molti animali, sia vertebrati che invertebrati, dipendono spesso da una o più 

specie di piante; per esempio il panda gigante è caratterizzata da una forte 

specializzazione alimentare nei confronti di varie specie di bambù, se queste ultime 

si estinguessero la stessa sorte subirebbe il panda gigante (Manzi, 2012). 

Il principio di precauzione quindi deve essere applicato anche alla diversità 

biologica; in generale si può affermare infatti che più grande è il grado di diversità 

genetica maggiore è la capacità delle specie di adattarsi alle nuove condizioni di 

vita prodotte dai cambiamenti climatici. Ecosistemi con una grande diversità di 

specie possono sopportare perturbazioni esterne meglio di ecosistemi più semplici 

o già impoveriti dalla perdita di biodiversità (Manzi, 2012). 
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L’estinzione di una specie, inoltre, costituisce una grave perdita per la scienza, che 

viene privata di una vasta fonte di informazioni biologiche, fisiologiche, 

fitochimiche, biogeografiche. 

• Ragioni etiche e culturali: il contatto con la natura è un aspetto chiave dello 

sviluppo culturale di ciascuna persona e in qualche modo un bisogno innato che 

rafforza il senso di vitalità, aumenta la capacità percettiva e il senso estetico, aiuta 

a ridurre l’aggressività, incoraggia attenzione, concentrazione e l’intuito; in un 

processo durato migliaia di anni la specie umana ha imparato ad identificarsi con 

il mondo naturale e ad adattarsi ad esso, sperimentandone la naturalità a livello 

sensoriale, emotivo e razionale; la scomparsa di una specie implica quindi un 

impoverimento culturale investendo, oltre al campo della scienza, quello della 

mitologia, delle arti, l’antropologia e, in generale, le tradizioni popolari (A. Manzi, 

2012).  

Dal punto di vista etico tre sono le posizioni prevalenti: da un lato quella 

antropocentrica legata ai benefici che l’uomo può trarre dalla conservazione delle 

specie, dei geni e degli ecosistemi, in cui viene riconosciuta la nostra responsabilità 

nel preservare le risorse naturali per le generazioni future; c’è poi l’etica animale 

che attribuisce un valore intrinseco a tutte le creature che sono capaci di provare 

sofferenza, detta anche patocentrismo, infine, l’etica naturale che si oppone 

fortemente a entrambe le precedenti posizioni e che rivendica il riconoscimento del 

valore intrinseco della natura, detta anche etica biocentrica. L’approccio etico alla 

diversità biologica può essere applicato a diversi livelli ma complessivamente 

conduce all’obbligo di preservare l’attuale livello globale di biodiversità più a 

lungo possibile (Ministero dell’ambiente e della tutala del territorio e del mare, 

Strategia Nazionale per l’Ambiente, 2010). 

La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al consiglio, al comitato 

economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, “La nostra assicurazione sulla vita, il 

nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020” cita testuali parole: 

“L’attuale tasso di estinzione delle specie è senza precedenti: principalmente a causa delle 

attività umane, la velocità con cui attualmente le specie si estinguono è da cento a mille volte 

superiore al tasso naturale: secondo la FAO, il 60% degli ecosistemi mondiali sono degradati 

o utilizzati secondo modalità non sostenibili … dal 1990 si assiste alla perdita del 75% della 

diversità genetica delle colture agricole a livello mondiale … nell’Unione europea solo il 17% 

degli habitat e delle specie e l’11% degli ecosistemi principali protetti dalla legislazione 
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europea godono di uno stato di conservazione soddisfacente, e ciò malgrado le misure 

adottate per contrastare la perdita di biodiversità, in particolare da quando, nel 2001, è stato 

istituito l’obiettivo dell’UE per il 2010 in questo campo. I benefici delle misure sono stati 

neutralizzati dalle pressioni continue e crescenti esercitate sulla biodiversità in Europa: il 

cambiamento d’uso dei suoli, lo sfruttamento eccessivo della biodiversità e dei suoi elementi 

costitutivi, la diffusione delle specie esotiche invasive, l’inquinamento e i cambiamenti 

climatici sono tutti fenomeni rimasti costanti oppure in aumento. La biodiversità risente anche 

pesantemente degli effetti causati da fattori indiretti, come l’aumento della popolazione, la 

scarsa conoscenza delle problematiche ad essa inerenti e il fatto che il suo valore economico 

non sia preso in considerazione nei processi decisionali”. 

Questa strategia, parte integrante della strategia Europa 2020, in particolare dell’iniziativa 

faro “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”, si prefigge di invertire la perdita di 

biodiversità e accelerare la transizione dell’UE verso un’economia verde ed efficiente dal 

punto di vista delle risorse” (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 

consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Bruxelles, 

2011) 
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Capitolo 3 
AGRICOLTURA E BIODIVERSITÀ 

3.1 La biodiversità agricola 

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) descrive la biodiversità agricola come: 

“le componenti della diversità biologica relative al cibo e all’agricoltura e tutte le componenti 

della diversità biologica che costituiscono gli ecosistemi agricoli, anche chiamati agro-

ecosistemi: le varietà e la variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi a livello 

genetico, a livello di specie e a livello di ecosistema, necessari a mantenere le funzioni chiave 

degli agro-ecosistemi, la loro struttura ed i loro processi”. 

3.2 Agricoltura e biodiversità 

Le relazioni tra agricoltura e biodiversità sono estremamente complesse, talvolta di natura 

contrapposta. La biodiversità, sia nelle specie domestiche sia selvatiche, costituisce la base 

dell’agricoltura, consentendo la produzione di cibo e contribuendo alla salute e alla nutrizione 

di tutta la popolazione mondiale. Le stesse risorse genetiche hanno consentito in passato il 

miglioramento delle specie coltivate e allevate e continueranno a svolgere in futuro questa loro 

funzione. Questa variabilità consentirà anche di rispondere all’evoluzione continua del 

mercato dei prodotti agricoli e di adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche e ambientali. 

Tuttavia, l’agricoltura odierna risulta essere sicuramente tra le principali minacce della 

biodiversità. Tra le varie cause, la principale è sicuramente la cosiddetta “frammentazione 

ambientale o degli habitat”, un processo dinamico, di origine antropica, che divide un ambiente 

naturale in frammenti più o meno disgiunti tra loro riducendone la superficie originaria. È un 

processo che cresce su scala globale, legato all'aumento vertiginoso della popolazione umana 

che necessita di nuove terre da coltivare, nuovi centri urbani e nuove vie di comunicazione 

(Farina, 2001). Per fare degli esempi, la regione Mediterranea ha sofferto particolarmente di 

questo fenomeno con una trasformazione degli habitat originari equivalente al 72% della sua 

superficie; in Brasile, le attività antropiche hanno distrutto il 95% dell'originaria foresta 

pluviale atlantica; in Australia occidentale, l'agricoltura ha ridotto a meno del 10% la 

vegetazione originaria (Yahner, 1988; Tscharntke et al, 2002). Simili perdite si verificano in 
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tutto il mondo e interessano tutti i livelli della diversità biologica (Henle et al., 2004; WWF, 

2004). 

Gli effetti della frammentazione si manifestano a tutte le scale della biodiversità: 

• A livello individuale: riduce la capacità di diffusione delle specie stenoecie, ossia 

quelle specie che si adattano molto difficilmente a cambiamenti importanti del 

proprio habitat e che quindi verranno potenzialmente sostituite dalle specie 

euriecie, che al contrario delle precedenti riescono ad adattarsi in varie tipologie di 

ambienti. 

• A livello di popolazione: può determinare una diminuzione del flusso genico e 

della variabilità genetica, con conseguenti ripercussioni sulla fitness della 

popolazione e sul potenziale evolutivo della specie. La frammentazione degli 

habitat può inoltre causare l’effetto crowding, ossia può portare ad un aumento 

della popolazione nei frammenti di habitat residui che porta poi ad una maggiore 

competizione intraspecifica per risorse che diventano limitanti oltre a rendere più 

vulnerabili le singole popolazioni a epidemie e parassitosi. 

La combinazione di effetto crowding e diminuzione della variabilità genetica può 

infine portare alla estinzione locale (C. Battisti, 2004). 

• A livello di comunità: può verificarsi “l’effetto cascata”, ossia la scomparsa delle 

specie più sensibili (stenoecie) possono comportare a livello di comunità un effetto, 

per l’appunto, a cascata, con l’estinzione secondaria di specie correlate 

ecologicamente. 

Secondo la teoria biogeografica di Wilson, il numero di specie aumenta 

all’aumentare della superficie “dell’isola” e il grado di aumento dipende dalla 

distanza di “un’isola” dal “continente” più vicino e dalle condizioni climatiche 

(The theory of island biogeography, McArthur e Wilson, 1967); tale teoria si può 

applicare anche nei frammenti di habitat sulla terraferma che però, ovviamente, 

non sono circondate da un mare praticamente invalicabile ma da una matrice 

antropica che può andare ad avvantaggiare le specie più antropofile. Inoltre, la 

riduzione delle specie originarie e l’incremento di quelle antropofile o marginali 

determina un alto turnover di specie. Infine, le nicchie ecologiche possono andare 

a ridurre le loro differenze con il resto dell’ambiente favorendo l’entrata di specie 

aliene invasive (C. Battisti, 2004). 

• A livello di paesaggio: per effetto dell’alterazione della comunità del frammento 

di habitat anche il paesaggio va ad essere modificato. Per esempio, la capacità di 
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intercettare e trattenere acqua da parte del suolo può essere ridotta dal cambiamento 

della vegetazione, allo stesso modo il microclima può essere alterato per una 

modificazione dell’evapotraspirazione, dell’ombra e della protezione del vento 

data dalla vegetazione arborea; sono tutti marcati cambiamenti che la 

frammentazione degli habitat comporta e che possono riflettersi sulla funzionalità 

del paesaggio stesso (C. Battisti, 2004). 

• Effetto margine: con questo termine si intendono una serie di effetti chimico-fisici 

ed ecologici riscontrabili nelle aree di contatto tra tipologie ambientali differenti. 

L’entità di tale effetto dipende da una serie di fattori quali la tipologia ambientale 

del frammento, quella della matrice in cui è inserito e la durata del processo di 

frammentazione (C. Battisti, 2004). 

È quindi di fondamentale importanza ridurre questo processo di frammentazione 

ambientale e ricercare al contrario la “connettività ecologica” se si ha come obiettivo la 

conservazione della biodiversità e degli habitat. 

Oltre all’effetto della frammentazione degli habitat la biodiversità è minacciata anche 

dall’intensificazione dei sistemi agricoli, l’uso irrazionale di fertilizzanti e di prodotti 

fitosanitari, l’abbandono delle aree rurali, causato dalla scarsa convenienza economica nella 

loro utilizzazione. 

Le criticità del settore agricolo intensivo con riferimento alla biodiversità possono essere 

riassunte come segue: 

• Generale declino della biodiversità in tutti i suoi aspetti (diversità genetica, delle 

specie e degli agro-ecosistemi), considerando anche l’abbandono di pratiche 

agricole tradizionali e di specie animali o vegetali autoctone, ritenute non più 

valide economicamente o tecnicamente o di infrastrutture paesaggistiche 

tradizionali quali i muri a secco, i canali di irrigazione ecc.; 

• Erosione del suolo, perdita di sostanza organica e di biodiversità del suolo, 

desertificazione; 

• Utilizzazione di tecniche agricole non sostenibili; 

• Introduzione di specie alloctone per cause diverse (lotta biologica o integrata, 

miglioramento delle razze o varietà, aumento produttività ecc.) o di altro materiale 

genetico alieno e conseguente ibridazione dei ceppi, razze e/o varietà locali oltre 

che delle specie native; 

• Eutrofizzazione e inquinamento dell’acqua di falda, di laghi o fiumi causato da 

prodotti chimici utilizzati nelle consuete pratiche agronomiche (fertilizzanti azotati 
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e fosfatici, prodotti fitosanitari ecc.) o dall’uso in agricoltura di deiezioni animali, 

acque reflue, fanghi di depurazione ecc. (presidi farmacologici per la zootecnia e 

la medicina, radionuclidi, metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici ecc.); 

• Trasferimento di parassiti o malattie dalle aree agricole alle aree selvatiche; 

• Effetti dei cambiamenti climatici, che possono accentuare le differenze regionali e 

acuire le disparità economiche tra le zone rurali; 

• Abbandono colturale, specialmente nelle aree di colline e di montagna e marginali 

del Paese, segnalato dalla riduzione della SAU; 

• Omogeneizzazione delle colture con selezione di varietà coltivate estensivamente, 

mirate alle richieste del mercato ma non rispondenti ai principi dell’agricoltura 

sostenibile. 

Tuttavia, l’agricoltura non rappresenta sempre e comunque una minaccia per l’ambiente e 

la biodiversità, al contrario spesso può giocare un ruolo determinante per la sua conservazione 

e in questo contesto la politica agricola e gli strumenti finanziari per la gestione delle risorse 

agricole rivestono un ruolo fondamentale per la gestione e la conservazione della biodiversità: 

l’attuale Politica Agricola Comunitaria (PAC), infatti, è orientata anche al conseguimento di 

obiettivi di salvaguardia ambientale e di promozione sociale ed economica, in particolare la 

PAC riveste il ruolo di promuovere modelli di produzione durevoli, economicamente 

sostenibili e che permettano, nel contempo, di intervenire sull’ambiente nonché sulla 

valorizzazione e sul ripristino della biodiversità del maggior numero di specie animali, vegetali 

e microbiche (Strategia Nazionale per la Biodiversità, 2010). 

Tra i principali obiettivi specifici per favorire la conservazione e l’uso sostenibile della 

biodiversità agricola c’è quello di promuovere l’individuazione delle aree agricole ad alto 

valore naturale, ovvero aree agricole o forestali caratterizzate dalla presenza di specie di 

interesse o con una elevata ricchezza di specie che dipendono dall’attività agricola e forestale 

(HNV-HNVF) e favorirne la conservazione per mezzo di norme contenute nel secondo pilastro 

delle Politica Agricola Comunitaria (Strategia Nazionale per la Biodiversità, 2010). 
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Capitolo 4 
AREE AGRICOLE AD ALTO VALORE NATURALE 

4.1 La definizione 

La definizione unanimemente accettata di “Aree Agricole ad Alto Valore Naturale 

(HNVF)” è quella di Andersen e altri (2013): “aree dove l’agricoltura è la principale, 

normalmente anche la dominante, forma d’uso del suolo e dove l’agricoltura ospita (o è 

associata) a un’alta diversità di specie e di habitat, oppure ospita specie la cui preservazione 

costituisce particolare attenzione e impegno in Europa”. 

Tale definizione nasce verso la metà degli anni 90’, quando alcuni studiosi riconobbero che 

in ambito agricolo, un maggior livello di biodiversità veniva riscontrato in quelle aree dove i 

sistemi di produzione agricola ricorrono a minori input in termini di uso di concimi, 

ammendanti, fitofarmaci, utilizzo di macchinari o comunque in aree semi-naturali dove si 

svolge una tipologia di agricoltura estensiva (Andersen, 2003). 

 Aree che presentano queste caratteristiche erano molto frequenti in passato; un tempo, 

infatti, quasi tutti gli agroecosistemi e le varie gestioni dell’agricoltura potevano essere 

considerate ad Alto Valore Naturale, tuttavia a causa del vertiginoso aumento della 

popolazione mondiale, correlato ad una generale diminuzione di ettari di terreno da coltivare, 

hanno portato all’affermazione sempre più diffusa di un’agricoltura di tipo “industriale” o 

“intensiva”, cioè un agricoltura che, rispetto alla estensiva, consente di aumentare molto le 

produzioni ma che allo stesso tempo risulta essere sicuramente molto più dannosa per 

l’ambiente; non è però da escludere che anche nelle aree destinate ad un’agricoltura più 

intensiva si possano trovare delle situazioni caratterizzate da un alto livello di biodiversità. 

Le aziende agricole ad alto valore naturale (HNV) che per definizione non possono subire 

un processo di intensificazione produttiva, si trovano quindi a dover sopportare una pressione 

economica molto importante che le porta ancor di più a considerare il processo di 

intensificazione, o peggio, ad abbandonare le aree coltivate con conseguente perdita degli 

effetti benefici sull’ambiente (Andersen, 2003). 
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4.2 Le caratteristiche delle HNVF 

Ciò che caratterizza e contraddistingue le aree agricole ad Alto Valore Naturale dalle aree 

agricole di tipo intensivo è soprattutto la ricchezza in biodiversità; ciò è dovuto ad una gestione 

agricola totalmente differente: i sistemi agricoli praticati creano un livello di disturbo minimo 

alle specie presenti, inoltre, queste aziende si trovano in aree svantaggiate dal punto di vista 

topografico e climatico, il che limita ancor di più le pratiche agricole (per esempio, in terreni 

pendenti viene spesso fatta un aratura superficiale, meno invasiva); tutto ciò consente la 

formazione e il mantenimento di vastissime tipologie di nicchie ecologiche (diversi habitat 

semi-naturali, diversi tipi di vegetazione, diversi habitat nel suolo) e quindi la presenza di un 

gran numero di specie animali e vegetali (figura 4-2). 

La maggior parte della comunità di piante, praterie semi-naturali e essenze erbacee dei 

terreni agricoli hanno sviluppato la loro tipica composizione in centinaia, a volte migliaia, di 

anni, in una co-evoluzione con l’agricoltura e la natura locale (Andersen, 2003). 

Le aree agricole ad Alto Valore Naturale vengono classificate in tre principali tipologie 

(Andersen et al., 2013): 

1. Aree agricole con un elevata copertura di vegetazione semi-naturale; 

2. Aree agricole dominate da un’agricoltura a bassa intensità e caratterizzate da tipici 

elementi strutturali come siepi, fasce e scarpate inerbite, macchie di vegetazione 

spontanea e altri; 

3. Aree agricole nelle quali sono presenti specie rare o di interesse a livello europeo; 

Le tre tipologie non si escludono l’una con l’altra, anzi alcune aree agricole di tipo 2 

possono essere parzialmente semi-naturali, e questo le qualifica anche di tipo 1, ma allo stesso 

modo le aree agricole di tipo 1 e di tipo 2 possono poi supportare diverse specie di interesse 

conservativo a livello europeo e questo le qualifica anche come aree HNV di tipo 3 (Paracchini 

et al. 2008). Si può anche dire che è proprio “la combinazione di un appropriato uso del suolo 

e del paesaggio insieme ad un’appropriata gestione a creare le condizioni affinché un sistema 

agricolo sia ad alto valore naturale” (Cooper et al., 2007). 

Riprendendo le definizioni delle varie tipologie, si può quindi riassumere che le aree 

agricole ad alto valore naturalistico siano caratterizzate da:  

• Presenza di vegetazione semi-naturale (prati stabili e pascoli);  

• Uso del terreno a bassa intensità (tipico dei sistemi estensivi);  

• Diversità di uso e copertura del suolo;  

• Presenza di elementi strutturali come siepi, filari, muretti a secco, ruscelli e 

boschetti;  
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• Presenza di aree non coltivate che fungono da riparo per la fauna selvatica; 

• Ricchezza in biodiversità. 

Nella figura 4-3 vengono elencati gli habitat nei quali possono riscontrarsi aree di alto 

valore naturalistico (Paracchini ed altri, 2008). 

 

 

Figura 4-1 – Le tre caratteristiche chiave delle aree HNV (da IEEP, 2007). 
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Tabella 1 – Lista delle variabili per modellizzare l’intensità di gestione a livello 

territoriale (V. Forconi et al, 2010). 
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Tabella 2 - Caratteristiche che identificano le HNVF e gli indicatori associati. 
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Figura 4-2 - Elenco degli habitat nei quali possono essere travate aree HNV, le voci 

evidenziate indicano habitat nei quali è dubbia la relazione habitat/HNV oppure è vera solo 

in alcune aree d’Europa (Paracchini et al, 2008). 
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Capitolo 5 
LE HNV FARLMANDS NELLA POLITICA AGRICOLA 

COMUNITARIA 

5.1 Storia e obiettivi della Politica Agricola Comunitaria 

La PAC (Politica Agricola Comunitaria) è stata la prima politica elaborata dal “Mercato 

Europeo Comunitario” (fondato dai sei stati: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo 

e Paesi Bassi), oggi detta “Unione Europea”, e rappresenta l’insieme delle politiche da adottare 

nel settore dell’agricoltura, ritenendo tale comparto fondamentale per uno sviluppo equo e 

stabile dei Paesi Membri. 

In particolare, essa viene varata nel 14 gennaio 1962 con lo scopo primario di istituire un 

mercato unico dei prodotti agricoli caratterizzato da una solidarietà finanziaria attraverso il 

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), così da aiutare tutti gli Stati 

Membri che, uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale, si trovavano in una crisi economica 

senza precedenti (europa.eu). 

Con il passare degli anni si ha un importante evoluzione di questa politica che ad oggi 

persegue i seguenti obiettivi: 

• Incrementare la produttività dell'agricoltura;  

• Assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;  

• Stabilizzare i mercati;  

• Garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;  

• Assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori. 

Per perseguire tali obiettivi la PAC presente una struttura costituita sui cosiddetti due 

pilastri (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali). 

5.1.1 Il primo pilastro 

Si basa sul “fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia” (FEAOG), e prevede 

finanziamenti annuali, e quindi sostegno, al reddito di quegli agricoltori che coltivano i propri 

terreni nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza alimentare e del benessere degli animali, per 

mezzo di finanziamenti diretti (europa.eu). 
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Inoltre, tramite questo fondo vengono sostenute le misure di mercato attuate da una 

“Organizzazione comune dei mercati” (OCM) dei prodotti agricoli che sono valide in tutta 

l’Unione Europea per affrontare il tema delle importazioni e delle esportazioni dei beni 

agricoli da parte dei singoli paesi membri, l'equilibrio tra domanda e offerta, nonché i problemi 

derivanti dalla concorrenza mondiale, dalle crisi economiche e finanziarie, così da poter 

tutelare gli agricoltori da fluttuazioni importanti dei prezzi, dai cambiamenti climatici che 

potrebbero determinare problemi nella produzione e dai costi volatili di fattori produttivi. 

(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). 

5.1.2 Il secondo pilastro 

Il secondo pilastro riguarda la Politica di Sviluppo Rurale (PSR) e si basa sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FAESR). 

Le misure previste nella PSR perseguono i seguenti obiettivi: 

• accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la 

ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione; 

• valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio; 

• migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione 

delle attività economiche. 

È proprio questo pilastro della PAC che si occupa della gestione e salvaguardia delle aree 

ad Alto Valore Naturale. 

5.2 Il Piano di Sviluppo Rurale delle Marche: la gestione delle aree agricole HNV 

Da studi effettuati dalla regione, nella Marche il territorio rurale risulta essere caratterizzato 

da un ampiamente diffusa attività agricola che tuttavia non risulta essere particolarmente 

intensiva, solo il 5,8% lo è, ne consegue che, molto probabilmente, la gran parte delle aree 

agricole presenta un alto valore naturale e paesaggistico: si stima che le aree agricole HNV 

occupino il 44,6% della SAU regionale (fonte: PSR Marche). 

All’interno delle aree adibite all’agricoltura e, tra queste, anche quelle ad alto valore 

naturalistico, il Piano di Sviluppo Rurale delle Marche prevede l’applicazione di tutta una serie 

di misure e sotto-misure, alcune obbligatorie, altre volontarie. Per i soggetti gestori di queste 

aree che applicano tali misure sono previsti dei sostegni, dovuti agli elevati costi e ai mancati 

redditi che tali misure possono comportare. 



 

 32 

In particolare, per quanto riguarda le aree agricole ad alto valore naturalistico si tiene conto 

degli interventi gestionali di habitat agricoli all’interno dei siti Natura 2000, in quanto 

mancano degli studi approfonditi in merito. 

5.2.1 Misura 10: Produzione Integrata, Produzione Integrata Avanzata, Inerbimenti, 

Conservazione patrimonio genetico locale 

Questa sottomisura prevede dei pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, in 

particolare per i coltivatori diretti che si impegnano ad applicare le tecniche agricole riportate 

nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI); gli impegni previsti dal DPI riguardano 

principalmente la gestione del suolo, scelta varietale e del materiale di moltiplicazione, 

avvicendamento colturale, fertilizzazione, irrigazione, difesa integrata, difesa integrata 

avanzata, tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino. 

Per quanto riguarda la Produzione Integrata Avanzata, oltre al rispetto del Disciplinare è 

obbligatoria anche l’adozione del metodo di controllo degli insetti “Confusione Sessuale”. 

Il sostegno è annuale, varia a seconda della coltura ed è ad €/ha di SAU. 

All’interno della sottomisura 10.1 è inoltre previsto l’intervento di inerbimento permanente 

di una parte, ossia la costituzione di “margini erbosi multifunzionali” o tutta la superficie 

agricola qualora fosse occupata da colture perenni specializzate (vite, olivo, frutta); tale 

intervento è importante in quanto è finalizzato alla riduzione del rischio di erosione dei suoli 

e alla tutela delle acque. 

Allo stesso modo è previsto un sostegno annuale per la gestione sostenibile dei pascoli, per 

gli enti che svolgono un’attività di conservazione del patrimonio genetico locale (sia per specie 

animali che vegetali) e per gli agricoltori e allevatori che sostengono quest’ultima attività. 

5.2.2 Misura 11: Agricoltura Biologica 

L’obiettivo di questa misura è quello di incentivare gli agricoltori ad adottare pratiche 

agricole in linea con i principi di Agricoltura Biologica così da stabilire un sistema di gestione 

agricola sostenibile che rispetti la natura, migliori la salute di suolo, acqua, piante e animali 

all’interno dell’agroecosistema, assicuri un impiego responsabile e limitato degli input e un 

elevato livello di biodiversità oltre a rispettare elevati standard di benessere animale in caso di 

aziende zootecniche. 

Anche questa misura prevede dei sostegni annuali, calcolati in base ai maggiori costi e ai 

minori ricavi connessi agli impegni previsti dall’Agricoltura Biologica che vanno oltre la 

“baseline/ordinarietà” (fonte: PSR Marche). 
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5.2.3 Misura 12 e 13: Indennità Natura 2000 per aree agricole e forestali 

Queste misure riconoscono ai gestori di aree agricole e forestali ricadenti in zone della Rete 

Natura 2000 una indennità a causa degli specifici vincoli obbligatori che interessano queste 

ultime per la conservazione degli habitat, delle specie di interesse europeo e dei paesaggi 

regionali, rientrano quindi fra queste le aree agricole HNV. Fa riferimento il quadro normativo 

della Direttiva Uccelli (Regolamento CE 2009/147) e Direttiva Habitat (Regolamento CE 

92/43). L’indennità prevista risulta essere fondamentale per sopperire ai mancati redditi e alle 

maggiori spese causati da questi vincoli ma anche per sostenere i gestori di queste aree 

caratterizzate da difficoltà non indifferenti in quanto si trovano spesso in zone montuose o 

comunque sia periferiche, difficoltà che sono la causa dell’abbandono di queste aree così 

importanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico. 

In particolare, la Misura 12 ha i seguenti obiettivi da perseguire: miglioramento della 

gestione degli ambienti agrosilvopastorali montani; preservazione e miglioramento della 

biodiversità agraria e naturale; favorire la partecipazione degli agricoltori per la gestione 

sostenibile del territorio con approcci collettivi; favorire l’accrescimento del pregio ambientale 

e la fornitura di servizi ecologici delle aree forestali. 

I vincoli da rispettare per le aree iscritte nella Rete Natura 2000 sono principalmente: 

1. Misure di conservazione degli habitat: praterie, foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior, foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 

2. Misure di conservazione dell’avifauna e degli habitat forestali, costituzione di 

fasce inerbite a fianco di corsi d’acqua e strade, conservazione di aree con 

vegetazione naturale (sono azioni che esercitano un effetto positivo sulla 

prevenzione dell’erosione dei suoli e sulla gestione delle risorse idriche); 

3. Recupero di praterie invase da specie erbacee e arbusti; 

4. Redazione di un piano di gestione delle aree aperte per le aziende che gestiscono 

più di 10 ha di pascoli; 

La gestione delle aree a pascolo e delle superfici forestali previste dalle norme di 

conservazione, oltre a tutelare le specifiche specie animali e vegetali dei diversi habitat sono 

favorevoli alla riduzione delle emissioni di gas serra o al migliore stoccaggio di CO2 nel suolo 

e soprassuolo (fasce inerbite durevoli e rilascio di alberi in piedi nelle operazioni di taglio 

forestale, migliore gestione delle deiezioni). 

La Misura 12 ha poi una sottomisura specifica per le aree forestali ricadenti nella Rete 

Natura 2000, nelle quali sono previsti i seguenti impegni e indennità connesse: 
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• Lasciare ad ogni taglio delle “isole di biodiversità” ad invecchiamento indefinito 

su una superficie del 3 % in aree di taglio di superficie complessiva superiore a 3 

ha; 

• Lasciare 10 matricine ettaro a invecchiamento indefinito ad ogni taglio; 

• Lasciare aree non tagliate su una superficie del 10 % su aree di taglio di superficie 

complessiva di almeno 1 ettaro; 

• Lasciare fasce di rispetto di 10 metri lungo fiumi o corsi d’acqua specificamente 

individuati e cartografati dall’ente gestore; 

• Marcatura piante ad invecchiamento indefinito. 

La misura 13 riguarda invece le indennità previste per le aree forestali o agrarie ricadenti 

in zone particolarmente svantaggiose, come zone montuose, molto lontane da centri abitati 

ecc.; l’indennità ha quindi lo scopo di evitare l’abbandono di queste aree da parte dei 

silvicoltori e agricoltori in quanto porterebbe inevitabilmente e perdita di biodiversità e 

aumento del rischio di dissesto idrogeologico. 

5.3 La gestione delle aree HNV in funzione della tipologia di habitat agricolo 

Di seguito viene riportato uno schema in cui sono elencati, per ogni tipo di agroecosistema 

(“Habitat agricolo”), il loro ruolo e la loro importanza ecologica per il mantenimento della 

biodiversità nonché le modalità di gestione degli stessi ai fini conservativi. Le informazioni 

riportate nello schema sono derivate dalle esperienze inglese della RSPB, Royal Society for 

the Protection of Birds, della LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, e dell’INFS, Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica, (Bianco et al., 2010). 

È chiaro che le prescrizioni previste fanno riferimento in gran parte ai metodi 

dell’agricoltura tradizionale in cui le regole di base del rispetto della biodiversità animale e 

vegetale erano implicite in quanto garantivano un miglior equilibrio tra le varie componenti 

biotiche (compresa anche l’attività antropica) e abiotiche (maggior fertilità dei suoli, controllo 

dei fenomeni erosivi ecc.). Tale equilibrio garantiva, in definitiva, produzioni soddisfacenti e 

il contemporaneo mantenimento della qualità dell’agroecosistema nel suo complesso. 
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Tabella 3 – Gestione consigliata dei vari habitat agricoli per aumentarne e mantenerne 

l’alto valore naturale (Bianco et al, 2010). 

Habitat 

agricolo 

Descrizione Gestione 

Prateria I prati permanenti da sfalcio, 

montani o collinari, sono 

ambienti che sostengono una 

ricca comunità di flora e fauna 

selvatica. Inoltre, i semi e gli 

insetti dei prati forniscono 

un’importante fonte alimentare 

per alcune specie di uccelli. 

1) Gestione del carico: stabilire un 

carico di bestiame di 0,2 – 0,8 unità/ha; 

2) Regimi di taglio: ritardare lo sfalcio 

così da fornire cibo per gli uccelli fino 

l’inverno; 

3) Prevedere il reimpianto di un nuovo 

cotico erboso qualora la rigenerazione 

naturale non fosse sufficiente. 

Vecchi alberi 

campestri e 

arbusti sparsi 

o inseriti in 

siepi  

 

I vecchi alberi campestri e gli 

arbusti, disposti in maniera 

isolata o in gruppi densi o 

all’interno di siepi, sono 

importanti habitat naturali, 

grazie ai quali si ha la 

conservazione di una notevole 

eterogeneità ambientale e 

diversità floristica. Queste 

ultime consentono il 

mantenimento di molte specie 

ornitiche legate a tali habitat. 

1) Rigenerazione naturale o assicurare 

una nuova piantagione con specie locali 

fra novembre e marzo; 

2) Effettuare un leggero pascolamento 

per la lotta alle infestanti; 

3) Taglio degli arbusti e delle siepi. 

Laghetti e 

pozzi 

La manutenzione, il recupero e 

la progettazione di punti di 

abbeverata (pozzi, laghetti) 

sono importanti ai fini di una 

gestione razionale delle aree a 

pascolo montano o collinare, 

permettendo la riduzione del 

loro degrado.  

1) Manutenzione. 
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Macchie di 

bosco 

Le macchie di bosco alternate ai 

campi coltivati, al pari delle 

siepi, diversificano il paesaggio 

e lo migliorano sia dal punto di 

vista paesaggistico che 

ecologico. Le macchie di bosco 

ospitano infatti numerose specie 

floristiche e faunistiche (es. 

ornitiche). 

1) Manutenzione: eliminare specie 

invasive, diradare per evitare 

un’eccessiva densità, effettuare tagli; 

2) Piantagione e sua manutenzione se 

non è sufficiente la rigenerazione 

naturale. 

Oliveti 

tradizionali 

Gli oliveti tradizionali, oltre a 

rappresentare un patrimonio 

storico e paesaggistico degno di 

tutela, sono funzionali alla 

nidificazione di molte specie di 

uccelli. Hanno quindi una 

funzione naturalistica se gestiti 

con tecniche agricole di tipo 

sostenibile. 

1) Corretta gestione agronomica; 

2) Presenza e manutenzione di muretti 

a secco; 

3) Installazione di nidi; 

4) Presenza di alberi di altre specie; 

5) Inerbimento. 

Terrazzamenti 

e 

ciglionamenti 

I muretti a secco e i ciglioni, 

oltre a rappresentare elementi 

tradizionali del paesaggio 

agrario, forniscono rifugio e siti 

di riproduzione a specie animali 

e vegetali. È opportuno, quindi, 

mantenere i muretti esistenti 

procedendo alle operazioni di 

manutenzione. 

1) Effettuare interventi di 

manutenzione dei muretti a secco 

secondo tecniche tradizionale in un 

periodo compatibile con l’avifauna; 

2) Per i ciglioni si deve mantenere un 

cotico erboso permanente. 

Siepi ed 

alberature 

Una buona gestione delle siepi 

supporta una buona dotazione 

di insetti all’interno delle 

aziende agricole, fornendo 

habitat e nutrimento, per tutto 

l’anno, per molte specie 

1) Gestione delle siepi esistenti: 

effettuare la potatura ogni due o tre anni 

in un periodo tale da non danneggiare 

l’avifauna (gennaio e febbraio), evitare 

la deriva dei trattamenti sulle siepi, è 

necessario lasciare una fascia inerbita 

vicino alla siepe di almeno 3 metri;  
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floristiche e faunistiche (es. 

l'avifauna). 

2) Creazione o recupero delle siepi: 

taglio dei tronchi d’albero che abbia il 

minor impatto possibile sulle specie 

selvatiche, si devono piantare negli 

spazi vuoti della siepe essenze 

autoctone, la piantumazione deve 

essere effettuata all’inizio dell’inverno, 

usando una pacciamatura 

biodegradabile per impedire la nascita 

delle infestanti. 

Sistemi di 

seminativi in 

rotazione 

Il mantenimento di una varietà̀ 

di ordinamenti colturali 

permette di avere un ambiente 

agricolo più̀ eterogeneo e una 

comunità̀ di uccelli più̀ 

diversificata. Una delle 

maggiori cause della riduzione 

di uccelli nelle aree agricole è la 

perdita dei sistemi arativi misti 

ed in rotazione. 

1) Rotazione delle colture; 

2) Coltivazioni di cereali, in quanto le 

infestanti sono utilissime per uccelli e 

insetti; 

3) Evitare la coltivazione del mais in 

quanto non permette la nascita di 

infestanti, fonti di cibo per uccelli, e la 

sua struttura non è adatta a dare rifugio 

agli animali selvatici; 

4) Misture di semi per uccelli. 

Bordi campo I bordi campo sono la parte 

periferica del campo coltivato, 

cui è associata la striscia di 

margine interessata da habitat 

semi-naturali. La gestione dei 

bordi campo deve essere fatta in 

funzione delle specie selvatiche 

che devono essere conservate. 

1) Creazione di bordi campo inerbiti 

artificialmente: devono essere seminati 

in agosto/settembre, tre tagli possono 

essere necessari nella prima estate per il 

controllo delle infestanti con 

l’asportazione dell’erba tagliata, i tagli 

devono essere fatti in funzione del 

minor disturbo possibile nei confronti 

delle specie di insetti che sono ospitate, 

non si devono utilizzare erbicidi o 

fertilizzanti; 

2) Tipologie di bordi campo: possono 

essere scelti due tipi di bordi inerbiti: 
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- bordi campo con erbe per la creazione 

di aree di rifugio per gli uccelli e per 

svernamento degli insetti: strisce di 2-3 

metri localizzate in prossimità di siepi e 

deve essere gestito con il taglio; 

- bordi campo con specie naturali fiorite 

per attrarre insetti impollinatori: fasce 

di 6 metri poste in aree soleggiate 

dell’azienda usando un mix di 

graminacee e 5-20% in peso di specie 

fiorite autoctone, gestito con il taglio. 
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Capitolo 6 
METODOLOGIE PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE AREE HNV 

6.1 Introduzione 

Con il regolamento EU 1257 del 1999 la politica di sviluppo rurale europea poneva come 

obiettivo l’identificazione delle aree HNV in tutta Europa entro il 2008 così da poter poi attuare 

le misure per la loro conservazione negli anni successivi (Art. 22 del regolamento EU 

1257/1999). Purtroppo, in Italia siamo ancora in netto ritardo rispetto anche alla sola 

identificazione delle HNVF ed è assolutamente necessario che si arrivi in tempi brevi, 

attraverso progetti di ricerca, alla definizione di una metodologia idonea ed applicabile ai 

diversi contesti territoriali (E. Morroni, 2010); tuttavia, ciò non vuol dire che non siano stati 

fatti passi in avanti su questa tematica. 

I primi studi, in Italia, sono stati svolti da Andersen, il quale, nel suo report finale del 2003 

definisce, come precedentemente detto, tre tipologie di aree HNV e indica gli approcci utili 

per la loro identificazione (figura 6-1): 

1. Approccio della copertura del suolo: tale approccio è basato sul fatto che molto 

spesso, una determinata copertura del suolo o tipo di vegetazione presente è 

correlata ad una determinata intensità dei sistemi agricoli adottati; in particolare, 

alcuni sistemi agricoli di tipo HNV sono spesso associati ad una tipologia di 

paesaggio caratterizzato da vegetazione semi-naturale con alcuni elementi naturali 

come boschi e zone umide (Nature of farming, Beaufoy ed altri, 1994). Tale 

approccio può essere utile per l’individuazione delle arre agricole HNV di tipo 1 e 

2, tuttavia non per la tipologia 3 in quanto la ricchezza in specie di una determinata 

area non presenta una correlazione diretta con la tipologia di copertura del suolo 

(Andersen, 2003). La fonte di dati utilizzata da Andersen è il Corine Land Cover, 

ossia un progetto europeo che ha la funzione di monitorare, raccogliere e archiviare 

dati sulla copertura del suolo (tabella 4); 

2. Approccio dei sistemi agricoli o caratteristiche aziendali: non sempre il legame tra 

pratiche agricole e conservazione della biodiversità è diretto, tuttavia si possono 

sicuramente identificare dei sistemi agricoli che possono mantenere o aumentare il 
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valore naturale di un agroecosistema, il che significa che è possibile definire dei 

sistemi agricoli di tipo “HNV”; al contrario non è possibile è definire altrettanto 

facilmente quei sistemi agricoli di tipo “NON-HNV”. Ne consegue che tale 

approccio può comunque aiutarci a comprendere la più giusta gestione agricola 

aziendale e quale pressione l’uomo possa esercitare sull’agroecosistema attraverso 

le pratiche agricole al fine di mantenere tale una area HNV oltre che per la loro 

identificazione ad una scala molto più ridotta se confrontato con l’approccio della 

copertura del suolo (Andersen ed altri, 2003). I dati utilizzati da Andersen e i suoi 

collaboratori provengono dal FADN (Farm Accountancy Data Network). 

3. Dallo studio effettuato da Beaufoy et al. (1994) i sistemi agricoli che consentono 

di mantenere un alto valore naturale di un’area risultano essere 6 e, 

fondamentalmente, questi sono stati individuati in base alla quantità di input di cui 

necessitano, cioè fertilizzanti, agrofarmaci ecc.; per ogni tipologia di sistema 

agricolo è stato individuato un livello minimo e massimo di uso degli input in due 

diverse aree dell’Europa (vedi tabella 5); 

4. Approccio della distribuzione delle specie: data la mancanza di una stretta 

correlazione tra copertura del suolo e ricchezza in specie di un’area, e quindi 

l’impossibilità di identificare aree HNV di tipo 3 attraverso l’approccio della 

copertura del suolo, viene utilizzato l’approccio della distribuzione delle specie, 

che tuttavia richiede una mole di dati molto grande e per poterli ottenere sono 

necessarie conoscenze specialistiche (Andersen, 2003). 

Questi tre approcci sono alla base della metodologia comune delineata dalla Rete Europea 

di Valutazione per lo sviluppo rurale per il calcolo degli indicatori di biodiversità associati 

all’agricoltura HNV (Beaufoy et al., 2008; European Evaluation Network for Rural 

Development, 2010). Tuttavia, ciò che risulta essere l’ostacolo più grande nel procedere alla 

mappatura precisa delle aree HNV è l’insufficienza dei dati. 
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Tabella 4 - Classi di copertura del suolo in Italia presenti nel database di Corine Land 

Cover. 
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Tabella 5 - I sistemi agricoli di tipo HNV: livelli minimi e massimi di input utilizzabili 

per la zona dell’Europa meridionale e dell’Europa occidentale/Scandinavia (Andersen et 

al, 2003). 
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Figura 6-1 - Schema del progetto redatto nel report finale: Developing a High Nature 

Value farming area indicator (Andersen et al, 2003). 
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6.2 Studi in Europa 

Per quanto riguarda gli studi fatti a livello europeo, il report del Joint Research Centre 

definisce un approccio per fasi per la identificazione delle aree HNV di tipo 1, 2 e 3: 

1. Vengono selezionate nel territorio le rilevanti classi di copertura del suolo; 

2. Segue poi un aggiustamento della cartografia derivante dalla copertura del suolo con 

altri aspetti (altitudine, pendenza, qualità dei suoli) e specifiche informazioni 

nazionali. Per l’Italia, oltre al Corine Land Cover, è disponibile la cartografia prodotta 

dal “Progetto Carta della Natura” disponibile in diverse scale (APAT, 2003; ISPRA, 

2009). La cartografia, a questo punto, permette di individuare con un certo grado di 

approssimazione le aree HNV di tipo 1 e 2; 

3. Aggiunta dei dati di biodiversità: vengono utilizzati i dati derivanti dalla Rete Natura 

2000 e dalla direttiva Habitat (vedi tabella 1), nonché indicatori come IBA (Important 

Bird Area), PBA (Prime Butterfly Area) e altri, questi ultimi sono molto utili poiché 

molte specie di uccelli e farfalle sono fortemente dipendenti dai sistemi agricoli di tipo 

HNV; 

4. Aggiunta di informazioni sulla biodiversità a livello nazionale;  

5. Sovrapposizione delle informazioni armonizzando i risultati a livello cartografico 

ottenendo così anche le tipologie di aree HNV di tipo 3. 

I diversi strati informativi vengono sovrapposti e utilizzati per la produzione di una 

cartografia finale suddivisa in celle. A ciascuna cella, rappresentante una determinata area, 

verrà assegnato il “valore naturale” corrispondente, andando di conseguenza a discriminare 

aree HNV e non-HNV (Paracchini et al, 2008). 

Il risultato di tale studio è la cartografia presentata nella figura 6-2. 

Tale stima mostra come l’Europa sia una regione ricca di aree con un alto valore 

naturalistico, più precisamente si può notare come tali aree siano maggiormente concentrate 

nelle zone in cui il clima non è eccessivamente rigido e dove la presenza dell’uomo tende ad 

essere più limitata o comunque sia meno invasiva, come le zone montuose e le aree protette 

comprese in Reti Ecologiche. 
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Figura 6-2 - Cartografia prodotta dalla stima a livello europeo delle HNVF (AEE e JRC, 

2017, adattata da: ETC-SIA, 2012). 

6.3 Studi in Francia 

A livello nazionale, in Francia, viene utilizzato l’approccio statistico e il “farming system”. 

Il progetto prevede una prima definizione delle HNVF attraverso l’utilizzo di dati statistici 

(FSS francese) integrati con altri derivanti da specifici servizi (Servizio Nazionale Forestale – 

IFN, Indagine sui sistemi pascolivi, Servizio annuale dell’agricoltura 2000, ecc.), attraverso 

cui sono stati calcolati tre indicatori; grazie a questi sono state mappate le HNVF ed è stata 

effettuata la loro caratterizzazione (superfici agricole e numero di comuni, presenza di aree 

naturali, tipologie aziendali). È stato definito il loro valore naturale: presenza di elementi del 

paesaggio, presenza di pratiche agricole estensive, livello di inquinamento delle acque e quindi 

la presenza di aree vulnerabili da nitrati. Tali aree sono state successivamente incrociate con i 

dati relativi all’avifauna ed infine con i dati RICA (Rete di Informazione Contabile Agraria). 

Gli indicatori utilizzati e le loro funzioni ai fini della caratterizzazione delle aree HNVF 

sono i seguenti: 

• indicatore 1: “Diversità colturale” con valore massimo di 10 punti, esso permette di 

valutare il livello di diversificazione delle aree agricole e di presenza di colture in 

rotazione e quindi positive nei confronti della biodiversità; 
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• indicatore 2: “Pratiche estensive” con un valore massimo di 5 punti, esso permette di 

valutare il livello di intensità/estensività delle pratiche agricole; 

• indicatore 3: “Elementi del Paesaggio” con un valore massimo di 5 punti e permette 

di valutare la presenza di infrastrutture ecologiche nelle aree (siepi, bordure arboree, 

stagni, alberi da frutto tradizionali). 

Lo score derivante dalla somma dei tre indicatori è minimo 1, massimo 20. 

Per brevità non si descrive qui il metodo di calcolo dei tre indicatori ma si rimanda al 

Manuale su HNV (Paracchini et al, 2008). 

6.4 Situazione in Italia 

In Italia, l’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria) ha sviluppato due metodologie 

per l’identificazione delle HNVF: il metodo basato sia su dati geografici che ecologici e il 

metodo dei sistemi agricoli (Povellato e Trisiorio, 2007) 

6.4.1 Definizione delle HNVF su base geografica ed ecologica 

Tale stima è stata ottenuta dalla combinazione di dati di uso del suolo (CORINE Land 

Cover) e dati relativi alla diffusione delle specie di vertebrati (Rete Ecologica Nazionale), che 

pone in maggiore risalto gli aspetti naturalistici e le condizioni ambientali, rispetto alle 

modalità di gestione dell’attività agricola e al tipo di pressione dell’agricoltura. 

Inizialmente l'analisi ha preso in considerazione le ipotesi di minima e di massima, proposta 

da Andersen et al. (2004) allo scopo di ridurre al minimo gli errori dello studio: nel primo caso 

sono state considerate soltanto 5 classi di uso del suolo, mentre nel secondo caso sono state 

incluse 12 classi. 

L’INEA ha sviluppato una nuova ipotesi in cui sono state contabilizzate un numero 

intermedio di classi di uso del suolo per tenere conto di sistemi produttivi misti, delle risaie 

che costituiscono zone umide di rilevante interesse e degli uliveti che, all'interno della classe 

"Frutteti", rappresentano ancora in parte un uso del suolo estensivo (tabella 5). 
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Tabella 6 – Classi di uso del suolo considerate nell’ipotesi INEA 

Classi Ipotesi INEA 

Seminativi in aree non irrigue No 

Risaie Si 

Frutteti minori Si 

Sistemi colturali e particellari permanenti Si 

Prati stabili  Si 

Aree agroforestale Si 

Aree a pascolo naturale e praterie d’alta 

quota 

Si 

Brughiere e cespuglieti Si 

Paludi interne Si 

Aree con vegetazione rada Si 

 

I dati resi disponibili da uno studio realizzato nell'ambito della Rete Ecologica Nazionale 

(Boitani et al., 2002) consentono di analizzare la distribuzione della fauna vertebrata (anfibi, 

rettili, uccelli, mammiferi) ad un livello territoriale e di differenziare la classificazione delle 

HNVF su base CORINE (tabella 11). La sovrapposizione degli areali di distribuzione delle 

singole specie porta ad ottenere una mappa territoriale della distribuzione delle specie di 

vertebrati. 

Sono state identificate tre classi suddividendo le specie di vertebrati con i seguenti valori 

soglia (figura 6-5): 

• 1° classe inferiore a 73 (bassa presenza);  

• 2° classe tra 74 e 113 (media presenza);  

• 3° classe da 114 a 182 (alta presenza).  



 

 48 

Tabella 7 - Aree HNV in relazione all’area di distribuzione delle specie della fauna 

vertebrata (da Boitani et al., 2002). 

 

 

Questa suddivisione in tre classi è stata fatta per tenere conto del fatto che gli habitat sono 

caratterizzati da differenti livelli di diversità delle specie (flora e fauna), in termini sia di 

ricchezza delle specie che di presenza di specie “chiave” ad elevato valore ecologico. L’attuale 

limitata disponibilità di informazioni omogenee non consente di prendere in considerazione 

anche le specie relative alla flora. 

Osservando le ultime tre colonne della tabella 11 è possibile analizzare la ripartizione 

percentuale delle aree HNVF tra le tre classi di numerosità di specie di vertebrati. L’analisi 

evidenzia una situazione molto diversa tra le regioni, spiegabile con le particolari 

caratteristiche ambientali e le diverse modalità con cui sono avvenuti i processi di 

antropizzazione nel corso del tempo. In particolare, al Nord e, soprattutto al Nord-ovest, 

prevalgono aree agricole HNVF a bassa biodiversità, incluse nella prima classe, ovvero con 

un numero di specie inferiore a 73; fanno eccezione la Liguria e l’Emilia-Romagna con oltre 

il 50% della superficie agricola HNVF ad alta biodiversità. Al Centro, le aree agricole HNVF 

presentano una maggiore ricchezza di specie: il 48% della superficie, che interessa in gran 

parte la Toscana, è inclusa, infatti, nella seconda classe (74-113 specie) e il 40% della 

superficie che interessa principalmente l’Umbria e il Lazio, nella terza classe (114-182 specie). 
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Al Sud e nelle isole oltre il 65% della superficie è inclusa nella seconda classe e il 17% nella 

terza. 

L’analisi della distribuzione delle specie della fauna vertebrata rivela, dunque, che le 

regioni centro-meridionali presentano la maggiore percentuale di aree agricole HNVF con 

biodiversità intermedia e alta, a differenza del Nord. Questa distribuzione è legata al ruolo 

fondamentale della dorsale appenninica e, in misura minore, della catena alpina come corridoi 

ecologici per i vertebrati italiani. Tuttavia, appare opportuno ricordare che la conservazione 

della biodiversità è importante non solo nelle aree con elevata ricchezza di specie, ma anche 

in quelle che ospitano specie chiave, la cui rilevazione risulta ancora carente (manuale HNV, 

pp 30-39, Povellato e Trisorio, 2007) 

6.4.2 Definizione delle HNVF in base ai sistemi agricoli 

Nel metodo descritto in precedenza per l’identificazione delle aree HNV vengono utilizzati 

due parametri chiave: la gestione del suolo e i dati sulla biodiversità; questi sono strettamente 

correlati alla tipologia di sistema agricolo adottato in azienda, per questo è importante 

effettuare uno studio per l’identificazione delle aree HNV anche in base ai sistemi agricoli. 

Per questo studio sono stati presi in considerazione i seguenti parametri per definire il 

valore naturale dei sistemi agricoli: 

• Tipo di indirizzo produttivo;  

• Presenza di pascolo fuori azienda;  

• Presenza di superficie foraggera permanente in azienda;  

• Carico di bestiame;  

• Superficie a riposo;  

• Superficie irrigua;  

• Spesa complessiva per input (concimazioni, ammendanti, agrofarmaci ecc…); 

L’analisi effettuata dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EU15) a livello europeo 

attraverso l’approccio dei sistemi agricoli è stata fatta in base ai tre criteri usati da Andersen, 

il criterio dell’ipotesi massima, ossia utilizzando i parametri con intervalli ampi, dell’ipotesi 

minima utilizzando i parametri con intervalli stretti, e comune che utilizza invece i parametri 

con intervalli medi; la superficie agricola appartenente ad aziende HNVF è pari al 35% 

secondo l’ipotesi comune, scende al 28% utilizzando i criteri dell’ipotesi massima e si 

posiziona al 14% nel caso dell’ipotesi minima. 

Valori quasi sempre superiori vengono attribuiti all'Italia (41%, 33% e 12%) coerentemente 

con quelli espressi dai cinque paesi facenti parte dell'Europa meridionale (soltanto il Sud della 
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Francia viene incluso tra i paesi dell'Europa Mediterranea), dove i sistemi produttivi HNVF 

sembra abbiano una diffusione più consistente, soprattutto in Spagna e Portogallo. 

6.5 Studio nelle Marche: un approccio fitosociologico 

Gli studi brevemente descritti nei paragrafi precedenti si basano tutti, come si è detto, sui 

tre approcci fondamentali definiti da Andersen, seppure qualcuno presenti diverse fonti di dati 

e piccole differenze. 

Lo studio svolto da Galdenzi et al. (2012) per la Regione Marche, utilizza un altro tipo di 

approccio, basato sull’analisi fitosociologica. 

La mappa della vegetazione usata, con una scala di 1:50000, è stata derivata dal Sistema 

Informativo Marche della Vegetazione (Pesaresi et al., 2007), implementandola con dati di 

tipo fitosociologico, sinfitosociologico e geofitosociologico della Rete Ecologica Marche 

(Biondi et al., 2007); da questa mappa sono stati quindi derivati la carta della naturalità e la 

diversità dei paesaggi al fine di identificare le aree HNV. 

La mappa della vegetazione è stata suddivisa in celle, pari a 1kmq, e per ciascuna di queste 

è stato attribuito il valore naturale corrispondente, attraverso l’uso di indici (elaborati da 

Biondi e Colosi nel 2005 e successivamente aggiornati da Zavkovic nel 2009 e Galdenzi et al. 

nel 2011) basati su specifiche conoscenze di tipo floristico e dinamico della vegetazione; ad 

ogni cella è stato attribuito un valore di naturalità compreso tra 1, in caso di aree urbane o 

edificate, e 32 in caso di un’area ricca di specie come ad esempio le aree forestali, ottenendo 

in questo modo la mappa del valore di naturalità della regione. 

Al fine di ottenere la mappa della diversità dei paesaggi, a partire dalla mappa della 

vegetazione delle Marche, è stato utilizzo l’Indice della diversità di Simpson che valuta la 

diversità del paesaggio in termini di ricchezza della vegetazione e al suo grado di ripartizione 

nell’ambiente; il valore della diversità del paesaggio ottenuto da questo indice va da 1, nel 

caso di una eterogeneità alta del paesaggio, a 0, nel caso di una alta omogeneità del paesaggio. 

Infine, grazie all’incrocio della mappa del valore di naturalità e della mappa della diversità 

del paesaggio è stata ottenuta una mappa ancora più rappresentativa del paesaggio della 

regione Marche, utilizzabile per l’identificazione e la classificazione delle aree HNV. Ogni 

cella, in base all’entità dell’indice di diversità di vegetazione e l’indice di diversità del 

paesaggio di Simpson, è quindi classificabile come aree HNV di tipo 1, quando entrambi gli 

indici sono di alto valore, di tipo 2, quando sono di un valore discreto, di tipo 3 quando sono 

di un valore medio e infine di tipo “non-HNV”. 
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Sulla base di questo studio, nelle Marche le aree HNV occupano il 32% del territorio 

regionale e tra queste, il 4% è rappresentato da aree ad altissimo valore naturale (di tipo 1); 

queste sono concentrate prevalentemente nelle zone interne e collinari della regione.  Il 20% 

e l’8% rimanente sono aree ad alto e medio valore naturale (di tipo 2 e 3) (figura 6-4). 

 

Figura 6-3 - Distribuzione delle aree agricole ad Alto Valore Naturale nelle Marche 

(Galdenzi et al, 2012). 
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CONCLUSIONI 

Attraverso il presente lavoro di tesi si è cercato di riassumere e rendere più facilmente 

comprensibile una vasta e complessa bibliografia riguardante la tematica delle HNV 

farmlands, e più in generale, dell’agricoltura sostenibile. 

Si è descritto, a livello internazionale, europeo e italiano, in modo sintetico, il crescente 

interesse dell’opinione pubblica nei confronti dell’ambiente, un patrimonio naturale sempre 

più a rischio; questo interesse ha determinato la nascita della politica ambientale che ha subito 

nel tempo un’evoluzione importante. 

Tale evoluzione ha determinato l’emanazione di numerosi regolamenti e piani d’azione 

rivolti alla conservazione della biodiversità la quale fornisce una grande quantità di servizi 

ecologici fondamentali oltre che per l’ambiente e l’agricoltura anche per la sopravvivenza del 

genere umano. 

Partendo da queste premesse è stata analizzata la relazione tra agricoltura e biodiversità 

definendo la biodiversità agricola come la colonna portante di tutta l’agricoltura, sottolineando 

però come quest’ultima rappresenti una tra le più serie minacce per la diversità biologica. Ciò 

avviene a causa della frammentazione ambientale e della crescente tendenza delle aziende 

agricole a intensificare le produzioni, anche a costo di rinunciare alla sostenibilità ambientale. 

È proprio per questo motivo che le aziende agricole devono essere rivolte, in modo sempre 

più deciso, ad una gestione sostenibile dal punto di vista ambientale; le autorità competenti 

dovrebbero indirizzare gli agricoltori moderni a svolgere un vero e proprio servizio a favore 

della biodiversità, senza ovviamente trascurare l’aspetto produttivo, equilibrio molto difficile 

da raggiungere. 

Sono esempi di queste aziende agricole quelle ricadenti in Aree ad Alto Valore 

Naturalistico (HNV farmlands), proprio per questo dette “aziende agricole ad alto valore 

naturale”. Analizzando le caratteristiche fondamentali di queste aziende purtroppo si deduce 

che non possono in alcun modo competere dal punto di vista economico con aziende di tipo 

“intensivo”, ed è per questo che risultano essere fondamentali i sussidi previsti dal Piano di 

Sviluppo Rurale in quando permettono di aumentare il reddito di tutti quegli agricoltori che, 

altrimenti, con ogni probabilità, abbandonerebbero l’attività agricola e con essa verrebbero 
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meno tutti i benefici ambientali derivanti. In particolare, in questo elaborato, è stata presa in 

esame la gestione delle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 prevista dal PSR delle 

Marche, in quanto nella nostra regione manca ancora un vero censimento e classificazione 

delle HNV. 

In generale, pur essendo ancora insufficienti gli studi sulle HNV farmlands, in particolare 

sulla loro gestione e sulla loro identificazione, si può sicuramente affermare che sono stati fatti 

grandi passi in avanti che consentono di comprendere l’importanza della HNV farmland per il 

loro ruolo cruciale nella conservazione della biodiversità. 
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