Contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
Item
Riferimento

OS6
Quadrante
FORZE

Consistente patrimonio di biodiversità legato alla varietà di habitat e specie
Consistente patrimonio di varietà e razze locali di interesse per l’agricoltura e l’alimentazione

OS 6 PB 6 - par. 3
OS 6 PB 6 - par. 14

F6.3

Complessità ed elevata diversificazione del paesaggio rurale, caratterizzato da una diffusa presenza di elementi
caratteristici, con alcune eccezioni in aree agricole intensive

OS 6 PB 6 - par. 6, 12, 13

C21

F6.4

Elevata quota di superficie agricola e forestale in aree Natura 2000 e in aree naturali protette

OS 6 PB 6 - par. 2

C19

F6.5

Elevata quota di superficie agricola con caratteristiche ad alto valore naturale
Importante ruolo delle risorse genetiche di interesse per l’agricoltura e l’alimentazione a favore della resilienza
delle aree rurali e forestali, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della conservazione dell'identità
territoriale

OS 6 PB 6 - par. 6, 7

F6.6

DEBOLEZZE

F6.7

Disponibilità di centri per la conservazione di risorse genetiche di interesse per l’agricoltura e l’alimentazione

F6.8

Crescente diffusione di pratiche agricole sostenibili e interventi per la conservazione del paesaggio

OS 6 PB 6 - Appendice;
OS 9 PB9 - par. 5

C32

OS 6 PB 6 - par. 3

C36

D6.3

OS 6 PB 6 - par. 3

C36

D6.4

Declino di alcune specie di avifauna nelle aree ad agricoltura intensiva

OS 6 PB 6 - par. 1

C35

D6.5

Scarsa quota di superficie forestale soggetta ad una gestione sostenibile

OS 3- PB 8 - cap. 2

D6.6

Riduzione e degrado degli elementi caratteristici del paesaggio

OS 6 PB 6 - par. 6

D6.7

Scarsa valorizzazione economica della biodiversità

D6.8

Scarsa appetibilità e disomogeneità delle misure per la tutela del paesaggio e della biodiversità

OS 6 PB 6 - Appendice

D6.9

Agroecosistemi semplificati e a bassa resilienza suscettibili di attacchi fitosanitari e altre avversità

OS1 - par.4; OS4 - parr.3 e 4

O6.1

Aumento sensibilità e consapevolezza della collettività relativamente all'importanza della biodiversità e del
paesaggio rurale

PSR 2014-20

O6.2

Aumento della domanda di servizi ecosistemici/ambientali per la salute e il benessere psico-fisico della
popolazione (soprattutto urbana) e per incrementare la resilienza ai cambiamenti climatici

OS 6 PB 6 - par. 6; OS9 PB) par. 5

O6.3

Evoluzione degli stili di consumo, con una crescente domanda di prodotti agro-alimentari e forestali di qualità e OS 6 PB 6 - par. 6; OS9 PB) ottenuti con metodi di produzione sostenibili
par. 5

O6.4

Introduzione dei PES (Pagamento per i Servizi Ecosistemici)

O6.5

Diffusione innovazione tecnologica e «retro-innovazioni» (valori e saperi del passato-soluzioni del futuro)

OS2 - par.1

O6.6

Valorizzazione delle risorse genetiche di interesse per l’agricoltura e l’alimentazione attraverso le produzioni
locali di qualità

OS9 PB9 -par. 5

O6.7

Ruolo dei sistemi agro-forestali tradizionali ed estensivi nel mantenimento delle molteplici forme del paesaggio
rurale

OS 6 PB 6 - parr. 12, 14

O6.8

Elevato potenziale per lo sviluppo di attività di diversificazione e aziende multifunzionali in aree meno produttive
OS 7 par. 1.3
e ad alto valore naturale

O6.9

Significativa quota di agricoltori e silvicoltori presenti in siti Natura 2000 potenzialmente interessati alla PAC

D6.1

O6.10
O6.11

MINACCE

OS 6 PB 6 - parr. 12, 14

Quota consistente di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura in stato di
conservazione cattivo o inadeguato
Quota consistente del patrimonio di varietà e razze locali minacciata da processi di erosione genetica e
abbandono
Declino di alcune specie di impollinatori legati all'agricoltura

D6.2

OPPORTUNITA'

CCI

F6.1
F6.2

O6.12
O6.13
M6.1
M6.2
M6.3
M6.4
M6.5
M6.6
M6.7
M6.8
M6.9
M6.10
M6.11
M6.12

Importante ruolo degli agricoltori come “custodi del paesaggio”, della biodiversità e fornitori di servizi
ecosistemici, sia in pianura che in montagna
Miglioramento del sistema normativo e degli strumenti programmatici per la tutela della biodiversità e del
paesaggio (Legge 194/205; PAF)
Efficacia accordi collettivi e approccio place-based
Aumento importanza dell'agricoltura periurbana
Incremento della diffusione delle specie alloctone di interesse agrario e forestale
Aumento crisi fitosanitarie e fitopatie
Competizione sull’uso del suolo (es. uso urbano) e conseguente perdita di suolo agricolo
Effetti dei cambiamenti climatici sulla stabilità degli agro-ecosistemi
Ricolonizzazione naturale delle aree marginali e aumento del bosco su suolo agricolo
Elevata frammentazione del territorio agricolo e dei siti Natura 2000
Intensificazione e specializzazione attività agricola nelle aree più produttive con conseguente diminuzione della
biodiversità e della fornitura di servizi ecosistemici e degrado/semplificazione del paesaggio
Abbandono pratiche agricole e silvo-pastorali tradizionali, anche dovuto all'invecchiamento degli agricoltori, con
conseguente riduzione della manutenzione del territorio, della biodiversità, dell'agrobiodiversità e della qualità
del paesaggio
Abbandono delle aree montane e marginali (perdita biodiversità e specificità genetica) e riduzione della
resilienza
Complessità e scarsa comprensione/conoscenza della normativa ambientale da parte degli agricoltori e
silvicoltori
Presenza di fenomeni speculativi connessi alla percezione dei pagamenti diretti della PAC in contrasto con gli
obiettivi di salvaguardia della biodiversità, del paesaggio e della valorizzazione delle filiere zootecniche
Squilibri ecosistemici legati alla crescente diffusione di alcune specie di fauna selvatica

OS 6 PB 6 - par 14

OS 6 PB 6 - par. 2
OS 6 PB 6 - par. 14
OS 6 PB 6 - par. 14

OS 6 PB 6 - par. 9
OS 6 PB 6 - par. 9
OS 6 PB 6 - par. 11
OS1 - cap.4; OS4 - cap.3 e 4
OS 6 PB 6 - par. 13

OS6 PB6 - parr.10, 11
OS1 - cap.2; OS 6 PB6 par.11
OS 6 PB 6 - par. 8, 13; OS 3 PB 8 - cap. 1
OS1 - par. 3; OS8; OS 6 PB6
par. 8
OS 6 PB 6
OS 6 PB 6
OS 6 PB 6

C34

C19

