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Allevamenti zootecnici nelle aree 
SNAI 

Storti et al., 2017 
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Ecosystem Services: 4 main 
groups 



Evoluzione allevamenti in montagna  
→ Regione Marche 

Numero di capi 

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

1961 1970 1982 1990 2000 2010 

Bovino Ovino 

Numero di aziende 

0 

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

1961 1970 1982 1990 2000 2010 

Bovino Ovino 

Fonte: ISTAT 1960-2010 



Tipologia animali pascolanti  
→ aree di studio FP2K 

Urbinati et al., 2014 



Riduzione dei carichi 
→ aree di studio FP2K 

Urbinati et al., 2014 









Fine anni ‘50 



2008 



Calendario di pascolamento 
→ fino al 2016 

•  Regione Marche 

► In base alle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia 
Forestale a livello provinciale, ai sensi del RDL n. 3267/1923, 
art. 1, che dispone: “Sono sottoposti a vincolo per scopi 
idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che (…) 
possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere 
stabilità o turbare il regime delle acque”. 

 Quota (m s.l.m.) Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

< 700 

700 – 1000 

> 1000 



Calendario di pascolamento 

•  Regione Marche (dal 1960 ai sensi del RDL n. 
3267/1923) 
 Quota (m s.l.m.) Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

< 700 

700 – 1000 

> 1000 

•  Regione Marche (dal 2017) 

 Quota (m s.l.m.) Gen FeB Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

< 1000 

> 1000 



Calendario di pascolamento 
→ dopo il 2016 

•  Revisione valida solo per 
pochi ambiti al di fuori 
delle aree protette e siti 
Natura 2000 



Altre problematiche connesse alla 
gestione dei pascoli  

•  Limiti di carico non legati alla potenzialità dei 
pascoli  
–  Condizionalità (PAC dal 2005): 0,2-4,0 UBA ha-1 

–  PSR:  
•  2000-2006: 0,1-0,8 UBA ha-1 su area totale in 130 

gg 
•  2007-2013: 0,3-0,8 UBA ha-1 su area reale a 

pascolo 

•  Problematico accesso a misure di finanziamento 
per la conservazione delle praterie nel PSR 
–  Non ammessi enti pubblici e collettivi 
–  Problemi per aziende con diritto di uso civico 



Tipologia di proprietà delle terre a pascolo 
→ Visso e Ussita 



Terre soggette a diritti di pascolo 
→ Visso e Ussita 



Variazioni % negli ultimi 30 anni 
→ in relazione alla proprietà 
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Urbinati et al., 2014 



Altre problematiche connesse alla 
gestione dei pascoli  

•  Limiti di carico non legati alla potenzialità dei 
pascoli  

•  Problematico accesso a misure di finanziamento 
per la conservazione delle praterie nel PSR 

•  Alcune misure di tutela (es. della vegetazione) 



Potatura del ginepro nei Monti Sibillini 
prima del 2005 
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Accordi agro-ambientali per la 
conservazione praterie Natura 

2000 
•  PSR 2007-2013, Regione 

Marche 
•  Accordo tra stakeholder 

pubblici e/o privati per la 
gestione di problematiche 
agro-ambientali a livello 
territoriale  

•  Attivabili una o più misure in 
ogni Accordo 

•  Previsto approccio 
partecipativo per definire 
misure sito-specifiche, a 
scala territoriale e 
condivise per la 
conservazione degli habitat di 
prateria  

•  6 accordi attivati nel 2012 



Elementi chiave nel design delle 
misure 

Shift dei ruoli degli 
stakeholders 
•  Policy makers: da command and 

control a stakeholder che lavorano 
con altri stakeholder 

•  Farmers: da ruolo passive di 
attuatore di misure designate da 
altri al ruolo attivo di co-autori di 
misure  

•  Sindacati: da lobby a supporter 
dei processi partecipativi 

•  Gestori delle aree Natura 2000: 
da controllori a co-manager con gli 
allevatori 

•  Ricercatori: da esperti e 
consulenti a knowledge broker e 
co-researcher 

Integrazione della 
“Local knowledge”  
•  Emergenza di  una “Hybrid 

knowledge” per la co-
progettazione di misure 

•  Definizione di misure sito-
spefiche, territoriali e condivise 
(quindi accettate) 

•  Co-management delle praterie 
•  Base per l’avvio di altre 

iniziative di valorizzazione dei 
sistemi (es. filiere dei prodotti 
locali) 



Condizioni 
necessarie per il co-
management 

•  Istituzionalizzazione 
del processo 

•  Integrazione delle 
conoscenze mai 
interrotta in nessuna 
fase 

•  Analisi del process e 
feedback per le 
implementazioni 
successive 

Toderi et al., in stampa 



Punti di debolezza: potenziali punti 
di forza per le aree SNAI 

•  Difficile attuazione di 
veri processi 
partecipativi, che 
vanno oltre la retorica  
–  esiste consolidata 

letteratura scientifica 
sulle corrette pratiche 
nella gestione dei 
processi partecipativi  

•  Complessità delle 
procedure 
burocratiche del PSR 
per l’implementazione 
di ciò che emerge dal 
coinvolgimento degli 
stakeholder 



Pianificazione 

Utilizzo 

Osservazion
e 

Riflessione 

Conservazione 

Disturbo 

Co-management 


