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Il punto di partenza del LIFE Grace
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LEGAME tra 

RAZZE AUTOCTONE in 
EROSIONE GENETICA

e 

PERSISTENZA HABITAT 
di PASCOLO

PASCOLI 
In EVOLUZIONE 

=

HABITAT 
6210  e 6220 
DEGRADATI

Ruolo del 
consumatore

grass fed e Green Deal
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Territori interessati dal Progetto



Il punto di partenza del LIFE Grace: un patrimonio di BDV
a rischio di erosione… 
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Il punto di partenza del LIFE Grace: un patrimonio di BDV
a rischio di erosione… 
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Ad un meeting di Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultati 
per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima …

Ci concentriamo su quanto può essere 

di interesse per altre realtà, tenendo conto che 

GLI  HABITAT DI PRATERIA 

sono in diminuzione  e 

sono frutto di relazioni 
tra condizioni ambientali 

e livelli di fruizione 
antropica;

USO/ABBANDONO

Insistono soprattutto 
su aree di demanio 

collettivo e ospitano 
razze adattate;

FIDE/RESILIENZA/

PERFORMANCE

Sono interessati 
dall’applicazione di 

politiche 
agroambientali; 

EFFICACIA 
PAC/agroambiente

Vanno valutati su 
scala territoriale;

Meno allevatori =

più incendi o 

PIU’ GESTIONE 
costante

Sono condizionati da 
scelte di consumo 

consapevole (RUOLO 
DEL CONSUMATORE) 
dumping ambientale 

soia su foreste 
pluviali e cereali da 

Russia/Ucraina
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Le praterie seminaturali

Sono ambienti tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame,

garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali:

Valore storico-naturalistico legato alla tradizione pastorale

Valore economico legato alla zootecnia sostenibile

Aree di pascolo per razze di bestiame a rischio erosione genetica

Includono Habitat prioritari Natura2000

Valore della biodiversitàlegato a specie caratteristiche

Alto valore dei servizi ecosistemici forniti

(foraggio, suolo, impollinatori, prevenzione incendi)
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I processi in atto…
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Monti Aurunci
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Le praterie seminaturali

Sono ambienti tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle attività di

sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali

attività agro-pastorali:

Valore storico-naturalistico legato alla tradizione pastorale

Valore economico legato alla zootecnia sostenibile

Aree di pascolo per razze di bestiame a rischio erosione genetica

Includono Habitat prioritari Natura2000

Valore della biodiversità̀ legato a specie caratteristiche

Alto valore dei servizi ecosistemici forniti

(foraggio, suolo, impollinatori, prevenzione incendi)
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Inquadramento delle aree di interesse (praterie secondarie ascrivibili agli habitat

Natura2000 6210, 6220, 6230) attraverso il confronto delle cartografie di

vegetazione ed uso del suolo attualmente disponibili con immagini satellitari ad

altissima risoluzione e foto aeree.

Il monitoraggio - inquadramento
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Il monitoraggio – Analisi preliminare dei 

cambiamenti
Analisi dei cambiamenti nella copertura del suolo attraverso fotointerpretazione

aumentata di immagini satellitari storiche:

Utilizzo di immagini da satellite ed indici di vegetazione multispettrali.

Registrazione dei cambiamenti avvenuti a partire dal 2000.

 Circa 14,000 ha totali di praterie ascrivibili agli habitat 6210, 6220, 6230

 37,700 ha nella zona dei Monti Aurunci

 Circa il 10% delle praterie degradate negli ultimi 20 anni (5% recuperabili)
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Il monitoraggio - Attività in campo

⚫ Incontri con gli

allevatori attivi nelle

aree target

⚫ Identificazione delle

criticita ̀infrastrutturali

(strade, fontanili ecc.)
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Il monitoraggio partecipato

Il monitoraggio degli effetti a medio-lungo termine sugli

Habitat verrà̀ effettuato coinvolgendo anche gli allevatori attivi

sul territorio, attraverso l’utilizzo di un applicativo per

dispositivi mobili:

Identificazione di indicatori quantitativi e qualitativi

facilmente osservabili

Preparazione di una maschera di inserimento dati

Rilevamento della posizione tramite GPS

Osservazione dei parametri target direttamente sul

campo

Trasmissione del dato rilevato ai tecnici del Dipartimento

di Biologia Ambientale Sapienza

Incrocio dei dati rilevati dagli allevatori con le

informazioni raccolte in campo tramite rilievi della

vegetazione

Monitoraggio permanente continuato nel tempo sulle

aree di intervento

Gestione adattativa attraverso la valutazione

dell’andamento degli indicatori



Nell’era di SENTINEL: ambiente come INVENTARIO di vecchie schede dei siti?
o lettura della DINAMICA dei fenomeni in atto? (perdita di Habitat seminaturali)

GRACE  è un LIFE governance che propone una 

ANALISI NON PUNTIFORME della relazione antropica con gli Habitat 

A) valorizzando  banche dati pubbliche

B) Esplicitando  il ruolo degli stakeholders 

rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat seminaturali

C) sulla scorta di indici misurabili e documentabili, 

D) che GARANTISCONO UNA LETTURA DINAMICA DEI PROCESSI IN ATTO 

(anche ante e post progetto!)

E) ESTENDIBILI A TUTTI I CONTESTI in quanto impostato su 

F) INDICATORI STORICIZZATI RINVENIBILI IN TUTTI  I PAESI DELL’UNIONE
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Nel 2019 siamo partiti da:  relazione tra conservazione degli habitat di pascolo e 
conservazione delle razze autoctone a rischio di erosione genetica …

• Estensione e qualità degli habitat seminaturali della Rete Natura 
2000 (* 6210 Festuco-Brometalia; * 6220  Thero-Brachypodietea * 
6230 Nardus praterienelle in 3 ZPS tra le più estese del Lazio; 

• MODALITA’ e livelli di utilizzo dei pascoli su base particellare;

• Applicazione delle politiche I e II pilastro (PAC, agroambiente) e 
accesso alle certificazioni di qualità

• Analisi della filiera allevatoriale: evoluzione aziende, specie/razze, 
consistenze in BDN e relazione col mercato;

• Livelli di attuazione dei CAM negli appalti delle mense;

• MODELLI DI CONSUMO e nuove tendenza in atto 

per conservare gli 
habitat di prateria 

è necessario
MISURARE una 

combinazione di 
FENOMENI su una 

scala TERRITORALE 
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Il patrimonio di dati mobilitati per l’analisi del contesto ambientale

Carta di uso del 
suolo CLC Livello IV

Carta della Natura 
della Regione Lazio

Cartografia 
provvisoria degli 

Habitat 
Natura2000 

Immagini satellitari 
Google Earth

Ortofoto AGEA
Schede dei siti e 

misure di 
conservazione 

Dati della rete 
stazioni locali 

agrometeo 
Catasto incendi
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Il patrimonio di dati mobilitati per l’analisi territoriale e  di filiera

Piani di gestione 
forestale

Regolamenti di fida 
pascolo attivi

Catasto terreni e dati 
catastali Particella/Suolo 

AGEA

Fascicoli aziendali grafici  

FAG AGEA

Piani colturali grafici 

PCG AGEA

BDN zootecnia per le 
consistenze zootecniche 

e per le razze allevate

Rete regionale di 
conservazione razze 

autoctone 

Adesione a libri 
geneaologici e controlli 

funzionali

SIB per 
approfondimento 

superfici assoggettate al 
metodo biologico

Rappresentazione delle 
aree NON FRUITE 

mediante piattaforma 
dedicata (in fase di 
sviluppo extra LIFE)

Operatori extragricoli di 
filiera, secondo codici 
ATECO (Telemaco –

Infocamere)

SIV per le macellazioni 
dei capi nei contesti di 

riferimento
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A proposito di grass fed… campagna per la carne irlandese
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Analisi socioeconomica (disponibile su sito lifegrace.eu) 

Evidenzia crucialitá del presidio attivo dei sistemi pastorali, ma anche loro fragilità. 

Lo studio è propedeutico a iniziative sul fronte delle filiere grass-fed e dei consumatori
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COINVOLGIMENTO DEGLI 
STAKEHOLDER (FOCUS GROUP)

Costruzione di strategie di 
marketing e corretta gestione 
territoriale degli allevamenti

Analisi di mercato
4 target di riferimento (allevatori; distributori e dettaglianti; 
ristoratori e Horeca; consumatori)

INDAGINE
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ZPS Tolfa: un paradigma  della transizione energetica
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La Tolfa concentra tutte le contraddizioni della transizione in atto:

- Transizione energetica da accelerare: campi fotovoltaici concentrati su comuni litoranei, e senza limitazioni % di SAU 
sacrificata,  a causa della prossimità con linee di dispacciamento delle centrali ENEL; 

- Da AGEA risultano tanti seminativi dentro e fuori ZPS… dovrebbe essere il contesto ideale per chiudere il ciclo in 
allevamento   MA: c’è l’impatto negativo del disaccoppiamento PAC (es.: una sola coop è passata da 40.000 a 16.000 
Tons di grano in 10 anni: - 60%); 

- Meno cereali: rottura del ciclo di ingrasso bovini allevati al pascolo; rimane la linea vacca-vitello con vendita dei capi 
a 6-12 mesi per ingrasso c/o aziende extraregionali in filiera chiusa con player della GDO/Cremonini;  

- esito: soia dal Brasile, cereali dall’Ucraina… dumping ambientale e minore sovranità alimentare; + GDO e meno 
filiera corta = -70% macellerie locali in 20 anni; in crescita solo quelle aziendali specializzate;  

- Premi PAC/agroambiente (non correlati a misure di conservazione) unico driver di allevamenti più estensivi, con 
meno capi, rapporto BOVINI/altre specie in crescita, tutto concorre ad aumento arbusti (ed evoluzione tare su 
premi PAC); 

- I bovini esercitano maggiore selezione sull’assortimento floristico dei pascoli rispetto ad equidi e ovicaprini (in 
calo); necessità di costante manutenzione sui pascoli (decespugliamento) 

- Procedure autorizzative per il decespugliamento …(circa 1000 stakeholders) Prevalutazione? Contrattuali? 
Piani di intervento comunali…  Confronto con Direzione Regionale Ambiente per SEMPLIFICAZIONI 

e con Direzione Agricoltura per PRIMA attivazione indennità Natura 2000  nel Lazio
25
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Ausoni Aurunci - la «frattura» coi seminativi e la relazione abbandono-fuoco
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Le criticità su Ausoni Aurunci:
- Massimo squilibrio tra comuni nei livelli di fruizione dei pascoli (es: zero allevatori a 

Sperlonga e Gaeta, 50 allevatori a Itri; necessità di superare il vincolo della residenza nei  
regolamenti di fida pascolo dei demani collettivi); 

- ZPS tra quelle con maggior impatto degli incendi a livello nazionale (dall’analisi del fruito/non 
fruito emergono analoghi livelli di incidenza su aree pascolate e non);  si attuerà il fuoco 
prescritto ma, data l’ampiezza ZPS e presenza diffusa di oliveti parcellizzati, occorre agire 
su più fronti per ridurre la biomassa secca al suolo: 

- responsabilizzare gli allevatori contrastando il fuoco di rigenerazione del pascolo;

- Evitare  abbandono oliveti parcellizzati (su 1.454 portatori di interesse in ZPS, 2/3 hanno 
oliveti a fascicolo, superficie media di 1 ettaro; senilizzazione; favorire patti in deroga; 

- Introdurre le recinzioni per garantire un adeguato esercizio dei carichi di UBA/ettaro; 

- Privilegiare l’impiego del cavallino di Esperia nelle aree di abbandono, razza autoctona di 
massimo adattamento in grado di contenere al suolo l’ampelodesma e di ridurne il ruolo di 
propellenza del fuoco. 
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Monti Reatini: qui il bosco è più veloce che altrove. 
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Le criticità su Montagna Reatina

- Pascoli del Terminillo soggetti a  rapida insularizzazione: radure ancora più preziose 
e critiche da mantenere (maggior effetto bordo del bosco per unità di superficie); 

- necessità di transito con gli animali in bosco e di riattivare una viabilità forestale 
compromessa e non recuperata (un ponticello non sistemato = 10 Km di aggravio) 
dare  prioritaria attuazione al DM Mipaf 28 0ttobre 2021 in GU 01/12/2021 sulla 
viabilità forestale e silvopastorale, che introduce anche standard minimi quali-
quantitativi di dotazioni infrastrutturali, decisive per pascoli in quota

- Spiccata senilizzazione dei portatori di interesse (270 in totale su tutta la ZPS) con 
calo della SAU utilizzata: urgenza di territorializzare i primi insediamenti. 

- Minori relazioni col mercato finale:  necessità di un polo di ingrasso integrando la 
filiera del Terminillo con pianura reatina irrigua; quindi scelte PSR 2023/27 
TERRITORIALIZZATE in contesti socialmente fragili e depauperati di funzioni d’impresa
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CONCLUSIONI
1) Valutare la relazione tra habitat di prateria e patrimoni zootecnici su area vasta e non su 

contesti puntiformi dati particellari e da immagine, DINAMICI e COMUNI a tutti i territori;

2) l’aumento delle tare sulla PAC, la riduzione delle consistenze zootecniche e le minori superfici 
rilevate da analisi di immagine  per gli habitat 6210 e 6220 attestano l’evoluzione in atto… 
necessità di interventi di manutenzione da autorizzare con procedure semplificate

3) Adeguare agli obiettivi di conservazione le pianificazioni comunali e le fide 

4) Rendere la gestione del patrimonio zootecnico più funzionale alla conservazione degli habitat 
(squilibri di carichi infra e tra comuni, potenziare recinzioni, introdurre carichi concentrati e/o 
multispecie per evitare il ruolo selettivo del bovino, oggi specie preponderante; incoraggiare il 
ruolo di alcune risorse autoctone – Cavallino di Esperia su Ampelodesma);

5) Necessità di coinvolgere gli allevatori nel monitoraggio degli habitat  (e nel contrasto incendi).

6) Politiche PSR specifiche, non solo agroambiente ma anche strutturali, dalle recinzioni alla 
filiera carne grass fed (nella PAC era stato proposto un ecoschema pascoli, non più mutuato nella strategia 

nazionale per forte diversificazioni regionali e criticità degli schemi di controllo…  DE MINIMIS dedicato?)
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LIFE GRACE
Conservazione dei pascoli
attraverso il loro uso

www.firab.it www.greenfactoronline.it www.uniroma1.it/it/

Partner

www.comunitambiente.it www.arsial.it

Grazie per l’attenzione!

www.lifegrace.eu

info@lifegrace.eu


