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ACCORDO AGROAMBIENTALE D’AREA PER LA TUTELA DELLA B IODIVERSITA’ 
MONTI SIBILLINI / PSR 2007 -  2013 REGIONE MARCHE R eg. (CE) n. 1698/2005  

LINEE GUIDA D’INTERVENTO PER LE ATTIVITÀ INFORMATIVE DELLA MISURA 1.1.1B AZIONE B)  

 
 

INTRODUZIONE 

Le disposizioni attuative del PSR 2007 – 2013 della Regione Marche (Reg. CE n. 1698/2005) relative 

ai progetti integrati per  gli accordi agroambientali d’area per la tutela della biodiversità 

prevedono che gli organismi gestori delle aree Natura 2000 predispongono le linee guida di 

intervento per le attività informative per il proprio territorio di competenza, con l’indicazione delle 

tematiche, la loro rilevanza ed ogni altro elemento ritenuto utile a definire gli interventi di 

informazione necessari all’area in questione. Il presente documento definisce in dettaglio le linee 

guida per le attività informative relative all’accordo agroambientale approvato per l’area dei Monti 

Sibillini, promosso e coordinato dall’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

L’accordo agroambientale d’area per la tutela della biodiversità (PSR 2007 -  2013 Regione Marche 

Reg. (CE) n. 1698/2005) ha come finalità una maggiore efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle 

risorse finanziarie che l’Unione Europea destina attraverso la propria politica agricola comune 

(PAC) alla conservazione della biodiversità. Con l’accordo agroambientale d’area la Regione 

Marche persegue l’obiettivo di una più razionale utilizzo delle risorse destinate alle misure del PSR 

2007 – 2013 direttamente connesse alla conservazione della biodiversità, evitando una 

distribuzione non coordinata degli interventi sul territorio, e favorendo invece il coinvolgimento 

delle aziende agricole già nella fase preliminare della definizione degli accordi d’areaSi tratta di 

vincolare l’attivazione delle misure del PSR all’approvazione di specifiche misure di conservazione 

della biodiversità. In questo caso il raggiungimento di  obiettivi definiti di conservazione della 

biodiversità dipende dall’adozione di adeguate e specifiche pratiche agricole funzionali e coerenti 

con la tutela degli habitat e delle specie identificate dalle Direttive UE “Habitat” e “Uccelli”, che 

hanno motivato l’istituzione delle aree Natura 2000 al centro dell’identificazione delle aree 

oggetto dell’accordo agroambientale. L’accordo agroambientale d’area per la tutela della 

biodiversità nell’area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ambito interessato dalla presenza di 

una vasta ZPS e la compresenza di diversi SIC, è senza dubbio coerente con gli obiettivi identificati 

dalla nuova Strategia UE 2020 per la biodiversità approvata nel giugno 2011 dal Consiglio europeo 

dell’Ambiente, in attuazione degli impegni assunti dall’Unione Europea e dai suoi Stati membri 

nell’ambito del nuovo programma di azione globale della Convenzione Internazionale sulla 

diversità biologica (Decima COnferenza delle Parti, COP 10 della Convenzione per Diversità 

Biologica - CBD, Nagoya 2010).  
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L’obiettivo dell’UE in materia di biodiversità per il 2020 si fonda sul riconoscimento che, oltre al 

valore intrinseco, la biodiversità e i servizi da essa offerti hanno un notevole valore economico che 

il mercato raramente coglie. Poiché non è facile determinarne il prezzo e non è rispecchiata nei 

conti sociali, la biodiversità è spesso vittima di opinioni contrastanti quanto alla natura e al suo 

utilizzo. Lo studio internazionale The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), 

sponsorizzato dalla Commissione, raccomanda che il valore economico della biodiversità sia preso 

in considerazione nei processi decisionali e sia rispecchiato nei sistemi contabili e di 

rendicontazione. A Nagoya questa raccomandazione è stata ricompresa in uno degli obiettivi da 

raggiungere sul piano mondiale e costituisce una delle varie azioni chiave dell’attuale strategia. 

Sebbene le misure per arrestare la perdita di biodiversità comportino dei costi, tale fenomeno ha 

evidenti vantaggi , per la società tutta e in particolare per gli operatori economici dei settori che 

dipendono direttamente da servizi ecosistemici. Ad esempio, l’impollinazione entomogama 

nell’UE ha un valore economico stimato intorno a 15 miliardi di euro all’anno11. Il costante declino 

della popolazione di api e di altri impollinatori potrebbe avere serie conseguenze per gli agricoltori 

europei e il settore agroalimentare. Il settore privato è sempre più consapevole di questi rischi e 

pertanto molte imprese in Europa, e altrove, stanno valutando la propria dipendenza dalla 

biodiversità e prefiggendosi, come obiettivo insito nelle strategie aziendali, di utilizzare le risorse 

naturali in modo sostenibile. 

La precisa valutazione del potenziale che racchiude la natura concorrerà a far raggiungere 

molteplici obiettivi strategici: 

• un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse: l’impronta ecologica dell’UE è 

attualmente il doppio rispetto alla sua capacità biologica. Conservando e valorizzando le 

proprie risorse naturali e utilizzandole in modo sostenibile, l’UE può rendere l’economia 

più efficiente sotto questo profilo e divenire meno dipendente da risorse naturali 

extraeuropee; 

• un’economia più adattabile ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio: gli 

approcci basati sugli ecosistemi per la mitigazione ai cambiamenti climatici e l’adattamento 

ai medesimi possono offrire alternative economicamente convenienti alle soluzioni 

tecnologiche, producendo nel contempo svariati benefici oltre alla conservazione della 

biodiversità; 

• ruolo guida nelle attività di ricerca e sviluppo: i progressi che si verificano nell’ambito di 

molte scienze applicate dipendono dalla disponibilità a lungo termine nonché dalla 

diversità del patrimonio naturale. La diversità genetica, ad esempio, è la fonte 

d’innovazione principale per il settore agricolo, medico e quello cosmetico, mentre il 

potenziale d’innovazione insito nel ripristino degli ecosistemi e nell’infrastruttura verde è 

ancora ben poco sfruttato; 

• nuove competenze, posti di lavoro e opportunità commerciali: l’innovazione fondata sulla 

natura e gli interventi per ripristinare gli ecosistemi e conservare la biodiversità possono 

creare nuove competenze, posti di lavoro e opportunità commerciali. 

. 
La strategia per la biodiversità 2020 prevede sei obiettivi sinergici e interdipendenti, che 

rispondono alle finalità condensate nell’obiettivo chiave per il 2020. Concorreranno tutti ad 

arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici, dato che ciascuno di essi 

èdestinato a trattare un aspetto specifico: gli obiettivi 1 e 2 sono destinati a proteggere e 

ripristinare la biodiversità e i relativi servizi ecosistemici, gli obiettivi 3, 4 e 5 intendono potenziare 
il contributo positivo dell’agricoltura e della silvicoltura e ridurre le pressioni principali 
esercitate sulla biodiversità, mentre l’obiettivo 6 è volto ad intensificare il contributo dell’UE alla 

biodiversità mondiale. Ogni obiettivo si traduce in una serie di azioni mediante le quali s’intende 

rispondere alla problematica sottesa all’obiettivo. 
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Per evitare che nell’UE si continui a perdere biodiversità e per ripristinarla è di fondamentale 

importanza dare piena attuazione alle direttive Uccelli e Habitat, ossia conseguire uno stato di 

conservazione soddisfacente di tutti gli habitat e le specie d’importanza europea e mantenere un 

livello adeguato delle popolazioni di Uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. 

L’obiettivo 2 in particolare, “entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi 

mediante l’infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati”,  è inteso 

a preservare e valorizzare i servizi ecosistemici nonché ripristinare gli ecosistemi degradati 

incorporando l’infrastruttura verde nella pianificazione del territorio. In tal modo favorisce l’UE nel 

raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di crescita sostenibile, contribuisce a mitigare i 

cambiamenti climatici e ad adattarvisi, promuovendo nel contempo la coesione economica, 

territoriale e sociale e salvaguardando il patrimonio culturale europeo. Consente peraltro una 
migliore connessione degli ecosistemi all’interno delle zone appartenenti alla rete Natura 2000, 
tra di esse e con il più ampio contesto rurale. 

L’UE si è già molto adoperata per integrare la biodiversità nell’elaborazione e nell’attuazione delle 

altre politiche di settore ma, se consideriamo i benefici apportati dalla biodiversità e dai servizi 

ecosistemici a molti settori, quanto fatto finora non è sufficiente. La nuova Strategia UE 2020 cerca 

di migliorare l’integrazione nei settori chiave, in particolare istituendo obiettivi e misure che 

potenzino il contributo positivo dato dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalla pesca alla 

conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità. 

Per quanto concerne l’agricoltura, gli strumenti esistenti nell’ambito della PAC devono 
contribuire al conseguimento degli  obiettivi della nuova Strategia UE 2020 per la biodiversità. 
L’imminente riforma della politica agricola e di quella della pesca, insieme al nuovo quadro 

finanziario pluriennale, offrono l’opportunità di aumentare le sinergie e di rendere massima la 

coerenza tra gli obiettivi di tutela della biodiversità e quelli delle suddette politiche. 

L’Italia si è dotata nel mese di ottobre 2010 di una propria Strategia Nazionale per la Biodiversità, 

adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, che tra le sue 15 aree di lavoro ne identifica una specifica 

sull’agricoltura. E’ opportuno ricordare che circa il 42% del territorio nazionale è destinato ad 

attività agricole (ISPRA, 2010) e che una quota di questo, pari all’incirca al 21% della SAU 

(Superficie Agricola Utilizzata), presenta caratteri di alto valore naturale (High Natural Value 

Farmland HNV) e aree Natura 2000, in termini di biodiversità genetica, di specie e di paesaggio, 

costituendo anche zone di collegamento tra gli spazi naturali. L’Italia, insieme a Spagna, Grecia, 

Gran Bretagna settentrionale e Scandinavia, conserva un’alta percentuale di aree agricole di alto 

valore naturale. L’intensificazione delle attività agricole, la semplificazione strutturale degli 

ecosistemi naturali, l’abbandono delle aree rurali, dovuto tra l’altro alla scarsa convenienza 

economica nella loro utilizzazione e diffuso particolarmente nelle aree svantaggiate, l’uso di 

fertilizzanti e di prodotti fitosanitari sono tra le principali minacce per la biodiversità legata agli 

habitat agricoli. D’altronde l’integrità funzionale degli ambienti agricoli è strettamente dipendente 

dalla presenza di condizioni che mantengano elevata l’efficienza dei servizi ecosistemici . 

Questi ultimi, di diretta utilità per l’uomo, sono generati proprio da un’efficace interazione fra gli 

ecosistemi agricoli e quelli selvatici. L’agricoltura, infatti, ha sicuramente bisogno: 

� di suoli che, anche ad opera della diversificazione e dell’abbondanza degli organismi 

che vi dimorano (biodiversità del suolo), abbiano e mantengano una idonea fertilità e 

resilienza; 

� di una maggiore attenzione e consapevolezza alla biodiversità pianificata e associata 

nella gestione agricola; 

� di sistemi di prevenzione e di lotta alle infestanti e ad agenti patogeni caratterizzati da 

un basso impatto sugli altri organismi viventi (biologica, integrata o biodinamica); 

� di approvvigionamento idrico per i sistemi di irrigazione; 
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� della cospicua presenza di insetti pronubi, per il determinante servizio che svolgono 

nella fecondazione (impollinazione entomofila) e quindi nella riproduzione di gran 

parte della flora coltivata. 

In questa ottica, la Strategia Nazionale individua i seguenti obiettivi specifici per favorire la 

conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità in relazione all’attività agricola: 

1. favorire la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità agricola e la tutela e la 

diffusione di sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturale( HNV); 

2. mantenere e, laddove necessario, recuperare i servizi ecosistemici dell’ambiente agricolo in 

fase i danneggiamento a causa in particolare all’impatto di prodotti chimici, alla perdita di 

suolo e di biodiversità del suolo, al mantenimento di connettività, all’inquinamento 

dell’aria, del suolo e dell’acqua; 

3. promuovere il presidio del territorio (in particolare in aree marginali o soggette a 

marginalizzazione e abbandono) attraverso politiche integrate che favoriscano l’agricoltura 

sostenibile con benefici per la biodiversità, per il mantenimento degli equilibri idrogeologici 

e dei nutrienti, evitando l’abbandono e/o la marginalizzazione delle aree agricole( 

applicazione della condizionalità, che fa sì che l’agricoltore assuma anche il ruolo del 

custode delle propri terre); 

4. promuovere la tutela e la valorizzazione di specie locali e autoctone; 

5. arricchire e completare le anagrafi delle specie da allevamento, così da censire e 

monitorare l’entità delle popolazione di specie autoctone pure; 

6. promuovere l’uso delle terre in base alla loro attitudine/vocazione e favorire la tutela e la 

valorizzazione di specie locali e autoctone, anche valutando la necessità e l’opportunità di 

modificare le colture e le varietà sulla base delle tendenze climatiche; 

7. favorire il mantenimento degli ecosistemi e del paesaggio rurale attraverso una gestione 

mirata dei terreni agricoli allo scopo di creare e/o mantenere una sorta di "infrastruttura 

verde". 

Gli specifici accordi agroambientali per la biodiversità promossi dalla Regione Marche 

costituiscono in questo contesto europeo e nazionale un approccio innovativo con notevoli 

potenzialità e carico di aspettative sia da parte delle imprese agricole sia da parte dei diversi 

soggetti responsabili dell’attuazione di tutte azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi indicati 

dalla nuova Strategia UE 2020 e dalla Strategia Nazionale per la biodiversità. 

Una condizione pregiudiziale per assicurare l’efficace gestione degli accordi agroambientali per la 

biodiversità è la convinta adesione delle imprese agricole del territorio interessato e la loro 

consapevolezza del contributo concreto fornito per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia 

UE e della Strategia Nazionale Biodiversità dalle pratiche agricole compatibili con le misure di 

salvaguardia e dagli interventi non produttivi promossi nell’ambito dell’accordo agro ambientale. 

L’attività di animazione sul territorio realizzata nella fase di definizione del progetto generale 

dell’accordo agroambientale è stata determinante e indispensabile ma non sufficiente per far 

comprendere in modo adeguato le motivazioni dell’adozione delle nuove misure di salvaguardia 

aggiuntive a quelle già definite dalla normativa nazionale e regionale in vigore e dalle norme della 

condizionalità, percepite spesso dall’imprenditore agricolo essenzialmente come vincoli alla 

propria attività. Restano inoltre spesso sconosciute o non adeguatamente comprese le motivazioni 

dell’istituzione delle aree Natura 2000 (SIC e ZPS) e la differenza che sussiste tra le aree Natura 

2000 (istituite in relazione alle Direttive comunitarie per la biodiversità) e le aree naturali protette 

istituite nel nostro paese in base alla legge quadro n.394 del 1991.  

Per comprendere e condividere le motivazioni che hanno portato all’identificazione dei siti Natura 

2000 è essenziale che gli imprenditori agricoli, che nell’ambito della loro attività interagiscono con 

il patrimonio naturale presente, conoscano le caratteristiche degli habitat e delle specie che hanno 

determinato l’identificazione del sito comunitario e ne comprendano a fondo il valore intrinseco, 

non necessariamente connesso con la propria specifica attività. Solo la comprensione del valore 
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materiale ed immateriale della biodiversità renderà comprensibili ed accettabili i limiti o le 

caratteristiche specifiche delle pratiche agricole identificate per le aree di elevato valore naturale 

interessate dall’accordo agro ambientale. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI  

In coerenza al contesto europeo e nazionale a cui devono fare riferimento gli accordi 

agroambientali, quali strumenti attuativi del PSR della Regione Marche per il periodo di 

programmazione della PAC 2007 – 2013, le attività d’informazione previste dalla misura 1.1.1. da 

realizzare per l’accordo agroambientale d’area per la tutela della biodiversità nel Parco Nazionale 

dei Monti Sibillini devono perseguire i seguenti obiettivi generali: 

1. Preparare gli imprenditori agricoli all’introduzione in azienda di tecniche di coltivazione ed 

allevamento migliorative per l’ambiente e favorevoli alla tutela della biodiversità e 

valorizzazione del paesaggio rurale, nonché favorire la sensibilizzazione degli operatori agricoli 

in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, con riferimento ai requisiti della 

condizionalità ed alla necessità di promuovere l’agricoltura a basso impatto ambientale 

compatibile con gli obiettivi di conservazione della biodiversità specifici per l’area interessata 

dall’accordo agro ambientale. 

2. Far acquisire agli imprenditori agricoli una maggiore consapevolezza del valore materiale ed 

immateriale della biodiversità e del loro ruolo per il raggiungimento degli obiettivi di 

conservazione della biodiversità specifici dell’area, attraverso una maggiore comprensione 

delle ragioni che hanno determinato l’individuazione dei siti Natura 2000 interessati 

dall’accordo agroambientale e le motivazioni dell’applicazione delle misure di salvaguardia che 

richiedono l’adozione di specifiche particolari pratiche agricole sostenibili. 

3. Far comprendere le differenze e le relazioni tra i siti Natura 2000 interessati dall’accordo 

agroambientale e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sia rispetto ai relativi riferimenti 

normativi comunitari e nazionali sia rispetto alle misure di salvaguardia esistenti e le procedure 

amministrative per la loro attuazione, in relazione alle norme della condizionalità in agricoltura 

e alle opportunità per le imprese agricole offerte dalle diverse misure del PSR attivabili 

nell’ambito dell’accordo agro ambientale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI  

In coerenza con quanto indicato dalla Regione Marche, per l’attuazione della misura 1.1.1. per 

l’Accordo agroambientale d’area approvato, le diverse azioni per l’informazione agli imprenditori 

agricoli dovranno contribuire in modo integrato e sinergico al perseguimento dei seguenti obiettivi 

specifici:  

a) presentare agli imprenditori agricoli le tecniche di coltivazione ed allevamento migliorative 

per l’ambiente naturale e favorevoli alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione del 

paesaggio rurale, con particolare riferimento ai pascoli secondari dell’Appennino; 

b) presentare agli imprenditori agricoli diverse tipologie d’interventi non produttivi che 

favoriscono la conservazione della biodiversità in relazione ai diversi habitat e specie 

presenti nell’area dell’accordo agroambientale dei Monti Sibillini, in particolare per 

aumentare la compatibilità tra attività agricola e presenza della fauna selvatica; 

c) informare gli imprenditori agricoli sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione biologiche 

e quelle previste dai disciplinari di produzione a basso impatto ambientale in relazione alla 
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conservazione degli habitat e delle specie presenti nell’area dell’accordo agroambientale 

dei Monti Sibillini; 

d) informare gli imprenditori agricoli sulle caratteristiche degli habitat e delle specie presenti 

nella ZPS, Zona di Protezione Speciale cod. IT330029 “Dalle Gole del Fiastrone al Monte 

Vettore” interessata dall’accordo agroambientale dei Monti Sibillini, con particolare 

riferimento alle pressioni determinate dalle pratiche agricole e dalle diverse modalità di 

gestione dei pascoli; 

e) informare e sensibilizzare gli imprenditori agricoli sull’esigenza della conservazione della 

biodiversità, in relazione agli obiettivi della Strategia UE 2020 e della Strategia Nazionale, 

con riferimento alle norme relative alla condizionalità connesse all’attuazione delle 

Direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli” nell’area dell’accordo agroambientale dei  

Monti Sibillini. In particolare le attività d’informazione dovranno approfondire aspetti 

relativi ai criteri di gestione obbligatori, di cui all’allegato II del Reg. CE 73/2009, riguardanti 

l’ambiente e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 6 del Reg. CE 

73/2009, secondo i requisiti minimi stabiliti dalla Regione Marche secondo lo schema di cui 

all’allegato III del medesimo regolamento; 

f) informare e sensibilizzare gli operatori agricoli in materia di tecniche produttive compatibili 

con le misure di conservazione identificate per l’accordo agroambientale, con particolare 

riferimento alle diverse pratiche agricole utilizzate e ai diversi habitat e specie presenti 

nell’area Natura 2000 in cui operano le aziende agricole interessate. In particolare 

dovranno essere presentate le motivazioni che hanno determinato l’adozione delle 

seguenti misure di conservazione: 

 

- Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)  

� Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l’avvio del 

pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa 

una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su 

non più del 20% della superficie dell’area della ZPS, a condizione che la deroga non sia 

già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. 

L’inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio.  

� Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 

2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni.  

� Nelle aree interessate dall’invasione di specie erbacee dominanti (Brachipodium 

sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a 

tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di 

sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 

1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o 

equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l’alimentazione delle 

essenze vegetali meno appetibili,a condizione che il falasco copra più del 33% della 

superficie recintata.  

� Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare 

interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina 

di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati esclusivamente mediante 

la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume 

su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (tali superfici non potranno essere 

superiori a 250 mq ad ettaro, che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell’anno 

di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di 

propagazione idoneo per le trasemine. 
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� Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la 

guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di 

pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa 

dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al 

pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di 

controllo dei cani da guardiania (ovvero altre specie: Asino, Lama p.e.) e il loro 

addestramento, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica. 

� Al termine dell’utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di 

miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in 

particolare: 

– dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente 

concentrazione e sosta del bestiame al pascolo; 

– miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la semina con il 

materiale raccolto nell’area. 

� Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico 

temporaneo, il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la 

suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al 

pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, 

superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare 

razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la 

durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. 

 

- Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell’avifauna per cui il sito Natura 

2000 è stato designato 

� Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un’altezza dal 

terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. 

Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo 

aziendale da parte di aziende zootecniche; 

� creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi 

d’acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari 

a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 

100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai 

sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una 

larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali 

di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero 

minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che 

circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all’anno nel 

periodo invernale ed entro il mese di febbraio; 

� al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio 

della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno 

dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle 

aree limitrofe; 

� creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di 

larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate 

una sola volta all’anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio. 
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- Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli Anfibi 

� Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti 

d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la 

riproduzione degli Anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, 

secondo le indicazioni del Parco.  

 

ATTIVITA’  

Come previsto dal progetto presentato per l’accordo agroambientale dei Monti Sibillini, l’Ente 

Parco di concerto ed in collaborazione con le Associazioni agricole e il WWF Italia coinvolte nel 

tavolo di lavoro e coordinamento del progetto hanno definito congiuntamente le linee guida per il 

programma e le modalità di attuazione delle azioni d’informazione rivolte a tutti gli imprenditori 

agricoli e forestali con azienda o parti di essa ricadenti nei siti Natura 2000 interessati dall’accordo 

agroambientale. Il territorio identificato per l’attivazione del primo accordo agroambientale 

approvato per l’area dei Monti Sibillini coinvolge la parte più settentrionale della ZPS, Zona di 

Protezione Speciale cod. IT330029 “Dalle Gole del Fiastrone al Monte Vettore” ricompresa nei 

quattro Comuni di Pievebovigliana, Fiastra, Cessapalombo e San Ginesio. In relazione alla 

valutazione dei risultati conseguiti con questa prima fase di sperimentazione dell’accordo 

agroambientale sarà possibile prevedere con i prossimi bandi un possibile ampliamento dell’area 

interessata in relazione alla elevata estensione in superficie della ZPS di riferimento e alla sua 

continuità territoriale lungo tutta la dorsale interessata dalla presenza del Parco Nazionale. Si 

ritiene per questo importante consentire la partecipazione nelle diverse attività d’informazione 

previste dalla misura 1.1.1. a tutti gli imprenditori agricoli e forestali interessati la cui azienda o 

parti di essa ricadono nella superficie complessiva della ZPS, Zona di Protezione Speciale cod. 

IT330029 “Dalle Gole del Fiastrone al Monte Vettore”, oltre agli imprenditori agricoli e forestali la 

cui azienda o parti di essa ricadono nell’area delimitata dall’accordo agroambientale approvato. 

Al fine di perseguire in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici indicati dalle linee 

guida oggetto del presente documento si ritiene indispensabile attivare le seguenti azioni 

informative: 

- Incontri informativi: realizzazione di un numero non inferiore di due riunioni aperte con un 

numero indicativo di 6 - 12 destinatari della durata di almeno 3 ore per l’informazione sul 

progetto approvato, con particolare riferimento agli obiettivi generali indicati dalle presenti 

linee guida; 

- Seminari informativi: realizzazione di un numero non inferiore di sei seminari con 

approfondimento di una tematica specifica relativa agli obiettivi specifici indicati dalle 

presenti linee guida, con la presenza di soggetto esterno con indicativamente 10 

partecipanti, della durata di almeno 4 ore, anche articolato su più sessioni. 

- Visite guidate e/o campi dimostrativi ad aziende dimostrative presenti nel territorio 
dell’accordo agroambientale: realizzazione di un numero non inferiore di due visite con 

illustrazione guidata ad aziende presenti nell’area dell’accordo agroambientale che hanno 

già realizzato interventi non produttivi per la conservazione della biodiversità o attuato 

pratiche di gestione dei pascoli secondari dell’Appennino in relazione agli obiettivi di 

conservazione definiti per l’area dei Monti Sibillini interessata dall’accordo approvato. Le 

visite guidate sono rivolte a gruppi di circa 20 partecipanti. 

- Realizzazione di pubblicazioni: realizzazione di un numero non inferiore di sei monografie 

su tematiche strettamente attinenti gli obiettivi specifici indicati dalle presenti linee guida. 

 


