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premesse

 Life+ TEN e tavolo integrazione

 Potenzialità PAC e PSR

 PSR strumento affilato, definito localmente, 

fruibile anche da ente pubblico

 Momento chiave

La PAC domani

Strategia UE sulla biodiversità fino al 2020

 Obiettivo chiave

“Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado 

dei servizi ecosistemici nell’UE entro il 2020 e 

ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al 

tempo stesso il contributo dell’UE per scongiurare 

la perdita di biodiversità a livello mondiale.”

Riferimenti programmatici



23/05/2013

3

Riferimenti programmatici

Environmental public goods in the new CAP (DGIP 

2012)

 modi rafforzamento del greening

 Protezione prati permanenti

 Differenziazione colturale

 EFA

Tra le 6 priorità del 2° pilastro:

 Preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e le foreste

 Incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e un 

economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e 

forestale

Riferimenti programmatici



23/05/2013

4

Min. Barca, dic. 2012, Uso efficace dei fondi 

comunitari 2014 2020 :

 Protezione biodiversità culturale legata al 

paesaggio

 Sostegno gestione Natura 2000

 Discontinuità con PSR 2007 2013

 Aree di attrazione culturale e naturale

Riferimenti programmatici

Position paper su accordo di partenariato 

con Italia per fondi QSC raccomanda:

 Protezione biodiversità dipendente da agricoltura

 Tutela qualità del suolo

 Valorizzazione servizi ecosistemici

Riferimenti programmatici
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Accordo di partenariato (bozza del 9 

aprile 2013):

 Obiettivo tematico 6: tutela dell’ambiente e 

valorizzazione delle risorse culturali e ambientali

 Superare visione frammentata degli interventi

 Valorizzazione integrata e sistemica delle risorse 

e competenze territoriali

 Consolidare processi di sviluppo

Riferimenti programmatici

 Tutela ambienti seminaturali attraverso 

un’agricoltura sostenibile

 Integrare istanze di conservazione e 

valorizzazione in nuovo PSR 

Obiettivi di fondo
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 Diffondere cultura valorizzazione/conservazione 

sensu UE all’interno di altri settori

 Favorire discussione e confronto

 Migliorare portata PSR in materia di qualità 

dell’ambiente

 Declinare in strumenti comuni programmi Rete di 

Riserve

Obiettivi particolari

 Trasversalità

 Periodo

 Definizione punti focus e discussioni

 Discussioni plenarie o per gruppi lavoro

 Istruttorie per nuovo PSR

Come lavora il tavolo
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 Prati ricchi di specie

 Re di quaglie

 Malghe

 Permeabilità agroecosistemi

 Pianificazione/programmazione

 Sinergie con turismo

 Comunicazione

Argomenti focus

 Legato ad habitat di pregio, paesaggio, stabilità 

del territorio

 Riconoscimento servizi ecosistemici e 

paesaggistici, non solo produzione

 Esempi altrove

 Avvio cartografia provinciale

Prati ricchi di specie
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 Specie ombrello di situazioni ambientali di valore 

per specie e paesaggio

 Misura poco perseguita in passato

 Riconoscimento altre funzioni e accordi d’area

 Piano interventi da MUSE su aree ristrette

Re di Quaglie

 Multifunzionalità e sostenibilità economica

 Incrementare riconoscimento valenza ambientale

 Qualità del cotico, gestione del pascolamento, 

integrazione attività con fondovalle, approccio 

d’area

Malghe 
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 Fondovalle elemento strategico, varie valenze

 Elemento fragile e barriera

 EFA da 1° pilastro per PSR

 Permeabilità: fasce tampone, boschetti, alberi 

isolati, muri a secco, colture a perdere, ecc.

 Accordi d’area, ruolo Rete di Riserve

Permeabilità agroecosistemi

 È discussione, è confronto, è approccio organico 

e programmatico

 Esempi da Associazione Forestale

 Esempi concreti (viabilità, legna da ardere, 

malghe, aree nel suo insieme

 Esempio accordi d’area

 Ruolo Rete di Riserve

Programmazione / 
Pianificazione
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 Numeri del territorio verde in Trentino

 Decentramento, destagionalizzazione, …

 Riconoscimento dei servizi ambientali

 Esempi: CETS, strategia provicniale turismo in 

AAPP da TSM, progetti Qualità Parco

Sinergie con turismo

 Esempi carenze informative 

 Far sapere, dare strumenti di intervento, 

diffondere cultura

Comunicazione 
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Grazie per l’attenzione

Infine 


