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IL RUOLO DELLE SIEPI E DEGLI
ALBERI ISOLATI IN EUROPA
Adempimento della condizionalità

COME E PERCHÉ

Le caratteristiche del paesaggio come sistemi agroforestali
I sistemi agroforestali sono sistemi di uso del suolo sostenibili
direttamente supportati dal Greening e nel 2° Pilastro della PAC dalla
misura 8.2. Possono essere supportati indirettamente da altre misure
dalla PAC nell’ambito della condizionalità che prevedono la
conservazione dell’ambiente. La condizionalità si applica al 1°
pilastro della PAC ma anche alla maggior parte dei pagamenti
ambientali che fanno parte della politica di sviluppo rurale (2°
pilastro) a partire dalla PAC 2007-2013. Gli agricoltori che ricevono
i fondi della PAC devono rispettare i) i requisiti di gestione statutaria
(SMR) e ii) le norme per il mantenimento della terra in buone
condizioni agricole e ambientali (GAEC). Gli attuali SMR sono legati
all'ambiente, ai cambiamenti climatici e alle buone condizioni

agricole in relazione a: 1) acqua - SMR1 zone vulnerabili ai nitrati,
2) biodiversità - SMR2 uccelli selvatici e SMR3 habitat e 3) pubblico
- le normative sugli alimenti per animali e mangimi, tra le altre cose,
e l’agroforestry possono aiutare a raggiungere questi obiettivi
ambientali. L’agroforestry contribuisce indirettamente ai GAEC
connessi con: i) acqua come GAEC1 (creazione di fasce tampone
lungo i corsi d'acqua), GAEC3 (Protezione delle acque sotterranee
contro l'inquinamento); ii) suolo e carbonio correlati a GAEC4 minima copertura del suolo, GAEC5 - erosione, GAEC6 mantenimento della sostanza organica del suolo, ma più
direttamente al GAEC7 in relazione al paesaggio e alla
conservazione delle sue caratteristiche.

Percentuale di alberi isolate
e siepi in Europa
(Mosquera-Losada MR,
Santiago-Freijanes JJ).

Numero di sub-misure a supporto
degli alberi isolati e delle siepi
(Mosquera-Losada MR,
Santiago-Freijanes JJ).

COME AFFRONTARE LA SFIDA

Caratteristiche del paesaggio
La manutenzione delle caratteristiche del paesaggio, in particolare
alberi isolati e siepi, dovrebbe basarsi sull'adeguata conoscenza
della loro estensione e sull'utilità di queste caratteristiche nel fornire
servizi ecosistemici. Gli alberi isolati sono particolarmente diffusi in
Francia, Portogallo, parte dell'Italia, Spagna e Regno Unito, dove
la presenza di alberi nei terreni agricoli è più comune. La più alta
percentuale di siepi è presente in Francia e nel Regno Unito, ma
anche in Portogallo e in Italia, dove questa caratteristica
paesaggistica è meglio rappresentata che in altri paesi europei.
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Tuttavia, sia gli alberi isolati, sia le siepi coprono rispettivamente solo
lo 0,5 o il 2,5% del territorio. I paesi in cui sono presenti questi due
tipi di elementi del paesaggio sono quelli più suscettibili a subire
forti effetti negativi del vento come le isole Britanniche e il sud della
Francia. Le caratteristiche del paesaggio sono obbligatoriamente
protette dalla condizionalità della PAC, ma l'istituzione e la
manutenzione sono sostenute da diverse misure del secondo pilastro
della PAC, e le siepi sono più sostenute degli alberi isolati nella
maggior parte delle regioni d'Europa.
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IN EVIDENZA

• Le caratteristiche
del
paesaggio
dovrebbero essere preservate per
aumentare la fornitura di servizi
ecosistemici nelle terre coltivate.

VANTAGGI E SVANTAGGI

Promuovere le caratteristiche
del paesaggio
La presenza di siepi ai margini dei campi o di alberi isolati
contribuisce ad aumentare la biodiversità, la produzione

• E' essenziale pagare gli agricoltori per la
fornitura di servizi ecosistemici - obiettivo
della prossima PAC 2021-2027.
• È essenziale riconoscere l’agroforestry
come tale quando si descrivono le
caratteristiche del paesaggio per
aumentare la consapevolezza sulla
transizione necessaria da sistemi di uso del
suolo convenzionali a sistemi più sostenibili.

(attraverso la riduzione degli effetti negativi del vento), ma
anche a migliorare la qualità dell'acqua. L'Unione Europea
è consapevole dell'importanza di queste caratteristiche
paesaggistiche in Europa, ma non le ha riconosciute come
sistemi agroforestali, nonostante siano specie perenni
legnose associate a terreni coltivati o pascoli. Come
indicato dalla Corte dei Conti Europea, la protezione delle
caratteristiche del paesaggio non ha avuto molto successo
a causa della difficoltà degli Stati membri di valutarne
l'estensione. Una grande quantità di alberi e siepi è stata
distrutta negli ultimi decenni a causa della preoccupazione
da parte degli agricoltori che devono dichiarare la
presenza di siepi ed alberi isolati nei loro terreni e la PAC
può rendere queste aree non ammissibili ai pagamenti
diretti.
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